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La Regione Toscana da molti anni sta portando avanti, tramite finanziamenti
regionali rivolti principalmente alle Amministrazioni Locali, numerose iniziative
finalizzate a promuovere una adeguata politica di prevenzione e di riduzione
del rischio sismico, tenuto conto anche degli elevati livelli di pericolosità
sismica di talune aree del territorio toscano.
Tale politica è da sempre considerata una priorità a livello regionale, perché
solo con una corretta pianificazione e programmazione del territorio e quindi
ottimizzazione delle risorse, è possibile svolgere a pieno una politica di
prevenzione sismica ottimizzando le risorse economiche che spesso non
consentono di soddisfare le necessità.
E’ quindi importante ed opportuno fissare gli obiettivi e indicare le priorità di
intervento.
Ciò è possibile solo attraverso la consapevolezza delle condizioni di pericolosità
sismica del nostro territorio ottenuta sia mediante la ricostruzione di un quadro
di conoscenza del rischio sismico completo ed approfondito, sia mediante la
ricostruzione di eventi sismici passati ed il monitoraggio sismico attuale del
territorio regionale.
Una delle attività principali finalizzate alla ricostruzione del quadro conoscitivo
di pericolosità sismica del territorio regionale è quella connesse con la
realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica.
Tali studi, avviati obbligatoriamente in Toscana mediante il regolamento
regionale 53R/2011 ed incentivati mediante finanziamenti regionali rivolti ai
Comuni, costituiscono ormai un valido, consolidato e riconosciuto strumento
per analizzare la pericolosità sismica locale applicabile sia in fase di
pianificazione urbanistica, sia in fase di progettazione che in fase emergenziale.
Ad oggi infatti oltre il 30% del territorio regionale dispone di studi e indagini di
microzonazione sismica già certificati o in fase di realizzazione e quindi è
necessario effettuare una sintesi delle conoscenze acquisite in modo da
evidenziare gli aspetti rilevanti e le eventuali criticità.
Mi preme infatti sottolineare come la Regione Toscana, grazie ad esperienze
pluriennali in materia, sia posta all’avanguardia al livello nazionale per quanto
concerne soprattutto i livelli conoscitivi inerenti la pericolosità sismica del
proprio territorio.
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I recenti eventi sismici fuori dal territorio toscano (Emilia 2012 e Abruzzo
2009) ed in Toscana (Garfagnana e Lunigiana 2013) portano alla ribalta
nuovamente le problematiche inerenti la pericolosità sismica, ma soprattutto le
politiche di prevenzione e riduzione del rischio sismico.
La Regione Toscana è da anni impegnata nella prevenzione sismica del
proprio territorio, mediante analisi e ricerche spesso all’avanguardia. Tali
attività vengono svolte sia a differenti scale d’indagine (dalla scala regionale, a
quella comunale ed a quella del singolo sito di progetto) sia mediante approcci
multidisciplinari, connessi con la stima dei parametri che concorrono alla
definizione del rischio sismico.
Una di queste attività è quella importantissima inerente lo stato di conoscenza
e mitigazione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio: su questo tema
la Regione Toscana dispone di un Quadro conoscitivo costantemente
aggiornato (a partire dal 1980 ad oggi), limitatamente agli edifici pubblici,
ubicati prevalentemente nelle zone a medio-alta sismicità.
Molte altre attività di prevenzione sismica, avviate da oltre 15 anni, rientrano
tra quelle finalizzate alla conoscenza del rischio sismico tra cui:
-

-

-

Indagini conoscitive sui terreni e sulle strutture: Programma VSCA
(Vulnerabilità Sismica Cemento Armato), Programma VSM (Vulnerabilità
Sismica Muratura), Programma VEL (Valutazione Effetti Locali nei centri
urbani).
Verifiche Tecniche di Vulnerabilità sugli edifici strategici e rilevanti
mediante finanziamenti nazionali (O.P.C.M.3362/2004 – 3505/2006).
Attività di Monitoraggio dell’attività sismica mediante l’installazione,
manutenzione ed aggiornamento delle reti accelerometriche, geodetiche,
sismometriche e geochimiche.
Programmi di studio e/o ricerca sul rischio sismico mediante l’attuazione di
un protocollo di intesa tra Regione Toscana e Università Toscane sulla
prevenzione del rischio sismico in Toscana per studi di microzonazione
sismica dei centri urbani nell’ambito del Programma VEL, realizzazione di
cartografie di rischio sismico e di pericolosità, informatizzazione e
creazione di banche dati, programmazione di prove per la valutazione delle
caratteristiche meccaniche delle murature e partecipazione a progetti
europei.

Tali attività di conoscenza del rischio sismico sono previste nell’ambito della
L.R. n. 58/2009 in cui si prevede specificatamente, tra l’altro, la promozione
e l’attuazione di una serie di iniziative di prevenzione sismica tra cui quelle di
studio, analisi, sperimentazione e ricerca che costituiscono peraltro la base
conoscitiva necessaria per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze anche
verso il mondo professionale.
In questo contesto, tra le varie attività, è stato recentemente stipulato un
Protocollo di Intesa tra le Università Toscane di Firenze, Pisa e Siena e la
Regione Toscana al fine di poter garantire un confronto continuo con tutta la
comunità scientifica, così da contribuire in maniera efficace allo sviluppo di una
adeguata politica conoscitiva, formativa ed informativa.
In aggiunta a queste attività conoscitive, vi sono numerose altre attività di
prevenzione del rischio sismico che, basandosi sul quadro di conoscenza
raggiunto, sono mirate alla programmazione e al finanziamento di interventi
sul patrimonio edilizio pubblico strategico e rilevante, mediante
finanziamenti europei (Programma POR CreO FESR 2007/2013), nazionali
(ordinanze di protezione civile a seguito di eventi sismici e/o di interventi, leggi
nazionali) e regionali (L.R. 58/2009), rivolti agli enti locali. Allo stato attuale
su un quadro conoscitivo di circa 1500 edifici pubblici individuati circa il 75%
di essi sono stati oggetto di indagini conoscitive e/o verifiche sismiche che
hanno portato ad interventi di messa in sicurezza per circa 250 edifici. Il
restante 25% rimane ancora da esaminare.
Naturalmente tutte queste attività sono connesse con il costante problema
della ricognizione di adeguati finanziamenti che è sempre più critico.
Complessivamente sono stati erogati per queste attività finanziamenti
complessivi pari a circa 145 Milioni di Euro di provenienza comunitaria,
statale e regionale (vedi tabella di seguito).
Una nota particolare deve essere fatta sugli aspetti normativi che in questi
anni hanno visto la Regione Toscana in prima linea anche in funzione alle
modifiche introdotte con la nuova normativa tecnica sulle costruzioni D.M.
14.1.2008 per gli aspetti di natura progettuale e alle Linee Guida Nazionali per
la Microzonazione Sismica per quanto concerne gli aspetti di pianificazione
urbanistica. La Regione Toscana sta lavorando molto su questi aspetti
normativi ed in particolare:
-

per gli aspetti di progettazione edilizia (NTC08), l’Ufficio Prevenzione
Sismica sta svolgendo un ruolo di indirizzo, coordinamento e supporto
per la redazione e l’aggiornamento dei relativi regolamenti attuativi in
materia (in particolare coordinamento del tavolo tecnico con tutti gli
uffici del Genio Civile e l’Ordine dei Geologi).

-

per gli aspetti di pianificazione territoriale e urbanistica, l’Ufficio
Prevenzione Sismica ha collaborato alla stesura per la parte di
competenza sismica del nuovo regolamento regionale in materia
(53R/2011) in cui si prevede tra l’altro la realizzazione di cartografie
di microzonazione sismica a livello comunale recependo le indicazioni
e i finanziamenti nazionali.

Anche gli aspetti di classificazione sismica del territorio regionale meritano una
nota particolare, in quanto su questo tema è stato già realizzato un
aggiornamento della classificazione sismica regionale e conseguente
regolamento sui controlli dei progetti in zone a bassa sismicità. Lo studio
sull’assetto sismo-tettonico della Regione Toscana (DST - Università di Siena)
costituisce
un
valido
strumento
tecnico-scientifico
di
supporto
all’Amministrazione Regionale per compiere alcune scelte fondamentali (per
esempio utilizzare questo studio come strumento di base per i criteri di priorità
di intervento e finanziamento).
Naturalmente tutti questi elementi acquisiti e queste attività realizzate non
possono prescindere dal fatto che deve essere parallelamente messa in atto
una politica regionale di formazione tecnico-professionale specialistica e
informazione alla popolazione sul rischio sismico in Toscana. Tali aspetti
rientrano pienamente tra le attività della Regione e sono state previste
nell’ambito della L.R.58/2009, come anche l’attività di informatizzazione dei
dati di natura sismica mediante la costruzione di un sistema informativo
geografico territoriale.
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Gli effetti, spesso devastanti dal punto di vista delle perdite di vita umane e
delle risorse economiche investite per la ricostruzione, degli ultimi terremoti
che si sono verificati nel panorama nazionale, hanno messo alla luce quanto sia
necessario ed opportuno effettuare una corretta pianificazione e
programmazione delle attività di prevenzione sismica.
Ciò è estremamente importante anche per definire e poter stimare quali siano
le caratteristiche in termini di pericolosità sismica del nostro territorio.
La pericolosità sismica (P) esprime infatti la probabilità che, in un certo
intervallo di tempo, in una certa porzione di territorio si possa verificare uno
scuotimento caratterizzato da una determinata intensità.
La stima di questo parametro risulta, per noi geologi, di importanza strategica
per impostare tutte le successive azioni di pianificazione territoriale e di
progettazione edilizia nel nostro territorio.
Tuttavia non è un’operazione facile quella di poter stimare con una buona
approssimazione la pericolosità del nostro territorio che risulta estremamente
variabile in funzione della scala di riferimento e del contesto geologico-tecnico
di sottosuolo.
Questa pubblicazione tende a riassumere e a fornire un quadro di sintesi,
quanto più completo, di tutte le attività che sono state realizzate dall’ufficio
Prevenzione Sismica della Regione Toscana per una corretta definizione della
pericolosità sismica.
Il presente rapporto è suddiviso in tre parti.
La prima parte (Parte I) è dedicata alla Pericolosità sismica di base, cioè
alla misura dello scuotimento su suolo rigido o roccia, atteso in un dato sito;
dipendente essenzialmente dalle caratteristiche sismotettoniche, dalla modalità
di rilascio dell’energia alla sorgente e dalla propagazione delle onde sismiche
dalla sorgente al sito. Tale parametro, definita ai sensi del D.M. 14/01/2008,
fornisce quindi in termini probabilistici, per una determinata regione e per un
determinato periodo di tempo, i valori, corrispondenti a prefissate probabilità di
eccedenza, dei parametri che descrivono lo scuotimento prodotto dal
terremoto. Essa si riferisce a condizioni ideali di bedrock sismico affiorante e
privo di irregolarità morfologiche (superficie topografica orizzontale) e fornisce
le caratteristiche del terremoto di riferimento. La seconda parte (Parte II) è
dedicata invece alla pericolosità sismica locale, cioè alla misura dello
scuotimento al sito, che può differire dallo scuotimento di base in quanto
dipendente dalle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, e geotecniche
locali. E’ noto infatti che le caratteristiche dello scuotimento del terreno sono

fortemente influenzate dalla condizioni geologiche, geomorfologiche e
geotecniche locali che modificano, a volte in modo significativo, il moto sismico
corrispondente alla pericolosità sismica di base. Tali modificazioni sono note in
letteratura
come
effetti
di
sito
o
alternativamente
amplificazione/deamplificazione sismica locale. La quantificazione degli effetti
di sito rientra negli studi di microzonazione sismica.
Infine nell’ultima parte (Parte III) abbiamo inserito alcuni esempi di
Microzonazione Sismica realizzati in Toscana, che abbiamo
significativi al fine di descrivere le metodologie applicative, i vari
approfondimento degli studi ed evidenziare eventuali criticità che si
incontrare nella loro realizzazione.

studi di
ritenuto
livelli di
possono
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CAPITOLO 1
STUDI SULL’ASSETTO SISMOTETTONICO ED INDIVIDUAZIONE
DELLA POTENZIALITA’ SISMICA DELLA
REGIONE TOSCANA
E. Mantovani, M. Viti, D. Babbucci, C. Tamburelli
(Dip.to di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università degli Studi di Siena)

N. Cenni

(Dip.to di Scienze Geologiche, Biologiche e dell’Ambiente, Università degli Studi di Bologna)

M. Baglione, V. D’Intinosante

(Ufficio Prevenzione Sismica, Regione Toscana)

La storia sismica della Toscana documenta che questa Regione è stata colpita in passato da
numerose scosse forti, con intensità che dall’anno 1000 hanno superato 12 volte il grado VIII
della scala Mercalli Cancani Sieberg (MCS) e raggiunto almeno 4 volte il grado X. Quindi, la
valutazione del rischio sismico è un problema che merita molta attenzione. Per cercare di
mitigare i danni e ridurre il numero delle vittime delle scosse che colpiranno inevitabilmente
questo territorio in futuro è necessario considerare due aspetti principali del problema. Il
primo riguarda la costruzione di nuovi manufatti e il secondo si riferisce alla necessità di
mettere in sicurezza il patrimonio edilizio esistente, come discusso nel seguito.
1. COSTRUZIONE DI NUOVI MANUFATTI
Lo strumento di base per affrontare questo problema è una carta di pericolosità, in cui lo
scuotimento atteso è definito in ogni parte del territorio. Questa informazione viene
adoperata dai tecnici per calcolare le caratteristiche dei manufatti da realizzare, in particolare
la risposta delle strutture alle sollecitazioni indotte dallo scuotimento sismico.
Per definire in modo rigoroso le norme tecniche da adottare in una zona per la costruzione
di un manufatto sarebbe necessario conoscere lo spettro dello scuotimento sismico, ovvero la
distribuzione delle accelerazioni attese in funzione della frequenza di vibrazione nella zona
implicata, che può essere notevolmente influenzata dalle condizioni strutturali locali (e.g.,
Romeo, 2007). Evidenze dirette sulle proprietà spettrali dello scuotimento sismico
provengono dai dati registrati nelle stazioni accelerometriche e sismometriche attualmente
operanti. Questo tipo di informazione però, è disponibile solo in un numero molto limitato di
siti in Toscana (e.g., Mantovani et alii, 2012a), essendo dipendente dalla disposizione delle
stazioni e dal verificarsi di terremoti recenti in grado di produrre scuotimenti significativi.
Quindi, per la maggior parte delle zone la definizione delle norme tecniche deve essere
necessariamente fatta utilizzando informazioni parziali, principalmente ricavabili dalle descrizioni
dei danni provocati da terremoti passati. Questa mole di dati è generalmente sintetizzata dal
valore dell’intensità macrosismica massima stimata (Imax), espressa nella scala MCS
(Gruppo di Lavoro CPTI, 2004; Stucchi et alii, 2007; Locati et alii, 2011; Rovida et alii,
2011). Questa informazione incorpora in modo completo gli effetti di sito, poiché lo scenario
macrosismico risulta dalle risposte sismiche del terreno e dei manufatti allo scuotimento
prodotto dalla scossa. Per questo motivo l’intensità fornisce una valutazione del rischio
sismico (possibile livello del danneggiamento) piuttosto che della sola pericolosità (possibile
livello di scuotimento). L’attendibilità di questo dato è ovviamente condizionata dalla
ricchezza ed estensione temporale della documentazione storica disponibile per la zona
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considerata. La distribuzione delle Imax nel territorio in esame rimane comunque
l’informazione più importante che abbiamo a disposizione per tentare una valutazione
realistica della pericolosità sismica. Ciò è particolarmente vero per la Toscana, caratterizzata
da un cospicuo patrimonio archivistico e storiografico che copre molti secoli. Occorre infatti
ricordare che i parametri dei terremoti avvenuti prima della creazione della attuale rete
sismometrica nazionale sono dedotti con varie procedure dalla distribuzione dei risentimenti
macrosismici (e.g., Gasperini et alii, 1999; Gruppo di Lavoro CPTI, 2004; Rovida et alii,
2011). Per cui, anche le stime ufficiali di pericolosità sismica (Gruppo di Lavoro MPS, 2004),
che considerano la magnitudo piuttosto che l’intensità dei terremoti, dipendono in ultima
analisi dalla distribuzione e qualità dei dati macrosismici. Indagini di questo tipo, mediante la
procedura PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Assessment) di Cornell (1968), hanno prodotto
una carta dei valori di accelerazione del terreno previsti su scala nazionale con modelli
probabilistici (Gruppo di Lavoro MPS, 2004; Stucchi et alii, 2011).

Fig. 1.1 - Distribuzione delle intensità massime (Imax) previste dalle attuali carte di
pericolosità (Gomez Capera et alii, 2010). Ogni colore è associato (come indicato dalla scala
in alto) al valore di intensità che si ritiene abbia una probabilità inferiore al 10% di essere
superata nei prossimi 50 anni. I tondi indicano la localizzazione dei terremoti principali
avvenuti dopo il 1000. Per le scosse con intensità uguale o superiore a IX ( blu) è riportato
l’anno di occorrenza. La striscia in alto cerca di dare un’idea dei danni attesi per i gradi più
elevati di intensità della scala MCS (per edifici considerati normali).
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Purtroppo però, tale carta è affetta da incertezza non definibile e soprattutto può
comportare gravi sottovalutazioni del rischio sismico, come dettagliatamente discusso in
alcune pubblicazioni (Mantovani et alii, 2012a,b, 2013a,b, 2014b,c,d,e). Per mettere in
evidenza, anche se in modo sintetico, gli effetti più importanti di queste limitazioni, può
essere utile considerare un esempio molto significativo, relativo all’applicazione del metodo
citato per la stima della pericolosità sismica nell’Appennino settentrionale, in corrispondenza
delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Per facilitare le considerazioni seguenti, la carta
in oggetto è qui espressa in termini di intensità massima attesa (Fig. 1.1).
Si può notare che questa carta prevede che la Toscana (come anche l’Emilia-Romagna)
sarà colpita molto difficilmente (con probabilità inferiore al 10%) da danneggiamenti di grado
superiore a VIII nei prossimi 50 anni. Questa previsione implica che gli edifici costruiti anche
senza particolari accorgimenti di sicurezza non subiranno crolli e che in generale i danni
saranno limitati. In ogni caso, non sono previste vittime, se non nei casi di edifici
particolarmente vulnerabili.
Prima di impostare la difesa dai terremoti sulla base di questa ottimistica valutazione è
sembrato però opportuno verificare la sua attendibilità. A questo scopo, i responsabili del
rischio sismico della Regione Toscana (e della Regione Emilia-Romagna), hanno cercato di
attenuare il problema promuovendo un approfondimento delle conoscenze sulla pericolosità
sismica reale, che è stato affidato al Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente dell’Università di Siena.
I risultati ottenuti dallo studio effettuato (Mantovani et alii, 2012a, 2013a) hanno messo in
evidenza un problema molto grave, relativo al fatto che la carta attuale di pericolosità può
comportare significative sottovalutazioni della pericolosità sismica. Per capire come questo
problema possa essere sorto è necessario fare una breve descrizione delle assunzioni su cui è
basata la metodologia probabilistica PSHA: a) il terremoto è un evento casuale b) ogni
scossa non ha nessun tipo di legame con quelle precedenti e seguenti c) la sismicità futura
avrà un comportamento compatibile con quello deducibile dalla storia sismica conosciuta
degli ultimi 3-4 secoli. Quindi, la validità dei risultati ottenuti da questa metodologia è
crucialmente condizionata da quanto le assunzioni sopra citate sono compatibili con le
caratteristiche della sismicità reale. Il problema è che nessuna delle assunzioni in oggetto è
compatibile con la natura dei terremoti. Per esempio, è noto che le scosse sismiche non sono
eventi casuali, essendo gli effetti della progressiva deformazione e conseguente fratturazione
dei sistemi strutturali implicati. Per cui, il luogo e il momento di ogni scossa sono influenzati
dalla distribuzione delle scosse forti nel periodo precedente. Esempi molto significativi e
convincenti della stretta connessione tra terremoti forti avvenuti nella zona italiana e processi
tettonici in atto sono riportati in varie pubblicazioni (Mantovani et alii, 2008, 2010, 2011,
2012a,b, 2013a; Viti et alii, 2012, 2013).
Inoltre, sperare che la distribuzione spazio-temporale dei terremoti nel prossimo futuro
avrà caratteristiche simili a quelle avute in un intervallo temporale di lunghezza infinitesima
(qualche secolo) rispetto allo sviluppo dei processi tettonici, dimostra un ottimismo
largamente ingiustificato.
C’è poi da considerare il fatto che il risultato ottenuto dalla procedura PSHA è stato
notevolmente influenzato dalla geometria delle zone simiche adottate come possibili sorgenti
di sismicità, la cui scelta è stata condizionata più dall’esigenza di avere un campione di dati
sismici compatibile con le regole dell’analisi statistica che da considerazioni sul contesto
sismotettonico della zona in esame (che andrebbe invece valutato molto attentamente). Le
conseguenze di quest’ultimo problema non sono certo trascurabili, poiché la configurazione di
una presunta zona sismica influenza in modo notevole i parametri della sismicità (il tempo di
ritorno medio delle scosse, in particolare) che vengono poi usati per fare previsioni
probabilistiche sull’attività futura.
Le considerazioni descritte sopra suggeriscono che la procedura PSHA non offre nessuna
garanzia sulla qualità della valutazione della probabilità delle scosse future e dei loro possibili
effetti sui centri abitati. Quindi, non esiste nessuna giustificazione attendibile per ritenere
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poco probabili (<10%) eventi sismici di elevata intensità che hanno ripetutamente colpito in
passato le zone in esame. La carta attuale di pericolosità può perciò indurre ad adottare
criteri di sicurezza di livello inferiore rispetto a quelli che servono per resistere alle scosse
che potrebbero verificarsi nel breve termine (Mantovani et alii, 2012a,b; Mantovani,
2014b,c,d,e). Le considerazioni fatte sopra rimangono valide anche se al posto della carta
delle intensità massime (Fig. 1.1) si prende in esame la versione di tale carta ottenuta con la
stessa metodologia, ma riferita all’accelerazione orizzontale attesa del suolo (PGA= Peak
Ground Acceleration).
L’indagine condotta dal Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente
dell’Università di Siena, in stretta collaborazione con le competenze tecniche delle due
Regioni sopra citate, ha adottato una metodologia molto meno esposta a sottovalutazioni del
rischio sismico in quanto cerca di stimare la reale potenzialità sismogenetica di ogni parte del
territorio regionale, tenendo conto sia delle sorgenti sismiche documentate che di quelle che
potrebbero attivarsi per la prima volta in futuro.
Il concetto che sta alla base della nuova procedura proposta è che non essendoci la
possibilità di valutare in modo attendibile la probabilità delle scosse future, come
argomentato sopra, è opportuno almeno cercare di riconoscere, in prima istanza, la massima
intensità attesa in ogni parte del territorio considerato. Il livello di danneggiamento così
individuato comune per comune va preso come possibile scenario di danno da cui difendersi,
a meno che si riescano a trovare evidenze e argomentazioni convincenti per assumere
intensità attese più basse.
Un elemento essenziale della nuova metodologia è una profonda conoscenza del quadro
geodinamico e dell’assetto tettonico nelle zone di interesse. Per ottenere questa informazione
è stata sfruttata la notevole esperienza che il gruppo di ricerca dell’Università di Siena ha
maturato su questo argomento in oltre 40 anni di indagini. Le conoscenze acquisite sono
state poi approfondite in modo specifico per la zona dell’Appennino settentrionale e per le
strutture sismo genetiche della Toscana (Mantovani et alii, 2011, 2012a). Lo schema
mostrato in figura 1.2 sintetizza le principali caratteristiche strutturali e tettoniche della zona
indagata, che sono descritte in modo dettagliato in varie pubblicazioni (e.g., Mantovani et
alii, 2009; Viti et alii, 2011).
Il motivo principale per sviluppare una conoscenza approfondita del quadro tettonico
attuale è legato alla necessità di definire in modo realistico le principali zone sismogenetiche
della Regione. Questa definizione è indispensabile per cercare di attenuare la principale
limitazione della storia sismica conosciuta, cioè il fatto che la completezza e affidabilità delle
informazioni disponibili sono generalmente confinate a pochi secoli. Quindi, qualsiasi analisi
di questa informazione lascia inevitabilmente il dubbio che le strutture tettoniche colpite da
scosse forti nel periodo considerato non siano le uniche da prendere in esame per una
realistica valutazione della pericolosità sismica.
Avere una buona conoscenza dell’assetto tettonico in atto può consentire di riconoscere i
sistemi di faglia che potrebbero generare scosse forti anche se non risultano interessate da
sismicità forte nella storia sismica conosciuta. Una sintesi dei risultati ottenuti da questa
indagine è illustrata nella figura 1.3, che descrive le zone sismogenetiche adottate per la
definizione della carta di pericolosità.
La geometria di ogni zona è stata definita tenendo conto delle distribuzione delle scosse
storiche, dei sistemi di faglia riconosciuti in base alle indagini geologiche/geofisiche e del
quadro tettonico in atto (Mantovani et alii, 2011, 2012a). Le tre zone più attive sono la
Lunigiana/Garfagnana, il Mugello e l’Alta Val Tiberina, dove sono documentate molte scosse
di intensità IX e X. Nella parte interna della Toscana l’attività sismica è sicuramente meno
intensa e frequente che nella parte assiale della catena. L’unica zona che può essere
riconosciuta come una possibile sorgente organizzata di scosse è quella denominata ChiantiMontagnola Senese, dove le scosse hanno raggiunto un’intensità massima di VII-VIII (1414 e
1909) e una magnitudo massima di 5.6 (1414). Oltre a queste zone interne alla Toscana, è
anche definita una zona esterna (Appennino Romagnolo) che pur essendo situate all’esterno
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dei confini regionali ha ospitato scosse forti che hanno prodotto danni significativi in
Toscana. Sono anche riconosciute altre zone (Appennino pistoiese, Casentino, Bacino PistoiaFirenze, Livornese, Montalcino-Amiata) che pur non essendo definibili come aree delimitate
da contorni precisi, sono state interessate da sismicità moderata ma non trascurabile.
Le 4 zone contornate in fig. 1.3 hanno avuto un ruolo preciso nell’elaborazione del risultato
finale (carta di pericolosità, fig. 1.4), in quanto si è assunto che ogni punto di tale zone
potrebbe essere sede di scosse con intensità massima equivalente a quella scelta come
rappresentativa della zona in oggetto (Mantovani et alii, 2012a).

Fig. 1.2 - Schema tettonico/cinematico dell’Appennino settentrionale. In colore sono
evidenziati i due settori principali in cui l’Appennino settentrionale è suddiviso: cuneo
Romagna-Umbria-Marche (RMU, verde) e cuneo Toscana-Emilia (TE, blu). Il raccorciamento
longitudinale della catena appenninica è causato dal contesto geodinamico a larga scala
(Mantovani et alii, 2009; Viti et alii, 2011). L’estrusione laterale dell’Appennino settentrionale
(cunei RMU e TE) è causato dalla spinta (freccia grande) della parte esterna della piattaforma
Laziale-Abruzzese (LAE). Una spinta longitudinale, ma meno intensa (frecce piccole),
trasmessa dalla parte interna della piattaforma Laziale-Abruzzese (LAI), agisce sulle dorsali
presenti nella Toscana occidentale (Chianti-Rapolano-Cetona= CRC, Medio Toscana= MT e
Montalcino-Amiata= MA) e le fosse tra esse comprese, producendo deformazioni e attività
sismica minori. Gli elementi tettonici estensionali sono in rosso, quelli compressionali e
trascorrenti in blu. BV=zona sismica Bedonia-Varzi, Ca=Casentino, ET=sistema di faglie
Enza-Taro, Ga=Garfagnana, Lu=Lunigiana, Mu=Mugello, PE, PF=Complessi sepolti delle
Pieghe Emiliane e Ferraresi, PMR=Provincia Magmatica Romana, Ro=Rappresentazione
tettonica semplificata della fascia sismica dell’Appennino Romagnolo, Si=Linea del Sillaro,
VTN, VTS=Settori settentrionale e meridionale della Val Tiberina, VV=Zona sismica
Villalvernia-Varzi.
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Fig. 1.3 - Geometria delle zone sismiche considerate (contorni in blu) e sismicità storica
dall’anno 1000 in Toscana e dintorni (Guidoboni e Comastri 2005; Mariotti e Guidoboni 2006;
Rovida et alii, 2011). 1) Lunigiana-Garfagnana 2) Mugello 3) Appennino forlivese 4) Alta Val
Tiberina 5) Chianti-Montagnola senese. I criteri adottati per la scelta dei contorni delle zone
sono descritti nel testo ed in in Mantovani et alii (2012a). In verde il confine amministrativo
della Toscana. Lo sfondo è rappresentato dalla Carta Tettonica d’Italia (Funiciello et alii,
1981).
Per definire l’intensità attesa comune per comune della Toscana è stata fatta un’analisi
estremamente accurata dei risentimenti documentati (Mantovani et alii, 2012a), utilizzando il
catalogo ufficiale dei dati macrosismici (DBM11, Locati et alii, 2011). Una sintesi degli
elementi raccolti e dei risultati ottenuti comune per comune è stata riportata in tabelle
provinciali, come indicato nell’esempio mostrato nella tabella 1.1, relativa alla Provincia di
Lucca. Le informazioni riportate in tali tabelle hanno lo scopo di fornire tutti gli elementi utili
per la definizione dell’intensità massima per ogni comune della provincia interessata.
Un’informazione estremamente importante è costituita dalla distribuzione del numero di
risentimenti macrosismici documentati per classi di intensità, che può essere utilizzata per
riconoscere la robustezza della definizione di intensità massima proposta per il comune in
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oggetto. Oltre a quest’ultima informazione, ogni tabella riporta anche il valore di intensità
massima che risulterebbe da una semplice consultazione del catalogo DBM11. Nella
pubblicazione relativa (Mantovani et alii, 2012a) sono accuratamente discusse tutte le
possibili incongruenze che deriverebbero da una carta semplicemente basata sui valori di
Imax forniti dal catalogo DBM11. Un quadro indicativo di queste incongruenze può essere
ricavato dal fatto che per molti comuni la Imax proposta è significativamente superiore
rispetto a quella implicata dai dati del catalogo DBM11. In questi casi, la differenza è legata
al fatto che i risentimenti di terremoti forti calcolati mediante le leggi di attenuazione
dell’intensità disponibili per l’Italia (Berardi et alii, 1993; Gomez-Capera, 2006; Pasolini et
alii, 2006) forniscono informazioni sugli effetti attesi da alcune scosse che evidentemente
non sono riportate dal catalogo DBM11. Queste considerazioni spiegano perché la carta di
pericolosità qui proposta (Fig. 1.4) non presenta le discontinuità nei valori di Imax che
caratterizzano invece la carta di Imax dedotta dal catalogo DBM11 (Mantovani et alii, 2012a,
2013a).
La prima colonna che compare nelle tabelle provinciali si riferisce all’Imax da noi proposta
per i comuni interessati in base a tutte le evidenze disponibili, relative ai dati macrosismici
DBM11, ai risentimenti calcolati in base alle leggi di attenuazione e alla forma delle zone
sismogenetiche adottate (Fig. 1.3).
Il risultato finale dello studio effettuato (carta delle Imax attese comune per comune ) è
mostrato nella figura 1.4. Si può notare che in molte parti del territorio i valori di intensità
massima attesa riportati sono superiori a quelli previsti dalla carta PSHA (Fig. 1.1), come
ovvio risultato del fatto che nella scelta di Imax per ogni comune si è tenuto conto della
capacità delle zona implicata di generare danneggiamenti del livello proposto (come
dimostrato dalle documentazioni storiche) e che si è poi ritenuto di non poter escludere il
ripetersi in tempi brevi di tali effetti, considerate le caratteristiche e le incertezze della storia
sismica conosciuta.
La carta qui proposta (Fig. 1.4) prevede inoltre un alto livello di danneggiamento (≥VIII
MCS) in varie zone del territorio regionale, come l’area delle Colline pisane e livornesi, il
Medio Valdarno e l’Amiata, per le quali la massima intensità probabile stimata con la
metodologia PSHA non supera VII MCS. Pertanto, la stima PSHA sottovaluta il ruolo di zone
sismiche locali, spesso legate a rari terremoti forti, la cui conoscenza è però importante dal
punto di vista degli amministratori degli Enti locali implicati.
I sostenitori della metodologia PSHA hanno criticato l’approccio qui proposto,
argomentando che per stimare la pericolosità sismica è necessario tenere conto non solo
delle intensità massime risentite, ma anche della frequenza con cui un certo tipo di
danneggiamento si può ripetere nel tempo. In linea teorica, questa argomentazione può
sembrare ragionevole, in quanto la pericolosità sismica di una zona dove le scosse si
verificano spesso può essere maggiore rispetto ad una zona dove le scosse forti sembrano
essere molto rare. Però, il problema non può essere trattato in modo così semplicistico,
poiché la pericolosità di un sito dipende non solo dalla frequenza delle scosse, ma è
soprattutto condizionata dalla fase in cui si trova il ciclo sismico (cioè l’intervallo di tempo
durante il quale la deformazione si accumula fino al cedimento sismico finale). Per esempio,
un sito può avere subito pochissime scosse, ed avere quindi un tempo di ritorno presunto dei
terremoti molto lungo, ma può essere ugualmente molto vicino al cedimento, se si trova
nella fase finale del suo ciclo sismico.
Alla luce delle considerazioni riportate in questa sintesi, si può concludere che il compito
principale della comunità scientifica riguardo alla stima della pericolosità sismica è quello di
fornire un’informazione realistica sui rischi che non si possono ragionevolmente escludere
nelle zone considerate (Mantovani, 2014b,c,d,e). Una volta chiarita questa indispensabile
premessa, le scelte sulle azioni da intraprendere in difesa dai terremoti sono ovviamente
compito dei responsabili politici e amministrativi, che devono tenere anche conto degli
aspetti socio-economici coinvolti da questo problema e della distribuzione delle risorse
attualmente disponibili tra tutti i rischi naturali o antropici nella Regione in oggetto.
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Tab. 1.1 - Intensità massima e altre informazioni macrosismiche per i comuni della Provincia
di Lucca. NP=intensità massima da noi proposta sulla base dei dati macrosismici e delle
conoscenze sul quadro tettonico. MOL=intensità massima proposta da Molin et alii (1996);
DBM=Intensità massima ricavata dal catalogo DBMI11 (Locati et alii, 2011); AA=Intensità
massima suggerita da altri lavori (Guidoboni e Comastri, 2005; Mariotti e Guidoboni, 2006) o
dedotta da scosse riportate dal catalogo CPTI11 (Rovida et alii, 2011). Per ogni comune è
anche riportato il numero dei risentimenti DBM11 divisi per varie fasce di intensità. Ulteriori
informazioni in Mantovani et alii (2012a).

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

LUCCA
Comune
Altopascio
Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Camaiore
Camporgiano
Capannori
Careggine
Castelnuovo di
Garfagnana
Castiglione di
Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vallico
Forte dei Marmi
Fosciandora
Gallicano
Giuncugnano
Lucca
Massarosa
Minucciano
Molazzana
Montecarlo
Pescaglia
Piazza al Serchio
Pietrasanta
Pieve Fosciana
Porcari
San Romano in
Garfagnana
Seravezza
Sillano
Stazzema
Vagli Sotto
Vergemoli
Viareggio
Villa Basilica
Villa Collemandina

Intensità massima
NP MOL DBM AA
6/7
7
6
7/8
8
7
9
9
9
7/8
8
6/7
7/8
8
7
10
9
9
7
8
7
9
9
7
9

8

8

10
8
8
7/8
9
8/9
10
7
7
10
8/9
6/7
7/8
10
7/8
10
7

9
8
8
8
9
8
9
8
8
9
8
7
8
9
8
9
8

9
7
8
6/7
9
7/8
9
7
7
9/10
7/8
6
7
9/10
7
10
7

10
8
9
8
9/10
8
7
7
10

9
9
9
8
9
8
7
8
≥10

8/9
7
9
7
9
6
6/7
5
10

7/8

7

Numero di risentimenti (da DBMI11)
10≤I<11 9≤I<10 8≤I<9 7≤I<8 6≤I<7 5≤I<6
1
1
2
8
3
1
6
12
6
3
1
2
2
3
3
3
3
3
1
2
1
2
-

-

5

2

6

5

1
-

1
2
4
6
5
2
-

4
1
1
1
3
9
5
2
-

2
4
1
2
2
5
2
1
1
1

1
4
1
5
5
12
8
3
1
1
1
3
4
1

3
4
1
3
2
6
2
15
2
3
1
1
1
1
2
2
2

1

4
1
4

6
2
2
1

1
1
1
1
-

2
1
3
2
2
3
-

1
4
1
5
3
1
1
1
5
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Fig. 1.4 - Intensità massima MCS (vedi scala di colori in basso) assegnata ai comuni toscani
in base alla procedura descritta da Mantovani et alii (2012a), tenendo conto delle
informazioni macrosismiche e delle zone sismogenetiche mostrate in fig.3. Il numero
riportato in ogni comune corrisponde a quello delle tabelle 2.1.2-2.1.11 di Mantovani et alii
(2012a), un esempio dei quali è riportato in tabella 1.
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2. MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE: CRITERI DI
PRIORITÀ
La principale difficoltà che impedisce di affrontare in modo efficace questo problema in
Italia è il fatto che le risorse attualmente disponibili per interventi di messa in sicurezza dei
manufatti non sono sufficienti per ottenere risultati apprezzabili in una realtà in cui un
pericolo sismico elevato esiste nella maggior parte del territorio. Per tentare di ridurre la
notevole entità del problema, si potrebbero fare delle scelte, per esempio dando la priorità
agli edifici strategici, come scuole, chiese, ospedali, caserme ecc., ma anche con queste
limitazioni il problema non sarebbe affrontabile facilmente in tempi brevi e rimarrebbe il fatto
che una quantità enorme di edifici privati sarebbe ancora esposta a danni notevoli. In
mancanza di una strategia di intervento ben definita, il problema si trascina negli anni
lasciando praticamente una situazione di grande pericolo per una notevole parte della
popolazione italiana.
Per tentare di uscire da questa situazione di stallo, è opportuno rendersi conto che questo
problema potrebbe essere notevolmente agevolato se esistessero informazioni attendibili sul
percorso delle prossime scosse forti nella zona di interesse, sapendo per esempio che molto
probabilmente le scosse forti nei prossimi decenni interesseranno solo una piccola parte del
territorio italiano. Quindi, la disponibilità di criteri attendibili di priorità potrebbe consentire di
concentrare le poche risorse disponibili nel breve termine in zone limitate, dove sarebbe così
possibile ottenere incrementi significativi del livello di sicurezza. Questo ragionamento vale
sia a scala nazionale che regionale. Il compito è quindi affidato alla comunità scientifica, che
deve cercare di fornire indicazioni plausibili su questo problema. Il gruppo di ricerca
dell’Università di Siena ha fatto una proposta precisa su questo argomento, fornendo alla
Regione Toscana alcune indicazioni su possibili priorità. Nel seguito viene fatta un descrizione
sintetica degli studi eseguiti e dei risultati ottenuti su questa tematica.
Siccome i terremoti sono causati dalla progressiva deformazione e conseguente
fratturazione delle rocce, l’unico modo per tentare una previsione sulla localizzazione delle
prossime scosse forti in un determinato contesto tettonico-strutturale è acquisire una
dettagliata conoscenza dei processi deformativi in atto e della loro connessione con l’attività
sismica (Mantovani et alii, 2012a,b). Sperare di ottenere questa previsione utilizzando analisi
statistiche, basate sul concetto che i terremoti sono eventi casuali e indipendenti e che la
sismicità futura avrà le stesse caratteristiche di quella insignificante parte della storia sismica
che conosciamo, significa sprecare tempo e risorse.
Lo studio dell’assetto tettonico di una
zona è una cosa molto complessa che richiede l’analisi di una quantità enorme di dati
acquisisti con tutte le tecniche delle Scienze della Terra. Come già detto in precedenza il
gruppo di ricerca di Siena ha fatto approfondite e lunghe indagini su questo problema.
Ottenendo una ricostruzione estremamente dettagliata del quadro geodinamico e tettonico
nell’area mediterranea. La grande solidità delle conoscenze maturate è testimoniata dal fatto
che i modelli adottati possono fornire spiegazioni plausibili e coerenti della distribuzione delle
deformazioni che si sono sviluppate nell’evoluzione geologica recente.
Partendo da questo elemento fondamentale, è stato poi possibile indagare su come i
processi tettonici riconosciuti possono influenzare la distribuzione spazio-temporale dei
terremoti più intensi nelle zone di interesse. Il concetto che sta alla base di questo tentativo
è l’ipotesi (largamente condivisa) che ogni terremoto forte induca una perturbazione del
campo di deformazione, la quale si propaga poi nelle zone circostanti. Quando questa
perturbazione raggiunge, con ampiezza sufficiente, un sistema di faglie (superfici di frattura)
può provocare qualche assestamento che avvicina una o più di tali faglie alla rottura. Nel
caso estremo in cui una delle faglie presenti si trovi in prossimità del cedimento, la
perturbazione in arrivo, anche se piccola, può far scattare uno scorrimento più o meno lungo
(da pochi centimetri a qualche metro), che causa un terremoto di magnitudo più o meno
elevata.
Per capire come questo fenomeno può avere influenzato la distribuzione spazio-temporale
dei terremoti passati nell’area mediterranea centrale sono state fatte varie indagini, che
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hanno permesso di riconoscere alcune regolarità molto interessanti, e soprattutto utili come
possibili strumenti di previsione. In particolare, è emerso che l’attività sismica forte di alcune
zone può condizionare la sismicità di altre zone tettonicamente connesse con le prime. Di
questo fenomeno sono stati finora individuati esempi molto significativi (Mantovani et alii,
2012a, 2013). In particolare, per quanto riguarda la zona qui considerata è stato messo in
evidenza che l’attivazione sismica dei sistemi di faglia principali nell’Appennino meridionale e
centrale può notevolmente influenzare la sismicità dell’Appennino settentrionale (Mantovani
et alii, 2010, 2012a,b; Mantovani 2014a; Viti et alii, 2012, 2013).
Le regolarità finora riconosciute permettono di fare ipotesi plausibili sui possibili sviluppi
della sismicità nei prossimi decenni (Mantovani et alii, 2013a), aprendo la possibilità di
riconoscere le zone più esposte alla prossime scosse forti (M ≥ 5.5). In particolare, gli scenari
così ricostruiti indicano che tra le tre zone più sismiche della Toscana (Lunigiana/Garfagnana,
Mugello e Alta Val Tiberina), la più esposta alla prossima scossa forte è la terza nominata. E’
comunque opportuno chiarire che questa previsione non fornisce indicazioni sul tempo in cui
tale scossa può verificarsi. Le evidenze e argomentazioni su cui sono basate le previsioni
proposte sono descritte e discusse in varie pubblicazioni (Mantovani et alii, 2010, 2012a,b,
2013a; Viti et alii, 2012, 2013).
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CAPITOLO 2
DEFINIZIONE DELL’INPUT SISMICO PER LA REGIONE TOSCANA
C.G.Lai
(EUCENTRE – Pavia, Dip.to di Ingegneria Civile ed Architettura dell’Università di Pavia)

E. Zuccolo

(EUCENTRE – Pavia)

SOMMARIO
L’esecuzione di analisi dinamiche non-lineari per la valutazione della risposta sismica di
strutture rilevanti e sistemi geologico-geotecnici (ad es. versanti naturali) richiede la
definizione dell’input sismico in termini accelerogrammi. Nonostante la sempre maggiore
disponibilità di banche dati online da cui è possibile scaricare registrazioni di eventi sismici,
nella pratica ingegneristica l’individuazione di un gruppo di accelerogrammi reali coerenti alla
pericolosità sismica attesa ad un sito di costruzione non è un problema banale: richiede
competenze specialistiche in sismologia applicata ed è dispendioso in termini di tempo. Per
questo motivo è stato creato un programma interattivo, chiamato SCALCONA-2.0, che
consente di ottenere in modo automatico l’input sismico per la Regione Toscana, per i periodi
di ritorno di 50, 75, 101, 475, 712 e 949 anni. L’input sismico è rappresentato da un gruppo
di 7 accelerogrammi reali che soddisfano i requisiti di compatibilità spettrale definiti dalla
vigente normativa tecnica italiana per l’intero territorio regionale. Il programma consente
anche ad utenti non specialisti di ottenere in pochi secondi l’azione sismica di progetto da
utilizzare direttamente nelle analisi ingegneristiche, specificando solamente le coordinate
geografiche (o, in alternativa, il nome della sede comunale) e il periodo di ritorno di
interesse.
1. INTRODUZIONE
L’attuale normativa sismica italiana è rappresentata dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni (NTC08 - D.M. 14/01/2008) e dalle istruzioni per la loro applicazione, pubblicate
sulla Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 (Circolare NTC, 2009). Le NTC08 definiscono
l'azione sismica in termini di spettri di risposta elastici, approssimando gli spettri a
pericolosità uniforme prodotti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per
l’intero territorio nazionale (Montaldo et al. 2007). Gli spettri di risposta prescritti dalle
NTC08 sono caratterizzati da un’espressione analitica che dipende da tre parametri: ag
(accelerazione orizzontale massima del terreno), F0 (valore massimo del fattore di
amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e TC* (periodo di inizio del tratto a
velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale). Questi parametri sono definiti
per 10751 nodi del reticolo di riferimento e per i 9 periodi di ritorno (da 30 a 2475 anni)
considerati dall’INGV per la valutazione della pericolosità sismica. Inoltre, per tutte le isole,
con l’esclusione della Sicilia, Ischia, Procida e Capri, gli spettri di risposta sono definiti in base
a valori di ag, F0 e TC* uniformi su tutto il territorio di ciascuna isola.
Per l’analisi dinamica delle strutture e terreni, le NTC08 consentono l’utilizzo di diversi tipi
di accelerogrammi: artificiali, sintetici e registrati. Tuttavia, è ampiamente riconosciuto nella
comunità scientifica che l’utilizzo di accelerogrammi registrati (o naturali) è preferibile
rispetto alle altre due tipologie, sia per problemi strutturali che geotecnici, in quanto
posseggono un più realistico contenuto in frequenza, una corretta correlazione temporale tra
le componenti orizzontale e verticale dello scuotimento, ed un realistico contenuto energetico
in relazione ai parametri sismogenetici (EC8-1 Parte 5, Bommer e Acevedo 2004). Inoltre, le
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NTC08 non permettono l’uso di accelerogrammi artificiali nelle analisi dinamiche di opere e
sistemi geotecnici, tra cui ricadono le analisi di risposta sismica locale. Per questi motivi, il
presente studio fa riferimento agli accelerogrammi naturali.
L’utilizzo degli accelerogrammi naturali è ammesso dalle NTC08 a condizione che la loro
scelta sia rappresentativa della sismicità del sito e sia adeguatamente giustificata in base alle
caratteristiche sismogenetiche della sorgente, alle condizioni del sito di registrazione, alla
magnitudo, alla distanza dalla sorgente e alla massima accelerazione orizzontale attesa al
sito. Gli accelerogrammi naturali possono essere scalati in modo da approssimare gli spettri
di risposta nel campo di periodi di interesse per il problema in esame.
Queste prescrizioni rappresentano la prassi corrente per la selezione degli accelerogrammi
naturali, nella quale il gruppo di accelerogrammi deve essere selezionato in modo da
riflettere la magnitudo, distanza e altri parametri che dominano la pericolosità sismica al sito.
Tuttavia, alcuni studi hanno dimostrato che, in alcune condizioni, rispettare magnitudo e
distanza del terremoto di scenario (ottenuti dalla disaggregazione nel caso di analisi
probabilistica) può non essere soddisfacente per una corretta stima della risposta strutturale
(Iervolino e Cornell, 2005). Per queste ragioni, la Circolare NTC (2009) permette, in
alternativa, di selezionare gli accelerogrammi basandosi su un criterio di compatibilità
spettrale tra lo spettro di normativa e lo spettro medio del gruppo selezionato, entro un
intervallo di periodi che dipende dallo stato limite considerato. In ogni caso, devono essere
rispettate le condizioni geologiche di sito e devono essere scelti accelerogrammi il cui spettro
è, per quanto possibile, simile a quello di riferimento. Viene inoltre precisato che se gli
accelerogrammi devono essere scalati linearmente in ampiezza, il fattore di scala deve
essere limitato nel caso di segnali provenienti da eventi di piccola magnitudo.
L'input sismico per la Regione Toscana è stato stimato in termini di gruppi di 7
accelerogrammi naturali registrati su roccia che soddisfano le condizioni di compatibilità
spettrale media prescritte dalle NTC08. Sono stati considerati i 6 periodi di ritorno di 50, 75,
101, 475, 712 e 949 anni. Il numero di accelerogrammi appartenenti ad un medesimo
gruppo è stato fissato pari a 7, in accordo alle NTC08, le quali specificano che se il numero di
accelerogrammi in un gruppo è uguale o maggiore di 7, è consentito l’utilizzo dei risultati
medi anziché di quelli massimi.
Il prodotto finale dello studio è rappresentato da un programma interattivo, di semplice
utilizzo, denominato SCALCONA-2.0 (SCALing of COmpatible Natural Accelerograms,
versione 2.0), che fornisce, in pochi secondi, l'input sismico compatibile con le NTC08 in
funzione della posizione geografica del sito (località o coordinate geografiche) e del periodo
di ritorno specificati dall’utente. Il programma è disponibile gratuitamente al sito web:
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/01informazione/banchedati/input_sismici/progettazione/index.htm

L’input sismico ottenuto è di immediata fruizione e non richiede alcun tipo di selezione,
scalatura, né la conoscenza delle caratteristiche sismogenetiche e di pericolosità del sito in
esame.
2. DEFINIZIONE DEGLI SPETTRI DI RISPOSTA DI RIFERIMENTO
I dati di partenza dello studio sono rappresentati dagli spettri di risposta elastici, in
accelerazione, delle componenti orizzontali, definiti dalle NTC08 per i nodi del reticolo di
riferimento interni alla terraferma toscana (più quelli ricadenti entro una distanza di 0.1° dai
confini regionali, per un totale di 923 nodi, Fig. 2.1) e per le isole dell’Arcipelago Toscano,
considerando un sito rigido con superficie topografica orizzontale (sottosuolo di categoria ‘A’)
e i 6 periodi di ritorno di 50, 75, 101, 475, 712 e 949 anni. I parametri ag, F0 e TC* per i
periodi di ritorno non corrispondenti a quelli considerati nelle NTC08 (ossia 75, 712 e 949
anni) sono stati ricavati per interpolazione, seguendo la procedura descritta nelle NTC08.
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Fig. 2.1 - Reticolo di riferimento utilizzato dalle NTC08 (punti grigi). Sono evidenziati in
rosso i 923 nodi considerati nel presente studio

La Fig. 2.2a mostra gli spettri di risposta associati ai 923 nodi del reticolo di riferimento
mostrati in Fig. 2.1, calcolati per il periodo di ritorno di 475 anni, da cui si può notare
un’elevata variazione nei valori delle ordinate spettrali. Per risaltare le differenze nella forma
degli spettri di risposta, la Fig. 2.2b mostra gli stessi spettri di risposta normalizzati al valore
di ag, evidenziando una ridotta variabilità in termini di forme spettrali. Questo andamento è
stato osservato anche per gli altri 5 periodi di ritorno considerati.

Fig. 2.2 - Spettri di risposta associati ai 923 nodi del reticolo di riferimento considerati periodo di ritorno di 475 anni: a) spettri di risposta ancorati al valore di ag definito nelle
NTC08; b) spettri di risposta normalizzati allo stesso valore di ag
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In questa situazione, dove le forme spettrali sono simili, selezionare un gruppo di
accelerogrammi spettro-compatibili per ciascuno spettro comporterebbe un lavoro
estremamente laborioso ed inutile. Il numero di selezioni sarebbe, infatti, pari a 5538 (923
nodi x 6 periodi di ritorno). D’altro canto, la variazione nei valori delle ordinate spettrali non
può essere trascurata, soprattutto per i periodi di ritorno più lunghi. Questo ha suggerito la
necessità di individuare, per ciascun periodo di ritorno, un numero minimo di forme spettrali
rappresentative della totalità degli spettri di risposta e di effettuare la selezione degli
accelerogrammi per le sole forme spettrali rappresentative, con una notevole riduzione del
numero totale di selezioni.
La procedura utilizzata si articola quindi in quattro passi principali:
1. mesozonazione della terraferma toscana in modo da raggruppare gli spettri dei 923 nodi
del reticolo di riferimento considerati in gruppi caratterizzati da forme spettrali simili e
ampiezza limitata;
2. identificazione di uno spettro di risposta di riferimento per ciascun gruppo individuato;
3. selezione di un gruppo di 7 accelerogrammi naturali spettro-compatibili per ciascuno
spettro di risposta di riferimento individuato, considerando le prescrizioni delle NTC08 (ossia
lo scarto tra lo spettro medio ottenuto dai 7 accelerogrammi e lo spettro di riferimento non
deve superare una specifica soglia all’interno di un prefissato campo di periodi);
4. scalatura lineare degli accelerogrammi selezionati in modo da ottenere un gruppo di 7
accelerogrammi spettro-compatibili per uno spettro di risposta qualsiasi all’interno della
regione Toscana.

Fig. 2.3 - Spettri di risposta definiti dalle NTC08 per le isole dell’Arcipelago Toscano, per i
periodi di ritorno considerati nel presente studio
I due aspetti chiave di questo approccio sono i criteri adottati per definire i gruppi (passo 1,
paragrafo 2.1) e gli spettri di risposta di riferimento (passo 2, paragrafo 2.2). Entrambi gli
aspetti sono fondamentali per contenere i fattori di scala che devono essere applicati agli
accelerogrammi selezionati (passo 3) in modo da renderli spettro-compatibili ad altri spettri
del gruppo diversi dallo spettro di riferimento sul quale è basata la selezione (passo 4).
Le operazioni descritte ai passi 1, 2 e 3 sono state effettuate per soli 4 periodi di ritorno
(75, 475, 712 e 949 anni). Infatti, poiché i tre periodi di ritorno da 50 a 101 anni mostrano
una ridotta variabilità nei valori delle ordinate spettrali e sono di limitato interesse
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ingegneristico, si è deciso di incentrare l’analisi su un solo periodo di ritorno rappresentativo
(75 anni), in modo da ridurre ulteriormente il numero di selezioni.
Per quanto riguarda le isole dell’Arcipelago Toscano, per le quali le NTC08 definiscono
un’unica forma spettrale in funzione del periodo di ritorno, la selezione degli accelerogrammi
è stata effettuata direttamente per ciascuno dei 6 spettri di risposta mostrati in Fig. 2.3.

2.1 Mesozonazione (terraferma)
L’operazione di mesozonazione della terraferma toscana ha richiesto l’individuazione di
gruppi di spettri di risposta omogenei aventi forma, ampiezza e caratteristiche simili tra loro.
L’identificazione è stata eseguita sulla base di 3 parametri, ovvero deviazione spettrale media
δ (Iervolino et al., 2008), parametro TC* (NTC08) e parametro F0 (NTC08). I valori di soglia
adottati per i tre parametri sono derivati dall’esigenza di trovare un compromesso tra il
numero di gruppi omogenei (che doveva essere limitato per ridurre il numero di selezioni di
accelerogrammi) e la necessità che lo spettro di riferimento fosse sufficientemente
rappresentativo degli altri spettri del gruppo (per far sì che gli accelerogrammi selezionati
fossero spettro-compatibili a tutti gli spettri del gruppo utilizzando fattori di scala limitati).
L’algoritmo utilizzato è stato applicato indipendentemente per ciascun periodo di ritorno
considerato e si basa su una procedura iterativa che parte dall’identificazione dello spettro
(Smax) caratterizzato dalla massima ordinata spettrale (determinata dal prodotto ag·F0
maggiore) e dall’individuazione degli spettri Sk che soddisfano contemporaneamente le
seguenti condizioni:
•

, dove N rappresenta il numero di periodi Ti (equi-spaziati) utilizzati per discretizzare
lo spettro; il valore di δ è calcolato nell’intervallo di periodi rilevanti ai fini della
spettro-compatibilità, ovvero tra 0.15s e 2s (NTC08);

•

, dove TC,max* e TC,k* rappresentano il valore di TC* associato allo spettro Smax e allo
spettro Sk, rispettivamente;

•

, dove F0,max e ag,max rappresentano rispettivamente i valori di F0 e ag associati allo
spettro Smax, mentre F0,k e ag,k rappresentano le corrispondenti quantità associate allo
spettro Sk ;
Gli n spettri di risposta così individuati (incluso lo spettro Smax) definiscono il primo gruppo
di spettri di risposta. Una volta definito il primo gruppo, il secondo gruppo è determinato
applicando la procedura sopra descritta a tutti gli spettri non inclusi nel primo gruppo (923n), e così via fino ad esaurimento di tutti gli spettri di risposta. Per evitare la formazione di
gruppi composti da un numero ridotto di spettri o addirittura da un solo spettro, è stato
fissato pari a 4 il numero minimo di spettri necessari per formare un gruppo. Pertanto, se
n<4 non viene formato alcun gruppo ma gli spettri di questo gruppo “mancato” vengono
inclusi nel gruppo precedente.
Attraverso questa procedura, sono stati individuati 8 gruppi per il periodo di ritorno di 75
anni e 9 gruppi per i periodi di ritorno di 475 anni, 712 anni e 949 anni. In Fig. 4 sono
mostrati gli spettri di risposta e la posizione spaziale dei nodi in funzione del gruppo di
appartenenza, per il periodo di ritorno di 475 anni. Si può osservare come la distribuzione sul
territorio dei gruppi rifletta la variabilità spaziale dei valori di accelerazione della mappa di
pericolosità sismica di riferimento per il territorio italiano (Gruppo di Lavoro MPS 2004).

2.2 Spettri di riferimento (terraferma)
Per ciascun gruppo individuato è stato quindi selezionato uno spettro di risposta di
riferimento da utilizzare per la selezione e scalatura lineare degli accelerogrammi naturali. Si
è scelto di considerare come spettro di riferimento per ciascun gruppo, uno degli spettri
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appartenenti al gruppo stesso, in modo che possa essere definito da una formula analitica.
Tale spettro è stato scelto come lo spettro di risposta caratterizzato dal δ (Iervolino et al.,
2008) minore rispetto allo spettro medio del gruppo di appartenenza.
In totale sono stati identificati 35 spettri di riferimento. Gli spettri di risposta di riferimento
calcolati per il periodo di ritorno di 475 anni sono mostrati in Fig. 2.4.
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Fig. 2.4 - a) Spettri di risposta in funzione del gruppo di appartenenza (linee colorate) e
spettri di risposta di riferimento (linee nere) definiti per il periodo di ritorno di 475 anni. b)
Posizione dei nodi in funzione del gruppo di appartenenza per il periodo di ritorno di 475
anni. Ciascun gruppo è rappresentato da un diverso colore.

3. SELEZIONE DEGLI ACCELEROGRAMMI REALI SPETTRO-COMPATIBILI
La selezione degli accelerogrammi naturali è stata effettuata mediante il programma
ASCONA (Automated Selection of COmpatible Natural Accelerograms, Corigliano et al.,
2012), che implementa una procedura semi-automatica per la selezione degli
accelerogrammi reali spettro-compatibili. La procedura consente di scegliere, da una bancadati predefinita, un gruppo di accelerogrammi naturali che soddisfano diversi criteri, con
l’ulteriore condizione di spettro-compatibilità rispetto ad uno spettro di riferimento, in uno
specificato campo di periodi.
La banca-dati utilizzata da ASCONA è formata da accelerogrammi naturali provenienti dalle
seguenti banche-dati “strong-motion” accreditate: ESD (European Strong-Motion Database,
http://www.isesd.hi.is/), PEER-NGA (Pacific Earthquake Engineering Research Centre,
http://peer.berkeley.edu/nga/), Kyoshin Network (K-Net, http://www.k-net.bosai.go.jp/) e
ITACA (ITalian ACcelerometric Archive, http://itaca.mi.ingv.it/ItacaNet/). In essa sono
presenti solo accelerogrammi registrati da stazioni poste su sito roccioso affiorante (suolo di
categoria ‘A’, NTC08) e quindi assunti non influenzati da eventuali fenomeni di amplificazione
sismica locale. Per quanto riguarda gli accelerogrammi giapponesi, provenienti dalla banca
dati K-Net, sono state considerate solo registrazioni di terremoti crostali, in modo da essere
consistenti con il regime tettonico prevalente della regione Toscana.
ASCONA richiede che siano stabiliti i criteri di selezione, ovvero il numero di
accelerogrammi da includere nel gruppo, gli intervalli di magnitudo e distanza epicentrale, i
valori massimo e minimo del fattore di scala, lo spettro di riferimento per la verifica della
spettro-compatibilità, l’ordinata spettrale rispetto a cui scalare gli accelerogrammi, l’intervallo
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di periodi rispetto a cui deve essere operato il controllo della spettro-compatibilità, il valore
massimo dello scarto negativo tra lo spettro medio ottenuto dagli accelerogrammi selezionati
e lo spettro di riferimento (affinché la spettro-compatibilità sia verificata) e il valore massimo
accettabile della deviazione δ (Iervolino et al., 2008).
ASCONA impone inoltre una serie di vincoli alla selezione delle registrazioni
accelerometriche che consentono di evitare che nello stesso gruppo di accelerogrammi siano
presenti due componenti della stessa registrazione e storie temporali registrate durante la
stessa sequenza sismica, in modo da escludere registrazioni tra loro fortemente correlate.
Il programma è basato su un approccio di tipo Monte Carlo per la determinazione del
gruppo di accelerogrammi che meglio soddisfa i requisiti imposti dall’utente. L’algoritmo
genera in modo sequenziale un numero elevato di combinazioni di accelerogrammi naturali
che rispettano i criteri di selezione, ne calcola lo spettro di risposta medio (scalato al valore
scelto dell’ordinata spettrale dello spettro di riferimento) e lo confronta con lo spettro di
riferimento calcolandone lo scarto medio, lo scarto negativo massimo, la deviazione spettrale
media e la deviazione spettrale massima, all’interno di un prefissato campo di periodi (i.e. tra
0.15 e 2s). Se il massimo scarto negativo non 10%), il set di accelerogrammi≤eccede lo
scarto ammissibile (i.e. rispetta il criterio di spettro-compatibilità. La procedura viene
ripetuta più volte fino a trovare un numero di gruppi prefissato che rispettano i requisiti di
spettro-compatibilità. Il gruppo restituito in output da ASCONA è quello caratterizzato dal
minimo scarto medio.
In accordo alle NTC08, la spettro-compatibilità è stata valutata controllando che lo spettro
medio non presentasse uno scarto in difetto superiore al 10% rispetto allo spettro di
riferimento, nell’intervallo di periodi 0.15s ÷ 2.0s, mentre il numero di accelerogrammi da
includere in un gruppo è stato fissato pari a 7. Gli accelerogrammi sono stati scalati
linearmente imponendo che la loro accelerazione di picco in valore assoluto fosse pari al
valore di ag dello spettro di riferimento oppure imponendo che l’ordinata spettrale in
corrispondenza del periodo Tc* dello spettro di riferimento fosse pari a quella dello spettro di
riferimento. Il periodo spettrale a cui è stata effettuata la scalatura è stato scelto
indipendentemente per ciascuna selezione in modo da ottenere dei risultati soddisfacenti.
Per quanto riguarda la definizione degli intervalli di magnitudo e distanza da utilizzare, è
stato inizialmente fatto riferimento ai risultati dello studio di deaggregazione di Barani et al.
(2009). La deaggregazione è un’operazione che consente di separare i diversi contributi alla
pericolosità sismica individuando, per un prefissato tasso di eccedenza annuale del
parametro di scuotimento considerato, quale sorgente sismica (definita dalla coppia
magnitudo (M) – distanza (d)) ha la maggiore probabilità di contribuire alla pericolosità del
sito di riferimento. Tale studio è stato condotto per diversi periodi di ritorno con riferimento
al periodo corrispondente al valore di ag (i.e. T=0). Tuttavia, i risultati della deaggregazione
cambiano al variare del periodo strutturale considerato (Chioccarelli et al., 2010), e più di un
singolo evento di scenario può controllare la pericolosità del sito, specialmente se più
sorgenti condizionano la pericolosità del sito. In generale, pertanto, al fine di identificare le
coppie (M, d) più importanti che contribuiscono alla definizione dello spettro di risposta
probabilistico, è necessario eseguire la deaggregazione per valori dell’accelerazione spettrale
corrispondenti ad una gamma sufficientemente ampia di periodi. L’ampiezza della gamma è,
in ultima analisi, funzione della forma dello spettro di risposta e quindi delle caratteristiche
sismogenetiche e di attenuazione regionali (Lai et al., 2008). In particolare, al crescere del
periodo considerato, la coppia magnitudo-distanza che maggiormente condiziona la
pericolosità è costituita da un evento di magnitudo maggiore a più grande distanza. Per tale
motivo i risultati dello studio di deaggregazione ottenuti per ag sono stati utilizzati come
limite inferiore degli intervalli di magnitudo e distanza ai fini della selezione.
La selezione degli accelerogrammi naturali è stata effettuata per i 35 spettri di riferimento
individuati secondo la procedura descritta al paragrafo 2.1 e per i 6 spettri mostrati in Fig.
2.3, per un totale di 41 selezioni. In Fig. 2.5 sono mostrati, a titolo di esempio, gli
accelerogrammi spettro-compatibili determinati per lo spettro di riferimento del gruppo 1
associato al periodo di ritorno di 475 anni. Gli spettri di risposta corrispondenti a ciascun
___________________________________________________________________________________
Convegno “Le attività regionali per la Microzonazione Sismica in Toscana” – Firenze, 12 giugno 2014

7

CAP. 2

accelerogramma di Fig. 2.5, unitamente al loro spettro medio e allo spettro di risposta di
riferimento, sono mostrati in Fig. 2.6

Fig. 2.5 - Gruppo di 7 accelerogrammi (componente orizzontale) in media spettrocompatibili allo spettro di riferimento del gruppo 1 (periodo di ritorno di 475 anni). Sopra
ogni accelerogramma sono riportati: la magnitudo (M) dell’evento, la distanza (d) alla quale
è avvenuta la registrazione e il fattore di scala (SF) tra il valore a T=TC* dello spettro di
risposta di riferimento e il corrispondente valore dello spettro di risposta registrato

Fig. 2.6 - Spettri di risposta dei 7 accelerogrammi selezionati per il gruppo 1 associato al
periodo di ritorno di 475 anni (linee nere), unitamente al loro spettro medio (linea blu) e allo
spettro di riferimento (linea rossa). Lo scarto medio tra le ordinate spettrali dello spettro
medio e quelle dello spettro di riferimento nell’intervallo di periodi [0.15-2.0 s] è 6.07%,
mentre il massimo scarto negativo nello stesso intervallo di periodi è 9.46%
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4.

SCALCONA-2.0

Gli accelerogrammi spettro-compatibili per un sito qualunque all’interno della terraferma
toscana e per tutti i 6 periodi di ritorno considerati nel presente studio (50, 75, 101, 475,
712 e 949 anni) sono ottenuti scalando opportunamente gli accelerogrammi selezionati per
gli spettri di risposta di riferimento. A tal scopo è stato sviluppato in Fortran un codice di
calcolo di semplice utilizzo, chiamato SCALCONA-2.0 (SCALing of COmpatible Natural
Accelerograms, versione 2.0), che permette all’utente di specificare in input il sito e il periodo
di ritorno di interesse e restituisce l’input sismico compatibile con le NTC08, sia in termini di
spettri di risposta che di accelerogrammi naturali. Il funzionamento di SCALCONA-2.0 è
schematizzato in Fig. 2.7.
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anni, il gruppo di appartenenza viene ricercato tra i gruppi associati al periodo di ritorno di
75 anni. A questo punto, il programma è in grado di risalire agli spettri e agli accelerogrammi
selezionati per lo spettro di riferimento del gruppo di appartenenza del nodo, per il periodo di
ritorno specificato.
Viene quindi calcolato il fattore di scala SF1, necessario per passare dallo spettro di
riferimento allo spettro considerato, ovvero il rapporto tra Ssito e lo spettro di riferimento
relativamente all’ordinata spettrale rispetto alla quale sono stati scalati gli accelerogrammi in
ASCONA, ossia:
per il periodo di ritorno di 75 anni, e per i periodi di ritorno di 475, 712 e 949 anni.
Le ordinate spettrali dello spettro medio del gruppo di 7 accelerogrammi vengono scalate
per SF1, ottenendo lo Smedio_gruppo_scalato, e viene valutata la sua spettro-compatibilità rispetto
a Ssito, nell’intervallo di periodi 0.15s ÷ 2s.
Se la spettro-compatibilità è verificata, sia gli spettri che gli accelerogrammi selezionati per
lo spettro di riferimento vengono moltiplicati per il fattore di scala SF1, ottenendo in questo
modo l’input sismico cercato. Nel caso in cui le coordinate del nodo delle NTC08 più vicino al
sito specificato coincidano con quelle degli spettri di riferimento e il periodo di ritorno sia pari
a 75, 475, 712 o 949 anni, ovviamente si avrà SF1=1.
Se, invece, la spettro-compatibilità non è verificata (a causa del fatto che le forme spettrali,
per quanto simili, non sono le stesse per tutti i nodi appartenenti al medesimo gruppo
omogeneo), viene applicato un ulteriore fattore di scala, SF2, definito in modo da garantire
che il massimo scarto negativo sia pari al 9.999%, secondo la formula

dove Tscarto_max rappresenta il periodo spettrale in cui lo scarto in difetto tra Smedio_gruppo_scalato
e SNTC è massimo. Sia gli spettri che gli accelerogrammi selezionati per lo spettro di
riferimento vengono moltiplicati per un fattore di scala calcolato come SF1*SF2, consentendo
a SCALCONA-2.0 di fornire, anche in questi casi, un input sismico compatibile con le NTC08.
E’ importante sottolineare come i valori utilizzati per il fattore di scala SF2 sono molto vicini
all’unità (il valore massimo utilizzato è 1.257), per cui le ordinate degli spettri di risposta non
sono modificate in modo significativo dall’introduzione di questo fattore di scala.
Grazie al raggruppamento degli spettri di risposta simili e alle soglie per i fattori di scala
imposti in ASCONA, i fattori di scala finali (SF) tra gli accelerogrammi forniti da SCALCONA2.0 e gli accelerogrammi originari sono contenuti e comunque non eccedenti l’intervallo 0.283.74. In Tabella 2.1 è riportato l’intervallo di variazione di SF in funzione del periodo di
ritorno. Viene anche riportato il numero di casi in cui SF varia tra 2/3 e 1.5, mostrando che
per i periodi di ritorno più bassi, oltre il 50% dei fattori di scala sono prossimi all'unità. La
percentuale diminuisce all’aumentare del periodo di ritorno, riflettendo la difficoltà, per i
periodi di ritorno più lunghi, nel selezionare accelerogrammi spettro-compatibili con bassi
fattori di scala a causa della mancanza di registrazioni su roccia caratterizzate da elevati
valori di accelerazione di picco.
Riassumendo, SCALCONA-2.0 consente all'utente di specificare la posizione del sito e il
periodo di ritorno di interesse, scala opportunamente i risultati della selezione di
accelerogrammi precedentemente eseguita dagli autori utilizzando ASCONA (Corigliano et al.,
2012), e fornisce l’input sismico da utilizzare nelle analisi dinamiche non lineari di strutture e
sistemi geotecnici, senza necessità di ulteriori elaborazioni.
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SCALCONA-2.0 può essere scaricato liberamente dal sito web:
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/01informazione/banchedati/input_sismici/progettazione/index.htm

Tabella 2.1 - Fattore di scala (SF) minimo, massimo e medio tra gli accelerogrammi forniti
da SCALCONA-2.0 e gli accelerogrammi originari, in funzione del periodo di ritorno. È anche
riportato il numero di casi in cui SF varia tra 2/3 e 1.5
Periodo di ritorno
(anni)

Min

SF
Max

Medio

50

0.28

1.87

0.83

59

75

0.29

2.27

0.99

69

101

0.35

2.59

1.12

63

475

0.36

2.91

1.33

48

712

0.40

3.33

1.53

35

949

0.37

3.74

1.71

30

casi con SF tra 2/3 e 1.5 (%)

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’articolo illustra la procedura utilizzata per l’individuazione dell’input sismico per la Regione
Toscana, in termini di spettri di risposta e accelerogrammi spettro-compatibili, secondo la
definizione delle NTC08. Si è optato per gli accelerogrammi naturali selezionati da banche
dati “strong-motion” accreditate. Essi sono da preferire, secondo la normativa e la letteratura
internazionale più avanzata per le analisi geotecniche e di risposta sismica locale, a fronte
degli accelerogrammi artificiali e sintetici.
La procedura è mirata ad evitare all’utente finale di effettuare direttamente la selezione
degli accelerogrammi spettro-compatibili, che rappresenta un aspetto critico in quanto
richiede conoscenze specifiche e una banca dati di accelerogrammi. La selezione richiede
inoltre parecchio tempo, soprattutto quando deve essere effettuata per diverse località.
Per la definizione dell’input sismico è stato fatto riferimento agli spettri di risposta definiti
dalle NTC08 per sito rigido con superficie topografica orizzontale. Il territorio toscano (ad
esclusione delle isole) è stato suddiviso in aree omogenee dal punto di vista delle forme
spettrali prescritte dalle NTC08 (mesozonazione), attraverso una metodologia sviluppata ad
hoc. Per ciascun gruppo di spettri di risposta e ciascun periodo di ritorno considerato, è stato
quindi individuato uno spettro di risposta di riferimento e sono stati selezionati, mediante il
codice di calcolo ASCONA, 7 accelerogrammi reali, registrati su roccia, spettro-compatibili per
ciascun spettro di riferimento identificato. La selezione di un gruppo di 7 accelerogrammi
reali spettro-compatibili agli spettri di risposta associati alle isole dell’Arcipelago Toscano è
stata effettuata separatamente.
Il prodotto finale è rappresentato da un codice di calcolo di semplice utilizzo, chiamato
SCALCONA-2.0, che scala opportunamente i risultati della selezione degli accelerogrammi,
consentendo di restituire, per il sito e il periodo di ritorno specificati dall’utente, un gruppo di
7 accelerogrammi spettro-compatibili e i corrispondenti spettri di risposta. Gli
accelerogrammi possono essere richiesti per ciascun sito interno alla Regione Toscana
(specificato in termini di coordinate geografiche o mediante il nome della sede comunale) e
per ciascuno dei 6 periodi di ritorno considerati nel presente studio (ossia 50, 75, 101, 475,
712 e 949 anni). Gli accelerogrammi vengono forniti in tempi molto rapidi e possono essere
utilizzati direttamente nelle analisi ingegneristiche, senza quindi bisogno di applicare
qualsiasi tipo di correzione.
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PREVENZIONE SISMICA.

CAPITOLO 3
AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA REGIONALE
V. D’Intinosante
(Ufficio Prevenzione Sismica, Regione Toscana)
1.

PREMESSA

L'aggiornamento della classificazione sismica della Toscana, a sei anni di distanza
dall'entrata in vigore della precedente classificazione, è stata approvata con Deliberazione
GRT n° 878 del 8.10.2012 (pubblicata su BURT Parte Seconda n. 43 del 24.10.2012
Supplemento n. 136). La nuova classificazione sismica è entrata in vigore 60 giorni dopo la
pubblicazione sul BURT.
L'aggiornamento, redatto ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
3519/2006, si è reso necessario al fine di recepire le novità introdotte dall’entrata in vigore
delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2008) e di rendere la classificazione
sismica (riferimento per la disciplina dei controlli sui progetti depositati presso gli Uffici
tecnici regionali preposti), maggiormente aderente all’approccio “sito-dipendente” introdotto
dalle vigenti Norme.
L’attività di aggiornamento della classificazione sismica regionale ha permesso, mediante la
verifica dell’interazione della Mappa di pericolosità sismica nazionale con i dati amministrativi
e censuari dei comuni classificati a bassa sismicità, Il fine, teso al superamento della zona
3S, è stato anche quello di verificare per quali comuni (allora collocati in zone a bassa
sismicità) è stato possibile ipotizzare l’inserimento in zona sismica 2 e per quali la conferma
nella zona sismica 3.

2.

I CRITERI ADOPERATI PER L’AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE
SISMICA DEI COMUNI DELLA REGIONE TOSCANA

I criteri, estesamente descritti nel documento tecnico allegato alla Deliberazione, hanno
previsto differenti step di approfondimento:
STEP1: Selezione dei comuni di zona 3 e 3S con presenza di aree ad
accelerazione ag>0.15g;
STEP2: Calcolo per ognuno dei suddetti comuni della percentuale di area ad
accelerazione ag>0.15g;
STEP3: Calcolo per ognuno dei comuni della percentuale di popolazione residente
e di abitazioni presenti in area ad accelerazione ag>0.15g.
Come prima operazione (STEP1) sono stati estratti, dal totale dei 173 comuni presenti in
zone 3 e 3S, i comuni in cui esisteva una porzione del territorio comunale interessata da
accelerazioni riconducibili alla zona sismica 2 (accelerazione ag>0.15g, come previsto dalla
tabella riportata nell’Allegato 1.A dell’Ordinanza P.C.M. 3519 del 28 Aprile 2006). A tal
proposito, in figura 3.1 è possibile osservare una linea viola che segna il passaggio tra aree
ad accelerazione propria della zona 3 (ag<0.150g) ed aree ad accelerazione riconducibile alla
zona 2 (ag≥0.150g).
I comuni interessati sono stati 26 come riportato in tabella 3.1. Tuttavia in 7 di questi
comuni (Camaiore, Capannori, Buggiano, Massa e Cozzile, Montecatini-terme, Sesto
Fiorentino e Montepulciano) la zona ad accelerazione ag≥0.150g prevedeva la completa
assenza di elementi a rischio (centri abitati, nuclei abitativi o aree industriali). Pertanto, per
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questi comuni non si è ritenuto, già in questa prima fase di analisi, di dover procedere per la
verifica di condizioni utili alla collocazione in zona sismica 2.

Fig. 3.1 – Sovrapposizione della zona 3, differenziata tra comuni già definiti nella
deliberazione 431/2006 in zona 3 semplice (in blu) e zona 3 speciale (in rosso) alla mappa di
pericolosita’ sismica nazionale (O.P.C.M. 3519/06 ed NTC 2008)
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Per i rimanenti 19 comuni si è provveduto ad un approfondimento di analisi, consistito in
primis nel computo della percentuale di area a maggior pericolosità (ag>0.15g) in
riferimento al totale comunale (STEP2).
Ritenendo significativa una percentuale superiore almeno al 40% in riferimento
all’estensione totale del territorio comunale, si evince dalla tabella 3.2 come solo 11 comuni
possedessero il suddetto requisito.

Tab. 3.1 – Elenco dei 26 comuni classificati in bassa sismicità, in cui una porzione del
territorio comunale è interessata dalla presenza di accelerazioni riconducibili alla zona sismica
2 (ag>0.15g)
Provincia
MS

LU

PT

FI

PO
AR
SI

Comune
Massa
Carrara
Camaiore
Capannori
Seravezza
Stazzema
Lucca
Villa Basilica
Buggiano
Massa e Cozzile
Montecatini-terme
Pescia
Marliana
Serravalle Pistoiese
Agliana
Sesto Fiorentino
Calenzano
Fiesole
Pontassieve
Pelago
Reggello
Prato
Talla
Civitella in Val di Chiana
Monte San Savino
Montepulciano

Zona sismica (Del GRT 431/06)
3S
3S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3
3
3
3

I comuni in questione erano: Massa, Carrara, Seravezza, Stazzema, Villa Basilica, Pescia,
Marliana, Calenzano, Pontassieve, Pelago e Talla e sono indicati in grassetto in tabella 3.2. Lo
STEP3 ha riguardato il calcolo della percentuale di residenti (Tabella 3.3) e di edifici presenti
(Tabella 3.4) nelle aree in esame.
Si è scelto di considerare tutti i 19 comuni evidenziati nello STEP2, al fine di verificare
anche nei territori comunali con bassa percentuale di area ad accelerazione ag>0.15g
eventuali elevate densità di abitanti residenti e/o di edificato. I dati sono quelli relativi
all’ultimo censimento ISTAT disponibile al periodo (2001).
Per entrambe le analisi relative allo STEP3 è stata considerata una soglia rappresentativa
pari al 30%, sulla base della quale si evince come in entrambi i casi (popolazione residente e
numero di edifici) i comuni caratterizzati da tale requisito fossero 5, ed in particolare:
Stazzema (LU), Villa Basilica (LU), Marliana (PT), Pelago (FI) e Talla (AR).
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Pertanto, per i predetti comuni si è ritenuto necessario l’innalzamento alla zona sismica 2,
in virtù del fatto che, sulla base delle suindicate analisi, essi presentassero importanti
porzioni del territorio comunale (>40%) interessato da accelerazioni >0.15g (soglia di
passaggio alla zona sismica 2 ai sensi dell’Ordinanza P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006), in cui il
numero della popolazione residente e degli edifici presenti raggiungeva percentuali non
trascurabili (>30% del totale) ai fini dell’esposizione e quindi del rischio sismico.
Tab. 3.2 – Calcolo della percentuale dell’area ad accelerazione ag>0.15g rispetto al totale
comunale per i 19 comuni selezionati nello STEP 1
Area con ag>0.15g
Provincia
MS

LU

PT
PO

FI

AR

Comune
Massa
Carrara
Seravezza
Stazzema
Lucca
Villa Basilica
Pescia
Marliana
Serravalle Pistoiese
Agliana
Prato
Calenzano
Fiesole
Pontassieve
Pelago
Reggello
Talla
Civitella in Val di Chiana
Monte San Savino

Zona sismica (Del GRT 431/06)
3S
3S
3
3
3
3
3
3
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3
3
3

Area tot (kmq)
93.92
71.3
39.51
80.06
185.27
36.62
79.18
42.98
42.14
11.87
97.58
76.9
42.15
114.23
54.67
121.49
59.95
100.19
89.58

(kmq)
48.84
38.38
19.02
63.11
11.84
31.83
50.66
42.7
3.3
1.44
22.28
47.34
3.75
88.73
36.49
27.66
25.59
7.36
16.43

percentuale
52%
54%
48%
79%
6%
87%
64%
99%
8%
12%
23%
62%
9%
78%
67%
23%
43%
7%
18%

Tab. 3.3 – Calcolo della percentuale del numero di abitanti residenti in area ad accelerazione
ag>0.15g rispetto al totale comunale per i 19 comuni selezionati nello STEP 1
Popolazione residente in area
con ag>0.15g
Provincia
MS

LU

PT

PO

FI

AR

Comune
Massa
Carrara
Seravezza
Stazzema
Lucca
Villa Basilica
Pescia
Marliana
Serravalle
Pistoiese
Agliana
Prato
Calenzano
Fiesole
Pontassieve
Pelago
Reggello
Talla
Civitella in Val
di Chiana
Monte San Savino

Zona sismica
(Del GRT 431/06)
3S
3S
3
3
3
3
3
3

Popolazione residente totale
(n° abitanti)
65034
66769
12706
3367
81862
1792
17428
2917

n° abitanti

percentuale

4984
2772
482
2985
582
1054
3036
2876

7.7%
4.2%
3.8%
88.7%
0.7%
58.8%
17.4%
98.6%

3S

10150

68

0.7%

3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3

14628
171638
14943
14085
20610
7270
14167
1177

2425
14477
1674
148
5201
4475
877
890

16.6%
8.4%
11.2%
1.1%
25.2%
61.6%
6.2%
75.6%

3

8687

1472

16.9%

3

8128

2167

26.7%
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Tab. 3.4 – Calcolo della percentuale degli edifici presenti in area ad accelerazione ag>0.15g
rispetto al totale comunale per i 19 comuni selezionati nello STEP 1
Edifici in area ag>0.15g
Provincia
MS

LU

PT

PO

FI

AR

Comune
Massa
Carrara
Seravezza
Stazzema
Lucca
Villa Basilica
Pescia
Marliana
Serravalle
Pistoiese
Agliana
Prato
Calenzano
Fiesole
Pontassieve
Pelago
Reggello
Talla
Civitella in Val
di Chiana
Monte San Savino

Zona sismica
(Del GRT 431/06)
3S
3S
3
3
3
3
3
3

Edifici
(numero totale)
16538
11249
4352
2571
19289
939
5220
1636

n° edifici

percentuale

1372
1330
461
2172
280
686
1486
1559

8.3%
11.8%
10.6%
84.5%
1.5%
73.1%
28.5%
95.3%

3S

2416

91

3.8%

3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3

3503
24845
2858
2267
2789
1691
3735
885

704
1929
471
34
607
1038
330
586

20.1%
7.8%
16.5%
1.5%
21.8%
61.4%
8.8%
66.2%

3

2281

289

12.7%

3

2651

655

24.7%

Sulla base delle medesime considerazioni, i rimanenti comuni classificati con Deliberazione
GRT n°431 del 19 giugno 2006 in zona sismica 3 e 3S, sono stati confermati in zona sismica
3
A titolo esemplificativo, è possibile osservare due schede relative ad un comune elevato in
zona sismica 2 (Villa Basilica, in figura 3.2) e ad un comune che, sulla base dell’analisi in
oggetto, non ha raggiunto i requisiti minimi (Massa, in figura 3.3) ed è stato, quindi,
confermato in zona a bassa sismicità.
In entrambi gli esempi sussistevano importanti porzioni del territorio comunale interessate
da accelerazioni rapportabili alla zona sismica 2 (ag>0.15g) ma, mentre nel caso di Villa
Basilica esse interessavano la maggioranza della popolazione residente e degli edifici
presenti, nel caso di Massa le medesime percentuali erano basse e ben al di sotto delle soglie
ritenute idonee. Nelle tavole allegate alla Deliberazione GRT n° 878 del 8.10.2012 (Allegato
3) sono illustrate le schede relative a tutti i 19 comuni interessati dall’analisi.

Tab. 3.5 – Riepilogo generale dell’aggiornamento della classificazione sismica della Regione
Toscana

ZONA 2 (95)

ZONA 3 (168)
ZONA 4 (24)

Comuni confermati in Zona 2

90

Comuni che entrano in Zona 2 da Zona 3S

1

Comuni che entrano in Zona 2 da Zona 3

4

Comuni confermati in Zona 3

63

Comuni già classificati 3S

105

Comuni confermati in Zona 4

24
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Fig. 3.2 – Scheda relativa al comune di Villa Basilica (LU)
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Fig. 3.3 – Scheda relativa al comune di Massa
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Fig. 3.4 – Aggiornamento della classificazione sismica del territorio toscano a confronto con
la classificazione del territorio ai sensi della delibera di Giunta n°431/2006
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Fig. 3.5 – Mappa relativa all’aggiornamento della classificazione sismica della Regione
Toscana (All.2 della Del. GRT 878/12)
Non si è ritenuto, infine, di apportare modifiche per ciò che concerne i comuni già
classificati con Deliberazione GRT n°431 del 19 giugno 2006 in zona sismica 2 ed in zona
sismica 4.
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In tabella 3.5 è possibile consultare il riepilogo generale relativo all’aggiornamento della
classificazione sismica con indicazione delle variazioni e delle conferme derivanti dal
confronto con la classificazione sismica del giugno 2006. Il medesimo dato è visibile
graficamente nella mappa in figura 3.4.
Ne consegue una zona sismica 2 caratterizzata da 95 comuni ed una zona sismica 3
relativa a 168 comuni; la zona sismica 4 rimane inalterata a 24 comuni (figura 3.5).

3.

RIPERCUSSIONI SUL QUADRO NORMATIVO REGIONALE

Contestualmente all'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, è stato approvato
con Delibera n° 886 del 08/10/2012 il regolamento 58R, pubblicato sul BURT n. 57 parte I
del 26 ottobre 2012, di attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale
3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa
sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.
Tale Regolamento, strettamente collegato con l’aggiornamento della classificazione sismica,
prevede una distinzione della zona 3 in fasce di pericolosità, al fine di differenziare l’entità dei
controlli in maniera proporzionale alla pericolosità del sito.
In particolare, la nuova zona 3 è suddivisa in:
a) fascia A, contraddistinta da valori di ag > 0.15g;
b) fascia B, contraddistinta da valori di 0.125< ag ≤ 0.15g;
c) fascia C, contraddistinta da valori di ag ≤ 0.125g;
Pertanto, il riferimento per la definizione dell’entità del controllo in zona sismica 3 non è più
legato al territorio comunale ma alla fascia di pericolosità su cui il sito di progetto ricade.
Pertanto, un territorio comunale potrà essere interessato dalla presenza di più fasce e quindi
da differenti percentuali di controllo (in figura 3.6 l’esempio di Lucca).
Le fasce di pericolosità, definite in maniera aderente alla mappa di pericolosità sismica
nazionale (INGV, 2004 – All. A e B delle NTC2008), tengono conto del “valore di
accelerazione sismica su suolo rigido e pianeggiante, allo Stato Limite di Salvaguardia della
Vita (SLV), riferito al periodo di ritorno (TR) di 475 anni, corrispondente in termini progettuali
ad una vita nominale (Vn) di 50 anni e categoria d’uso (Cu) pari ad 1 (classe d’uso II)”.
Ai sensi dell’articolo 107, comma 1, lettera d-bis della l.r. 1/2005, il progettista assevera la
zona sismica e, se in zona sismica 3, la fascia di pericolosità del sito, specificandone il valore
ag.
A questa suddivisione è associata una differente dimensione del campione (ovvero il
numero dei progetti da sottoporre a controllo mensilmente, su base provinciale), la quale è in
proporzione al numero dei progetti presentati nel mese precedente a quello in cui si esegue
la procedura di sorteggio (mese di riferimento) ed è differenziata in funzione della zona e per
la zona 3 anche in funzione della fascia di pericolosità:
a) per la zona 3, fascia A, nella misura del 40 per cento dei preavvisi;
b) per la zona 3, fascia B, nella misura del 10 per cento dei preavvisi;
c) per la zona 3, fascia C, nella misura del 5 per cento dei preavvisi;
d) per la zona 4, nella misura dell'1 per cento dei preavvisi.
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Si tenga presente, inoltre, che a prescindere dalla zona sismica di appartenenza, i progetti
relativi ad edifici strategici e rilevanti individuati dall’elenco riportato all’Allegato A del
Regolamento 36R/2009 rimangono soggetti, come previsto anche precedentemente
all’emanazione del regolamento in oggetto, a controllo obbligatorio (LR 1/2005 art. 105ter
comma 4).
Per i progetti relativi ai 5 comuni elevati alla zona sismica 2, cambia il regime dei controlli:
non più mediante controllo a campione ma mediante la procedura dell’autorizzazione
preventiva, come previsto dall’art. 105 comma 1 della l.r. 1/2005.

Fig. 3.6 – Suddivisione del territorio comunale di Lucca (zona sismica 3) in fasce di
pericolosità. In figura è indicato il numero di edifici ricadenti su ognuna delle 3 fasce in cui è
suddiviso il territorio comunale
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5.

SVILUPPI FUTURI

E’ in via di completamento l’iter amministrativo finalizzato ad un ulteriore aggiornamento
della classificazione sismica regionale. In particolare, la proposta di aggiornamento non
intende modificare la filosofia operativa applicata nel 2012, ma semplicemente prendere atto
della fusione, dal 1 gennaio 2014, di 14 comuni toscani con istituzione di 7 nuove
amministrazioni comunali, verificando sotto il profilo tecnico le eventuali ripercussioni sul
vigente elenco di classificazione sismica regionale.
Come è possibile notare (tab. 3.6), i sette nuovi comuni nascono da fusione di territori
comunali omogenei sotto il profilo della pericolosità sismica di base e, di conseguenza, per
ciò che concerne la classificazione sismica. Pertanto, in questa fase, si ritiene opportuno
inserire i nuovi sette comuni con la medesima classificazione sismica dei comuni estintisi per
fusione.
Pertanto, in tabella 3.7 si illustra un estratto del nuovo elenco di classificazione sismica,
riportato integralmente in Allegato 1 e relativo ai sette nuovi comuni istituiti dal 1 gennaio
2014.

Tab. 3.6 – Quadro sinottico dei nuovi comuni, istituiti dal 1 gennaio 2014 per fusione di
comuni limitrofi
Comune preesistente

Zona sismica
(Del. 878/12)

Incisa in Val d'Arno

3

Figline Valdarno

3

Castelfranco di Sopra

3

Pian di Scò

3

Fabbriche di Vallico

2

Vergemoli

2

Scarperia

2

San Piero a Sieve

2

Casciana Terme

3

Lari

3

Crespina

3

Lorenzana

3

Pratovecchio

2

Stia

2

Nuovo comune

Provincia

Legge d’istituzione

Figline e Incisa Valdarno

FI

Legge Regionale n.31
del 18 giugno 2013

Castelfranco Piandiscò

AR

Legge Regionale n.32
del 18 giugno 2013

Fabbriche di Vergemoli

LU

Legge Regionale n.43
del 30 luglio 2013

Scarperia e San Piero

FI

Legge Regionale n.67
del 22 novembre 2013

Casciana Terme Lari

PI

Legge regionale n.68 del
22 novembre 2013

Crespina Lorenzana

PI

Legge regionale n.69 del
22 novembre 2013

Pratovecchio Stia

AR

Legge regionale n.70 del
22 novembre 2013
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Tab. 3.7 – Estratto del nuovo elenco di classificazione sismica, con riferimento alla
classificazione sismica proposta per i nuovi comuni istituiti dal 1 gennaio 2014
CODICE ISTAT

COMUNE

Zona sismica

PROVINCIA DI LUCCA
09046036

Fabbriche di Vergemoli

Zona 2

PROVINCIA DI FIRENZE
09048052
09048053

Figline e Incisa Valdarno
Scarperia e San Piero

Zona 3
Zona 2

PROVINCIA DI PISA
09050040
09050041

Casciana Terme Lari
Crespina Lorenzana

Zona 3
Zona 3

PROVINCIA DI AREZZO
09051040
09051041

Castelfranco Piandiscò
Pratovecchio Stia

Zona 3
Zona 2

La documentazione completa relativa alla classificazione sismica regionale toscana è
consultabile al link:
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/03normativa/classificazione/classificazione_toscana/index.htm
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CAPITOLO 4
LE RETI DI MONITORAGGIO SISMOMETRICO ED ACCELEROMETRICO
NAZIONALI SUL TERRITORIO TOSCANO
V. D’Intinosante
(Ufficio Prevenzione Sismica, Regione Toscana)
1.

PREMESSA

Nel corso degli ultimi 15 anni, la Regione Toscana ha provveduto mediante la stipula di
Convenzioni e Protocolli d’Intesa alla creazione e/o all’implementazione di reti di
monitoraggio ad interesse regionale e nazionale relative allo studio dello scuotimento sismico
e dei parametri geochimici e geodetici ad esso correlati.
In particolare, è importante specificare che su territorio regionale sono operative differenti
reti, riconducibili alle attività di mitigazione del rischio sismico e per le quali la Regione
Toscana è coinvolta a diverso titolo. Tra esse è possibile operare una distinzione in due
tipologie:
1. reti di carattere nazionale, come la rete sismometrica RSNC (gestita dall’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e la rete accelerometrica RAN (a cura del
Dipartimento della Protezione civile nazionale), per le quali la Regione Toscana ha
fornito nel corso degli anni supporto tecnico ed economico finalizzato
all’implementazione su territorio regionale;
2. reti a carattere locale, volte al monitoraggio sismometrico ed accelerometrico di
alcune aree regionali a maggior pericolosità sismica ed al monitoraggio di parametri
precursori o co-sismici, create su input della Regione Toscana, che annualmente
cofinanzia, mediante la stipula di Accordi di collaborazione scientifica, le attività di
monitoraggio e di sviluppo delle reti, gestite da Dipartimenti universitari o importanti
Enti di ricerca ubicati su territorio regionale.
La presente relazione vuole fornire una breve descrizione delle reti, relative al precedente
punto 1, attualmente operanti su territorio regionale, descrivendone brevemente
caratteristiche e finalità.
Le reti di monitoraggio relative al punto 2 dell’elenco precedentemente citato saranno
trattate nei capitoli 5a, 5b e 5c.
La documentazione completa relativa alle reti di monitoraggio sismico su territorio toscano
è consultabile al link:
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/02rischio/monitoraggio/reti/index.htm
2.

LA RETE SISMICA NAZIONALE CENTRALIZZATA (RSNC) IN TOSCANA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) gestisce da anni la sorveglianza
sismica del territorio nazionale grazie ad una rete di stazioni sismiche disposte sull'intero
territorio nazionale, gestite in tempo reale dal centro di acquisizione dati presso la sede
dell'INGV di Roma, attraverso linee telefoniche appositamente dedicate o mediante tecnologie
satellitari di trasferimento dati.
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Il continuo sviluppo tecnologico, infatti, ha permesso di rendere la rete quasi totalmente
dotata di trasmissione digitale dei dati, riducendo di conseguenza il numero di stazioni
analogiche (basate ad esempio su sistemi di trasferimento dati tramite ponti radio militari).
La Rete Sismica Nazionale Centralizzata (RSNC) attualmente si compone di oltre 300
stazioni di cui attualmente 25 ricadenti nel territorio toscano (Tab. 4.1).
Tra queste, due stazioni, Arcidosso in provincia di Grosseto (Figura 4.2) e San Casciano dei
Bagni (Figura 4.3) in provincia di Siena, sono state realizzate nell'ambito di una convenzione
tra Regione Toscana ed INGV, relativa all’ implementazione del monitoraggio sismico del
territorio regionale e lo studio dei fenomeni associati alla sismicità con particolare riguardo
alle zone del monte Amiata. Tali stazioni sono caratterizzate da un'alta qualità tecnologica,
con modalità di trasferimento dati satellitare.
Inoltre, nell'ambito della convenzione tra INGV e Regione Toscana, stipulata nell'agosto
2004, dal titolo "Il monitoraggio sismico e la valutazione della pericolosità sismica in centri
urbani significativi dei comuni della Valtiberina" è stata realizzata l'installazione di 2 stazioni di
monitoraggio sismico tramite stazioni superficiali (nei siti di Asqua e Castiglion Fiorentino) ed
una stazione composta da un sismometro superficiale combinato con un sensore in foro
(installato in un foro di sondaggio appositamente strumentato della profondità di circa 120
metri dal piano campagna). Questo monitoraggio combinato fornisce, a seguito del
risentimento nell'area di eventi sismici, importanti informazioni sulla funzione di trasferimento
ed il potere di amplificazione dei terreni costituenti le coperture sismiche nel centro abitato di
Sansepolcro.
Tab. 4.1 – Elenco delle stazioni della RSNC su territorio Toscano. Fonte ISIDe
Aggiornamento Aprile 2014 - (iside.rm.ingv.it/)
Codice ID

Nome

Latitudine Longitudine Altitudine

ARCI
ASQU
BDI
CAFI
CASP
CELB
CRE
CRMI
CSNT
EQUI
FIR
FIVI
FROS
GROG
LMD
MAIM
MCIV
OSSC
POPM
SACS
SEI
SSP9
TRIF
VLC
VMG

ARCIDOSSO
ASQUA
BAGNI DI LUCCA
CASTIGLION FIORENTINO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
S.PIERO IN CAMPO ELBA
CAPRESE MICHELANGELO
CARMIGNANO
CASTELLINA IN CHIANTI
EQUI TERME
FIRENZE
FIVIZZANO
FROSINI
ISOLA DI GORGONA
MARRADI
MASTIANO
MONTE CIVITELLA
OSSC
POPIGLIO
SAN CASCIANO DEI BAGNI
SANT’AGATA
SANSEPOLCRO
TRIFONTI
VILLACOLLEMANDINA
VILLORE DEL MUGELLO

42.852
43.797
44.062
43.329
42.791
42.747
43.619
43.796
43.473
44.166
43.774
44.239
43.210
43.426
44.077
43.914
42.779
43.524
44.045
42.849
44.054
43.574
43.115
44.159
43.962

11.475
11.789
10.597
11.966
10.865
10.211
11.952
10.980
11.290
10.153
11.255
10.127
11.156
9.892
11.707
10.492
11.677
11.246
10.757
11.910
11.359
12.131
10.903
10.386
11.544

1080
860
830
547
390
742
1215
490
636
350
40
380
432
118
450
200
790
452
440
845
610
324
596
555
450
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Fig. 4.1 – Mappa delle stazioni della RSNC su territorio Toscano
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Inoltre, 3 stazioni (LMD, SEI e VMG) ubicate nell’area del Mugello sono stazioni condivise tra
RSNC e Rete Sismica della Toscana Nord Orientale (RSTNO) gestita dalla Fondazione Prato
Ricerche, mentre quattro stazioni (FIVI ed EQUI in Lunigiana, MAIM nella Lucchesia e POPM
nell’Appennino Pistoiese) sono stazioni della Rete Sismica di Garfagnana e Lunigiana (RSLG),
gestita dal DISTAV dell’Università di Genova e realizzate mediante cofinanziamento della
Regione Toscana. Tali stazioni sono ad oggi ricevute anche dalla RSNC.

Fig. 4.2– Sito di San Casciano dei Bagni (Si): veduta d’insieme della stazione sismica SACS

Fig. 4.3– Sito di Arcidosso (GR): veduta d’insieme della stazione sismica ARCI
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3.

LA RETE ACCELEROMETRICA NAZIONALE (RAN) IN TOSCANA

La RAN, Rete Accelerometrica Nazionale, è una rete di monitoraggio accelerometrico
distribuita sull'intero territorio nazionale che registra terremoti di media ed elevata intensità.
La RAN è gestita dal Servizio Monitoraggio del Territorio del Dipartimento della Protezione
Civile.
La Rete Accelerometrica Nazionale è costituita da circa 500 stazioni digitali provviste di un
accelerometro, un digitalizzatore, un modem/router con un'antenna per trasmettere i dati
digitalizzati via GPRS ed un ricevitore GPS per associare al dato il tempo universale UTC e
per misurare la latitudine e longitudine della postazione.
Di queste circa 500 postazioni, 194 sono inserite all’interno di cabine di trasformazione
elettrica di Enel Distribuzione e 309 sono posizionate su terreni di proprietà pubblica (dati
estrapolati dal sito http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/ran.wp).
I dati affluiscono al server centrale della RAN nella sede del Dipartimento della Protezione
Civile, dove vengono acquisiti ed elaborati in maniera automatica per ottenere una stima dei
principali parametri descrittivi della scossa sismica.
Al database della RAN affluiscono in tempo quasi reale i dati provenienti da altre reti
accelerometriche di proprietà pubblica, in base a intese programmatiche e a convenzioni. I
parametri e le forme d’onda sono archiviati automaticamente nel database centrale e sono
poi resi disponibili su questo sito: www.mot1.it/randownload.
A questo link è possibile accedere alla pagina d’archivio dei bollettini e delle registrazioni
accelerometriche pubblicati su questo sito da gennaio 2008 a dicembre 2012.
La Regione Toscana a seguito di approvazione della deliberazione di Giunta Regionale n.
1312 del.12.12.2000 ha stipulato un Protocollo d'Intesa con il Servizio Sismico Nazionale (ad
oggi Servizio Monitoraggio Sismico del Territorio del Dipartimento della Protezione Civile) con
la quale è stato concordato un programma di attività per l'estensione della rete
accelerometrica nazionale (RAN) nel territorio regionale.
Nell’ambito di questo Accordo, la Regione Toscana fornisce supporto logistico e di raccordo
con gli Enti Locali, finalizzato alla gestione, manutenzione ed implementazione della rete
accelerometrica.
Si riporta in Tab. 4.2 l'elenco delle stazioni RAN relative al predetto Protocollo d’Intesa ed in
Tab. 4.3 l’elenco di stazioni che il Dipartimento della Protezione Civile ha acquisito da ENEL,
provvedendo alla riconversione da analogico a digitale. La Figura 4.4 illustra, invece, la
mappa di tutte le stazioni RAN su territorio toscano.
Infine, in Figura 4.5 è riportato lo schema tipo di una stazione accelerometrica.
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Tab. 4.2 – Elenco delle stazioni della RAN su territorio Toscano, relative al Protocollo
d'Intesa con il Servizio Sismico Nazionale
Codice
ARO
AUL
BDT
BGL
BRB
BBN
BSZ
CLL
CNF
CVM
CRO
DCM
FIE
FGV
FRE
FVZ
LVR
PIC
PZS
PIT
PNM
SSC
SNS
SMP
CAM
CRR
LDR

Comune

PROVINCIA

Situazione

AR
MS
AR
LU
FI
AR
FI
SI
LU
GR
AR
FI
FI
FI
FI
MS
LI
SI
LU
PT
MS
SI
AR
PT
LU
MS
GR

Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa

AREZZO
AULLA
BADIA TEDALDA
BAGNI DI LUCCA
BARBERINO DI MUGELLO
BIBBIENA
BORGO S. LORENZO
CASTELLINA IN CHIANTI
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
CIVITELLA MARITTIMA
CORTONA
DICOMANO
FIESOLE
FIGLINE VALDARNO
FIRENZUOLA
FIVIZZANO
LIVORNO
PIANCASTAGNAIO
PIAZZA AL SERCHIO
PISTOIA
PONTREMOLI
S. CASCIANO DEI BAGNI
SANSEPOLCRO
SAN MARCELLO PISTOIESE
CAMAIORE
CARRARA
MASSA MARITTIMA

Tipo
strumento
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale
Digitale

Tab. 4.3 – Elenco delle stazioni della RAN su territorio Toscano, relative alla riconversione in
digitale di stazioni analogiche ENEL da parte del DPC
Codice
MTV
PVS
SSG
MRR
RNC
TVR
VGL
BGN
VLT
MNT
PNC
RDD
VLN

Comune
MONTEVARCHI
PIEVE SANTO STEFANO
SANSEPOLCRO CITTA'
MARRADI
LONDA (RINCINE)
IMPRUNETA (TAVARNUZZE)
VAGLI (PAESE)
BAGNONE
VOLTERRA
MONTICIANO
PIANCASTAGNAIO
RADDA IN CHIANTI
MONTEPULCIANO (VALIANO)

PROVINCIA
AR
AR
AR
FI
FI
FI
LU
LU
PI
SI
SI
SI
SI
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Fig. 4.4 – Mappa delle stazioni della RAN su territorio Toscano
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Fig. 4.5 – Schema tipo di una stazione RAN
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LINK UTILI SULLE RETI CITATE
RETE SISMICA NAZIONALE CENTRALIZZATA (RSNC)
http://ingvterremoti.wordpress.com/il-monitoraggio-sismico/
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/02rischio/monitoraggio/reti/rsnc/index.htm

RETE ACCELEROMETRICA NAZIONALE (RAN)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/ran.wp
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/02rischio/monitoraggio/reti/ran/index.htm

Rete sismica della Toscana Nord-Orientale (RSNTO)
http://www.pratoricerche.it/show_page.php?id_page=59&tipo=3
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/02rischio/monitoraggio/reti/rsnto/index.htm?id_page=59&tipo=3

Rete sismica locale in Garfagnana e Lunigiana (RSLG)
http://www.distav.unige.it/rsni/rslg/index.html
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/02rischio/monitoraggio/reti/rslgl/index.htm
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CAPITOLO 5
IL MONITORAGGIO GEODETICO CON UNA RETE DI SENSORI GPS
E. Mantovani, M. Viti, D. Babbucci
(Dip.to di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università degli Studi di Siena)

N. Cenni

(Dip.to di Scienze Geologiche, Biologiche e dell’Ambiente, Università degli Studi di Bologna)

M. Baglione, V. D’Intinosante

(Ufficio Prevenzione Sismica, Regione Toscana)
E’ noto che l’attività sismica di una zona è strettamente connessa con la progressiva
deformazione delle strutture sotto l’azione delle forze tettoniche. Quindi ricostruire in modo
dettagliato i campi di spostamento e deformazione e la loro evoluzione temporale può fornire
informazioni sulla pericolosità sismica della zona considerata. A questo scopo, la Regione
Toscana (Ufficio Prevenzione Sismica) ha promosso l’installazione di una rete di sensori GPS
nelle zone Toscane più esposte al rischio sismico. Questa operazione è iniziata nel 2003 in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente
dell’Università di Siena (DFTA) portando alla messa punto di una rete di 8 stazioni GPS
permanenti (Tab. 1.1), che risulta essere una delle più longeve nel panorama scientifico
italiano.
In seguito a questa esperienza, anche altri enti scientifici hanno sviluppato loro reti di
monitoraggio o reso più omogenee e durature nel tempo le loro attività di sorveglianza dei
movimenti del suolo. In seguito allo sviluppo dei sistemi di posizionamento in tempo reale
mediante osservazioni GPS, gli enti pubblici e privati che forniscono questo tipo di prodotto
sono stati costretti a installare reti di stazioni GPS permanenti, che però per motivi economici
sono state realizzate con caratteristiche meno sofisticate e costose rispetto a quelle utilizzate
per le stazioni scientifiche.
Il gruppo di ricerca del DFTA è stato tra i primi a verificare la possibilità di utilizzare
nell'ambito degli studi scientifici le osservazioni derivanti dalle stazioni sopra citate (Baldi et
al. 2009, 2011) e ad inserirle nella propria rete di monitoraggio. Attualmente, questa rete è
costituita da 485 stazioni GPS permanenti ubicate nella penisola italiana e nazioni confinanti
(Fig. 5.1). Le stazioni istituite per attività di monitoraggio di tipo scientifico sono 120 e sono
gestite da enti o istituzioni pubbliche (Dipartimenti universitari o Enti di ricerca). Le
osservazioni giornaliere di queste vengono periodicamente acquisite dagli archivi informatici
pubblici delle seguenti istituzioni: ASI, EUREF, FREDNET-OGS, INGV/RING, RDN-IGM. Le
rimanenti 365 stazioni appartengono ai seguenti istituti pubblici e privati: ARPA Piemonte;
FOGER (Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati dell'Emilia Romagna), IREALP (Istituto
di Ricerca per l’Ecologia e L’Economia Applicate alle aree alpine, Rete di Posizionamento GPS
della Regione Lombardia), Leica-Italpos; Regione Abruzzo; Regione Friuli Venezia Giulia,
Regione Liguria; Regione Piemonte; Regione Veneto; Provincia Autonoma di Bolzano
(STPOS); Provincia Autonoma di Trento (TPOS); STONEX; UmbriaGeo (Rete di
Posizionamento della Regione Umbria).
I dati acquisiti dalla rete in oggetto, opportunamente analizzati dal DFTA su incarico della
Regione Toscana, hanno permesso di ricostruire in modo dettagliato il campo di velocità
orizzontale (Fig. 5.2) e il relativo campo di deformazione (Fig. 5.3) nella zona in esame. I
dettagli sull’acquisizione e analisi dei dati GPS sono descritti in alcune pubblicazioni (Cenni et
alii, 2012, 2013; Mantovani et alii, 2012, 2013).
I risultati ottenuti da questa indagine hanno fornito un notevole contributo alla
comprensione dei processi tettonici in atto nella catena appenninica centro settentrionale. In
particolare, le evidenze illustrate in figura 5.2 indicano che il campo di velocità attuale delle
strutture appenniniche è coerente con il quadro cinematico delle stesse strutture dedotto
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dalle deformazioni geologiche recenti (post Pleistocene inferiore, vedi cap. 5.1). Questa
informazione è di cruciale importanza perché implica che i processi tettonici recenti e i loro
principali effetti (come per esempio la formazione delle fosse tettoniche dislocate lungo la
parte assiale della catena appenninica) sono ancora attivi e si possono quindi considerare
responsabili dell’attività sismica. Per spiegare in modo più esplicito le considerazioni fatte
sopra, si può prendere in considerazione un esempio molto significativo illustrato nelle figure
5.4 e 5.5.
Tab. 5.1 - Caratteristiche delle 8 stazioni GPS permanenti installate e gestite dal DFTA, in
collaborazione con la Regione Toscana. Le colonne riportano rispettivamente la sigla
internazionale della stazione, il comune e la provincia, la zona in cui è ubicata la stazione, le
coordinate geografiche, la quota (metri) e la data in cui sono iniziate le osservazioni.
Ciascuna stazione registra le osservazioni GPS ogni 30 secondi (passo di campionamento)
durante l'intero arco della giornata, per un totale di 2880 osservazioni giornaliere. Queste
vengono memorizzate in un unico file che durante la notte viene acquisito dal centro di
controllo.
Sigla
geodetica

Comune

ZERI

Zeri
(MS)

Zona

COORDINATE
GEOGRAFICHE

Quota
s.l.m.(m)

INIZIO
ATTIVITÀ

Lat = 44°23’18’’
Long = 09°45’08’’

1400

24-08-05

LUNIGIANA
TREC

Bagnone
(MS)

Lat = 44°20’13”
Long = 10°01’05”

489

7-11-03

CARG

Careggine
(LU)

Lat = 44°06’45”
Long = 10°19’30”

910

6-11-03

Lat = 44°12’25”
Long = 10°20’25”

1312

26-08-03

Lat = 43°36’33”
Long = 11°16’02”

461

28-03-03

Lat = 44°04'41”
Long = 10°56'49”

800

27/02/07

Lat = 43°43’58”
Long = 11°33’35”

1093

27-06-03

Lat = 43°42’31”
Long = 12°11’06”

757

26-06-03

ROGA

TRLU
LAGA

S.Romano in
Garfagnana
(LU)
S. Casciano
Val di Pesa
(FI)
Sambuca
Pistoiese
(Pt)

OMBR

Reggello
(FI)

BATE

Badia
Tedalda
(AR)

GARFAGNANA

MUGELLO
PISTOIA-FIRENZE

VAL TIBERINA

Lo schema tettonico illustrato nel cap.1 è stato dedotto da evidenze geologiche (Mantovani
et alii, 2011, 2012), ma questo tipo di evidenze, essendo relativo a tempi remoti, non può
fornire una ricostruzione molto dettagliata del contesto attuale. Per cui, è molto interessante
verificare se i movimenti dei blocchi sopra citati sono confermati dal campo cinematico
attuale rivelato dalle osservazioni geodetiche.
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Fig. 5.1 - Distribuzione di tutte le stazioni GPS permanenti utilizzate per questa ricerca. Le
stazioni gestite da Enti scientifici sono indicate da pallini e quelle gestite da Agenzie
commerciali
da triangoli. I colori dei simboli indicano le diverse organizzazioni di
appartenenza. Le stazioni gestite dall'Università di Siena sono indicate da pallini rossi.
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Fig. 5.2 Velocità orizzontali, rispetto alla placca euroasiatica, di 420 stazioni permanenti GPS
con periodo di osservazione superiore a 2 anni. I periodi di osservazione delle stazioni sono
compresi nell’intervallo 01/01/2001-31/12/2013. I domini colorati corrispondono a diverse
velocità secondo la scala cromatica riportata a fianco. Ulteriori dettagli e commenti sulla
procedura utilizzata e sulle implicazioni del risultato ottenuto sono riportate da Cenni et alii
(2012).
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Fig. 5.3 - Deformazione orizzontale (blu = estensione, rosso = compressione), derivata dal
campo di velocità mostrato in figura 2, mediante la tecnica descritta da Cenni et alii (2012).
La scala cromatica riportata a sinistra quantifica i valori calcolati del tasso di deformazione.
Le frecce blu divergenti e rosse convergenti indicano rispettivamente gli assi principali di
allungamento e raccorciamento (scala in basso a sinistra).
I risultati di questo monitoraggio (Fig. 5.4) sono di altissimo interesse, sia perché
aderiscono in modo sorprendente al quadro cinematico di lungo termine, sia perché
permettono di quantificare in modo molto più preciso gli effetti deformativi dei processi
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tettonici in atto, aprendo la possibilità di tentare una valutazione delle loro possibili
implicazioni sull’attività sismica. In particolare, la distribuzione dei vettori in figura 5.4
suggerisce alcune considerazioni:
- La parte esterna (adriatica) dell’Appennino centro settentrionale (evidenziata dal colore
verde) si muove circa verso NE in modo abbastanza uniforme, con velocità di 3.0-5.0
mm/anno.
- La parte interna (tirrenica, grigia in figura 5.4) della zona considerata, invece, si muove
prevalentemente verso N/NO, con velocità significativamente più basse (1-2 mm/anno).
- La cosa molto interessante è che la zona di separazione tra questi due settori a
cinematica differenziata corrisponde alla fascia di maggiore sismicità che si sviluppa
dall’Aquilano all’Appennino romagnolo, comprendente la fascia sismogenica GubbioColfiorito-Norcia (Fig. 5.4). Questa evidenza rafforza fortemente l’ipotesi che la formazione
di tale sistema di faglie e la sua attuale attività sismica sia strettamente connesso con lo
spostamento relativo tra i due settori di catena sopra citati.

Fig. 5.4 - Campo di velocità attuale, dedotto da misure geodetiche. Ogni vettore indica la
velocità media nel periodo di osservazione nel sito GPS relativo. I circoli rossi identificano gli
epicentri dei terremoti più intensi avvenuti dopo l’anno 1000. La grandezza dei simboli è
rappresentativa della magnitudo (M), come indicato dalla scala a fianco. Il colore verde
mette in evidenza il settore appenninico dove le velocità geodetiche sono più elevate
(maggiori di 3 mm/anno).
Lo schema tettonico illustrato nel cap.1 è stato dedotto da evidenze geologiche (Mantovani
et alii, 2011, 2012), ma questo tipo di evidenze, essendo relativo a tempi remoti, non può
fornire una ricostruzione molto dettagliata del contesto attuale. Per cui, è molto interessante
verificare se i movimenti dei blocchi sopra citati sono confermati dal campo cinematico
attuale rivelato dalle osservazioni geodetiche. I risultati di questo monitoraggio (Fig. 5.4)
sono di altissimo interesse, sia perché aderiscono in modo sorprendente al quadro cinematico
di lungo termine, sia perché permettono di quantificare in modo molto più preciso gli effetti
deformativi dei processi tettonici in atto, aprendo la possibilità di tentare una valutazione
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delle loro possibili implicazioni sull’attività sismica. In particolare, la distribuzione dei vettori
in figura 5.4 suggerisce alcune considerazioni:
- La parte esterna (adriatica) dell’Appennino centro settentrionale (evidenziata dal colore
verde) si muove circa verso NE in modo abbastanza uniforme, con velocità di 3.0-5.0
mm/anno.
- La parte interna (tirrenica, grigia in figura 5.4) della zona considerata, invece, si muove
prevalentemente verso N/NO, con velocità significativamente più basse (1-2 mm/anno).
- La cosa molto interessante è che la zona di separazione tra questi due settori a
cinematica differenziata corrisponde alla fascia di maggiore sismicità che si sviluppa
dall’Aquilano all’Appennino romagnolo, comprendente la fascia sismogenica GubbioColfiorito-Norcia (Fig. 5.4). Questa evidenza rafforza fortemente l’ipotesi che la formazione
di tale sistema di faglie e la sua attuale attività sismica sia strettamente connesso con lo
spostamento relativo tra i due settori di catena sopra citati.

Fig. 5.5 - Nella mappa sono indicate le stazioni GPS permanenti nell’Italia centro–
settentrionale (pallini gialli) e la traccia della sezione considerata (SS’). I siti localizzati
attorno alla sezione sono in rosso. Il grafico superiore mostra, con pallini rossi, le velocità
(mm/anno) delle stazioni GPS presenti all’interno del rettangolo considerato (SS’). Nel
grafico inferiore è mostrato (con barre verdi) l’andamento dell’energia sismica totale (E,
x1019 erg) rilasciata dall’anno 1000 in ogni segmento (10 km) della sezione SS’. L’energia
liberata da ogni scossa è calcolata con la relazione E = 10(11.8+1.5M), dove M è la magnitudo.
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- In base al quadro delle velocità geodetiche (Figg. 5.4 e 5.5) risulta che il movimento
differenziale tra il settore esterno più mobile e quello interno meno mobile consiste in una
divergenza di 2-3 mm/anno circa orientata ENE-OSO. Per stimare il possibile impatto di
questa deformazione sulla attività sismica, si può tenere conto che a questa velocità il
periodo necessario per accumulare uno spostamento paragonabile allo scorrimento sismico
associato con una scossa di M = 5.5 (circa 10-15 cm) è dell’ordine di 50 anni e che nelle
zone sismiche situate a nord di Gubbio-Colfiorito le ultime scosse forti sono avvenute circa
100 anni fa (1917 Alta Val Tiberina, 1918 Appennino romagnolo, 1919 Mugello). Questo
suggerirebbe che le zone citate hanno già accumulato sufficiente deformazione per provocare
uno scorrimento sismico pericoloso (M> 5.5). Va però considerato che il ragionamento sopra
esposto presuppone arbitrariamente che la deformazione estensionale causata dallo
spostamento relativo tra i due settori appenninici si concentri in un unico sistema di faglie.
Nel caso, invece, che la deformazione accumulata si distribuisca su un sistema di faglie più
ampio, lo scorrimento potenziale (e la magnitudo delle scosse risultanti) sarebbe ovviamente
minore. Inoltre, è opportuno chiarire che le evidenze sopra discusse non autorizzano a
prevedere scosse nel prossimo futuro, in quanto l’entità della deformazione che può portare
una faglia al cedimento sismico è molto variabile, essendo controllata dal tipo di ostacolo che
la faglia deve superare per sviluppare uno scorrimento consistente. Comunque, nonostante le
incertezze sopra citate, va sottolineato il notevole contributo che la stima della pericolosità
sismica può ricevere dal monitoraggio geodetico continuo del territorio.
Le considerazioni riportate sopra suggeriscono che la strada maestra per tentare una stima
realistica della pericolosità sismica in un dato contesto deve necessariamente passare da una
procedura deterministica, basata sulla conoscenza dei meccanismi tettonici responsabili
dell’attività sismica e sullo studio di come tali meccanismi si stanno sviluppando e delle loro
possibili conseguenze. Le difficoltà e le incertezze presenti lungo questa strada sono ancora
notevoli, ma vanno affrontate e risolte con pazienza e determinazione, essendo consapevoli
che non esiste una scorciatoia affidabile (come per esempio i tentativi fatti con metodologie
statistiche) per arrivare ad una stima realistica della pericolosità sismica.
Le nuove carte di pericolosità già prodotte per la Toscana ed Emilia-Romagna (Mantovani et
alii, 2012, 2013) e quelle che saranno presto disponibili per l’Umbria e le Marche hanno lo
scopo principale di fornire alle Regioni implicate un’informazione realistica sulla pericolosità
sismica, che potrà essere utilizzata per varie attività connesse con la mitigazione del rischio
sismico.
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CAPITOLO 5b
LA RETE GEOCHIMICA TOSCANA
L. Pierotti, E. Calvi, G. Facca, F. Gherardi & S. Trifirò
(Istituto di Geoscienze e Georisorse – CNR di Pisa)

1. INTRODUZIONE
E’ ormai accertato che a seguito di terremoti, soprattutto se di grande intensità, si
verificano dei processi all’interno della crosta terrestre che possono modificare le
caratteristiche di permeabilità degli acquiferi generando fenomeni quali: a) variazioni di
livello dei pozzi, b) variazioni nella portata delle sorgenti, c) mescolamenti di acque
superficiali e di origine profonda (accompagnati da aumenti di conducibilità, temperatura e
da variazioni della composizione chimica), d) rilascio di significative quantità di gas quali CO2,
H2S e CH4 che possono modificare le condizioni redox ed il pH degli acquiferi più superficiali.
Lo sviluppo di metodi e dispositivi di monitoraggio geochimico è aumentato dopo il
terremoto di Tashkent (Uzbekistan) del 1966, che ha prodotto la prima ben documentata
anomalia di Radon (Ulomov e Mavashev, 1967).
Una numerosa letteratura scientifica (Wakita et al., 1975; Fleischer 1983; King, 1986,
1989; Thomas, 1988; Hickman, 1995; Wyss, 1997; Sibson, 2000; Stein, 2002) si è occupata
della previsione sismica basandosi sul rilevamento dei fenomeni geochimici anomali collegati
alla fase che precede l’improvviso accadimento di un terremoto. Nel corso degli ultimi due
decenni, un crescente interesse riguardante i precursori geochimici dei terremoti è stato
osservato anche in Italia (Bencini et al, 1990; Quattrocchi e Calcara, 1998;. Nucci et al,
2004; Quattrocchi et al, 1999; Cioni e Guidi, 2001; Zanzari et al., 2001 e riferimenti ivi
contenuti).
In particolare, l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa ha intrapreso queste
attività circa 20 anni orsono con la realizzazione di diversi prototipi strumentali per la misura
automatica, con frequenza programmabile, dei seguenti parametri:
a) rapporto gas/vapore,
b) concentrazioni di H2, CH4 e CO nei fluidi fumarolici e nei gas del suolo (Automatic
Geochemical Monitoring of Volcanoes (AGMV), EU Project: Cioni et al., 1999 and
European Mobile Early Warning System (EMEWS), EU Project: Cioni and Guidi, 2001)
c) flusso di CO2 dal suolo; per quest’ultimo è stato utilizzato il metodo della camera di
accumulo (Santorini Volcano Laboratory, EU Project: Chiodini et al., 1996)
d) parametri fisici e fisico-chimici (T, pH, Eh e Conducibilità elettrica) in acque
termominerali (MICRAT, Umbria Project: Zanzari et al., 2001).
La probabilità di prevedere una scossa in questi termini è tuttora oggetto di discussione.
Sono stati, infatti, promossi diversi progetti di ricerca ai fini di approfondire le conoscenze sui
meccanismi causali e di organizzare in ambiti regionali approcci coordinati per la valutazione
del rischio sismico. Un progetto, lanciato dall’IDNDR (International Decade for Natural
Disaster Reduction) nel 1992, e chiamato Global Seismic Hazard Assessment Programme
(GSHAP) elenca le maggiori priorità in questo campo di ricerca:

1. approfondimento della conoscenze base dei terremoti;
2. potenziamento dei sistemi di monitoraggio in aree ad alta sismicità che attualmente
non sono controllate;
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3. miglioramento dell’inventario delle faglie attive e dei cataloghi sismici in modo da
completare i dati dei terremoti al di sopra di un determinato valore di magnitudo;

4. avanzamento dei metodi per la valutazione di rischi sismici;
5. incremento degli studi per determinare l’esistenza di precursori che possano fornire la
base per la previsione dei terremoti.

Nel Progetto suddetto si riconosce alla geochimica un ruolo particolarmente importante.
Infatti, si ritiene che l’osservazione sistematica delle caratteristiche chimiche e fisiche di
acquiferi in aree sismicamente attive, possa fornire indicazioni sia sull’interpretazione dei
fenomeni associati all’evento sismico, sia sui meccanismi di rilascio dei gas nelle zone di
faglia e sul ruolo dei fluidi nei meccanismi sismogenetici. A conferma di ciò l’IASPEI (the
subcommission on Earthquake Prediction of the International Association for Seismology and
Physics of the Earth’s Interior) ha riconosciuto che le variazioni di chimismo e temperatura
delle acque sotterranee sono da considerarsi un valido fenomeno precursore dell’attività
sismica. Nello stesso documento del 1991, l’IASPEI ha indicato i criteri per stabilire se un
fenomeno possa o meno essere dichiarato precursore (Wyss, 1991):
-

-

l’anomalia osservata deve avere una relazione con lo stress, lo strain o qualche
meccanismo che porta al verificarsi del terremoto, e tale relazione va espressa da un
modello fisico;
l’anomalia deve essere osservata simultaneamente su più di uno strumento o in più di
un sito;
l’ampiezza dell’anomalia deve mostrare una relazione con la distanza dall’epicentro;
i dati che riguardano la posizione dello strumento e la sua calibrazione devono essere
noti, i gap di dati spiegati ed i criteri di pubblicazione espressi;
la definizione dell’anomalia deve essere precisa;
le leggi che associano le anomalie con un dato terremoto devono essere stabilite.

Il principale obiettivo di questa lista di valutazione è di stabilire un consenso sui criteri che
un precursore deve soddisfare per essere riconosciuto come valido e di trovare degli esempi
storici che soddisfano tali criteri.
Alla luce delle problematiche esposte, è possibile individuare le fasi principali che l’attività
di ricerca deve prevedere per la selezione dei siti e dei parametri da misurare attraverso le
stazioni di monitoraggio automatico. Tali fasi sono:
1. lo studio multidisciplinare, possibilmente a carattere regionale, dell’area sismica in
esame, considerando gli aspetti geodinamici, sismotettonici, geologici, idrogeologici,
idrologici;
2. lo studio geochimico di dettaglio di tutte le manifestazioni naturali presenti nell’area
(sorgenti, zone di emissione dei gas, studio delle falde acquifere, prospezione dei gas
del suolo) al fine di comprendere il regime di circolazione dei fluidi nel sottosuolo e
individuare campioni o aree che presentano “anomalie geochimiche”;
3. analisi delle possibili anomalie geochimiche e scelta dei parametri nonché dei siti da
monitorare.
A queste fasi fa seguito la realizzazione di una rete di monitoraggio automatico in grado di
assicurare continuità e qualità dei dati presso i siti prescelti e la creazione di una banca dati
geochimici, con dati affidabili e standardizzati, in grado di caratterizzare la variabilità dei
sistemi idrogeologici alle sollecitazioni naturali ed antropiche.
La considerazione che la variazione del campo di stress possa determinare dei cambiamenti
di permeabilità e di porosità delle formazioni rocciose nonché modificare i flussi dei gas
caratteristici dei sistemi profondi, guida la scelta dei parametri che la rete di monitoraggio
deve essere in grado di misurare. In altri termini ci si aspetta di osservare negli acquiferi
monitorati modifiche di conducibilità, di CO2 (Anidride carbonica), H2 (Idrogeno), Rn (Radon),
He (Elio) e CH4 (Metano) disciolti nelle acque. Ciò determina anche variazioni di pH e del
potenziale di ossido riduzione. La composizione dei gas dei suoli, misurata in prossimità di
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faglie attive può anche essa subire importanti variazioni, così come il flusso misurato
all’interfaccia aria-suolo.
Un sistema di monitoraggio automatico di sorgenti e pozzi deve quindi misurare i valori di
pH, conducibilità, potenziale di ossido riduzione e almeno la concentrazione di CO2 e di CH4
disciolti nelle acque. Il monitoraggio dei gas dei suoli dovrebbe prevedere almeno misure di
flusso di CO2 e Rn e determinazioni di concentrazione di He ed H2.
La base dei tempi con cui tali valori sono acquisiti deve essere tale da consentire il
confronto con i dati provenienti dalla rete di rilevamento geofisico. Inoltre, il segnale può
subire variazioni anche di breve durata e non necessariamente periodiche. Per questo motivo
è conveniente che l’acquisizione del segnale avvenga con frequenza relativamente elevata.
Questi accorgimenti rendono possibile l’analisi comparata dei dati geochimici e di quelli
geofisici permettendo così di verificare la risposta geochimica ed idrogeologica degli acquiferi
in presenza di eventuali perturbazioni prodotte dall’attività sismica.
In linea di principio è più probabile che i processi di cui sopra si verifichino in sistemi
profondi: tuttavia, essi possono verificarsi anche nei sistemi superficiali, specialmente in
prossimità delle zone interessate da faglie attive, laddove il movimento dei due blocchi
contrapposti può innescare gli eventi sismici.
2. LA RETE GEOCHIMICA TOSCANA
Per studiare gli effetti che l’accumulo di stress ed il successivo rilascio (evento sismico)
possono avere sulle caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e chimiche delle acque naturali in
Toscana è stata realizzata ed installata, a partire dalla fine del 2002, una rete di 5 stazioni di
monitoraggio geochimico in Garfagnana-Lunigiana. Ciò è stato possibile grazie ad una
convenzione approvata con decreto dirigenziale n. 1666 del 22/03/2002 tra il Dipartimento
Politiche Territoriali e Ambientali del Servizio Sismico Regionale (attualmente Settore Rischio
Sismico) della Regione Toscana e l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa. Le 5
stazioni sono state installate nei siti di: Villafranca in Lunigiana, Equi Terme (Val di Magra),
Pieve Fosciana, Gallicano e Bagni di Lucca (Val di Serchio).
A partire dal Luglio 2003 questa rete è stata integrata da altre cinque stazioni realizzate ed
installate dall’IGG di Pisa nel comprensorio del Monte Amiata, con i finanziamenti dello stesso
Ufficio, in base ad una successiva convenzione approvata con il decreto dirigenziale n. 6641
del 19/11/2002. Le 5 nuove stazioni sono state installate nei siti di: Bagnore, Bagno Vignoni,
Piancastagnaio, Pian dei Renai e Santa Fiora.
Con un successivo accordo di collaborazione (del 14/05/2010) è stata decisa l’installazione
di una nuova stazione di monitoraggio nel bacino del Mugello. Il sito scelto (sorgente
Postignana) è ubicato nel comune di Vicchio nei pressi del paese di Gattaia.
L’ultimo accordo di collaborazione, del dicembre 2011, ha previsto l’installazione di una
nuova stazione in Valtiberina. Il sito scelto è la sorgente di Armena nel comune di Caprese
Michelangelo.
Attualmente le stazioni funzionanti sono 6: Equi Terme (Val di Magra), Gallicano (Val di
Serchio), Postignana (Mugello), Armena (Valtiberina) Bagnore e Bagno Vignoni (Amiata). La
loro ubicazione è mostrata in figura 1.

___________________________________________________________________________________
Convegno “Le attività regionali per la Microzonazione Sismica in Toscana” – Firenze, 12 giugno 2014

3

CAP. 5b

Fig. 5b.1 – Ubicazione delle 6 stazioni di monitoraggio che attualmente costituiscono la rete
geochimica
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2. LE STAZIONI DI MONITORAGGIO AUTOMATICO CONTINUO
Le stazioni di monitoraggio attualmente in uso sono state progettate e realizzate presso
l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa (Cioni et al., 2007). Esse funzionano con
acqua corrente (condizioni di flusso variabile tra 2 e 5 l/min) e sono attrezzate per la misura
contemporanea dei seguenti 6 parametri: temperatura, pH, conducibilità elettrica, potenziale
redox e concentrazioni di CO2 e CH4 disciolti in soluzione acquosa. La stazione di misura è
costituita da due elementi separati: il circuito idraulico e l’elettronica (Fig. 5b.2).

a)
b)
Fig 5b.2 - La stazione di monitoraggio: a) Armadi contenenti l’elettronica; b) Circuito
idraulico
2.1. Il circuito idraulico
Il circuito idraulico (Fig. 5b.3a) si può pensare concettualmente formato da due parti: una
dedicata al monitoraggio dei gas disciolti, l’altra alla determinazione dei parametri chimicofisici delle acque. La sezione dedicata alla misura dei parametri chimico-fisici è costituita da
due celle di flusso disposte in serie (celle 1 e 2 in figura 5b.3), costruite interamente in
plexiglass, la prima è dedicata alla misura della conducibilità, mentre la seconda ospita i
sensori elettrochimici (Eh, pH) e la sonda della temperatura. La portata dell'acqua nelle celle
è di 1-2 litri/minuto.
Per la CE viene utilizzato un conducimetro Hanna Mod. HI8936 dotato di una sonda a 4
anelli in platino, per la misure del pH un elettrodo a vetro combinato HA405-DXK-S8/120 (il
riferimento è un elettrodo ad Ag/AgCl), per la misura dell’Eh un elettrodo al platino
combinato Pt4805-DXK-S8/120 e per la determinazione della T una sonda PT 100 di alta
precisione a 4 fili conforme allo standard BS1904 (1984) – classe A (Fig. 5b.3b).
La sezione dedicata al monitoraggio di CO2 e CH4 è costituita da una cella di estrazione dei
gas (cella 3 in figura 5b.3a), appositamente progettata e realizzata interamente in plexiglass
(Fig. 4). La cella è munita di un tubo specificamente disegnato per favorire l’estrazione dei
gas disciolti, il loro accumulo nello spazio di testa della cella ed il contemporaneo
mantenimento di un battente acquoso a livello costante. I gas che si accumulano nello spazio
di testa vengono mantenuti in contatto con la soluzione acquosa fino al raggiungimento di
una condizione di equilibrio termodinamico con essa. Una pompa a bassa portata permette di
prelevare la miscela gassosa dalla cella e di convogliarla all’interno di un circuito chiuso di cui
fanno parte gli spettrometri IR (Fig. 5b.4) dedicati alla misura della concentrazione dei gas.
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La determinazione del CH4 e della CO2 è effettuata utilizzando due detector NDIR della
Edinburgh Instruments.

CE
pH

Eh

T

a)
b)
Fig. 5b.3 - a) Schema del circuito idraulico (da Cioni et al., 2007): 1) Cella per la misura
della conducibilità; 2) cella per la misura di pH, Eh e T; 3) cella per l’estrazione dei gas. b)
Conducimetro, elettrodi a pH ed Eh e sonda di T

Occorre evitare che acqua di condensa, dovuta sia al trascinamento da parte del gas sia al
formarsi di condense a causa dell’abbassamento della temperatura, raggiunga gli strumenti
di misura. Ciò provocherebbe maggiori errori di misura e possibili danni alle celle ottiche. Per
questo motivo la temperatura del gas viene abbassata al di sotto della temperatura minima
attesa all’interno delle celle in condizioni di esercizio, mediante uno scambiatore di calore
basato su di un elemento Peltier.
In questa maniera viene precondizionato il gas separandolo dalla condensa a monte delle
celle ottiche di misura e inviandolo come gas secco alle celle stesse.

Fig. 5b.4 - Cella di estrazione dei gas disciolti (da Cioni et al., 2007) e detector NDIR della
Edinburgh Instruments per la determinazione di CO2 e CH 4.
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Tutte le stazioni sono provviste di un sistema di calibrazione automatica, ma attualmente la
calibrazione viene effettuata manualmente, durante le operazioni periodiche di manutenzione
della stazione, mediante standard a concentrazione nota.
2.2 L’elettronica
Per quanto riguarda l'elettronica, uno schema a blocchi semplificato (da Cioni et al., 2007)
è riportato nella figura 5b.5. Tutti i segnali sono isolati (isolamento galvanico tramite
trasformatore) e condizionati con un filtro passa basso di quinto ordine. I segnali che
provengono dai sensori arrivano al blocco di condizionamento del segnale o direttamente o
attraverso un front-end analogico e sono convertiti su un range di ingresso uniforme. A
causa della alta impedenza degli elettrodi di pH e Eh, è stato progettato su misura (poiché
non disponibile sul mercato) un amplificatore differenziale con una corrente di perdita di
ingresso molto bassa.
L’amplificatore fornisce un isolamento a tre porte e opera in un ampia gamma di
temperature; in particolare si è cercato di minimizzare l’effetto delle variazioni della
temperatura ambiente sulle misure di pH e Eh.
I dati analogici provenienti dai moduli di condizionamento sono convertiti in digitale da un
convertitore analogico digitale e inviati al pc tramite interfaccia seriale. Il cuore del sistema
di acquisizione e registrazione dei dati è un Personal Computer in formato PC/104 che
esegue un programma che controlla tutte le attività della stazione attraverso le sue porte
seriali. Una porta RS485 viene usata per comunicare con i due strumenti di conversione dei
dati che effettuano tutte le operazioni di input/output. Uno dei due elementi (A/D) effettua il
multiplexing e la conversione analogico-digitale dei canali di ingresso, l’altro (DIG) gestisce i
segnali di ingresso e uscita digitali per controllare le valvole a solenoide, per accendere il
modem e per controllare la linea di alimentazione e lo stato delle batterie.

Fig. 5b.5 – Schema a blocchi dell’apparato elettronico
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La stazione nel suo complesso è alimentata a 12 V nominali. Poiché i vari componenti della
stazione richiedono alimentazioni di diversa tensione, sono state progettate opportune
schede elettroniche alimentabili a 12 volts cc non regolati ed in grado di erogare potenze
complessive fino a 48W distribuite su 5, 12 e 24 V c.c regolati e 24V cc non regolati.

Fig. 5b.6 - Sistema di alimentazione della stazione
Nelle stazioni di Equi Terme, Gallicano e Bagno Vignoni il PC 104, i moduli di
condizionamento del segnale e i due moduli di comunicazione input/output sono stati
sostituiti con un data-logger commerciale.
2.3. Acquisizione e trasmissione dei dati
Le stazioni di monitoraggio, oltre ad essere “affidabili” nella loro continuità di
funzionamento, devono avere le caratteristiche adeguate per soddisfare due esigenze
fondamentali: a) percepire variazioni di piccola intensità dei parametri misurati e b)
apprezzare fenomeni transitori di breve durata.
Per soddisfare la prima necessità è stata utilizzata una componentistica elettronica “ad hoc”
che, associata ad una sensoristica di elevate prestazioni, consente misurazioni accurate e
precise dei vari parametri studiati. La seconda necessità è stata soddisfatta prevedendo una
elevata frequenza di acquisizione del segnale.
Le esperienze fino a qui condotte mostrano che le variazioni dei valori di concentrazione
delle varie sostanze, siano esse indotte da fattori ambientali e/o da eventi sismici, possono
durare anche poche ore (King et al., 2000; Hartman, 2005; Finkelstein et al, 1998; Toutain &
Baubron, 1999).
In particolare la relazione tra intervallo di campionamento e massima frequenza osservabile
(νmax) è data dal teorema di campionamento di Nyquist (Massart et al., 1988) in base al
quale:

ν max =

1
2 ⋅ ∆t

dove ∆t è l’intervallo di campionamento. La frequenza di campionamento deve essere
quindi determinata in funzione degli obiettivi che l’indagine si pone.
Per questo motivo le stazioni sono state programmate per acquisire un dato al secondo per
ogni parametro e per registrare il valore medio, la mediana e la varianza delle misure su
intervalli di 5 minuti. L’elevata frequenza di acquisizione dei dati garantisce la possibilità di
individuare anche variazioni molto brevi.
Nelle stazioni di di Vicchio, Caprese Michelangelo e Bagnore le operazioni di acquisizione,
memorizzazione e trasmissione dati vengono effettuate ancora dal computer embedded
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(PC104), mentre nelle stazioni di Gallicano, Equi Terme e Bagno Vignoni tali operazioni sono
gestite mediante un data logger commerciale. I dati possono essere scaricati sia in loco che
in remoto: le stazioni dotate di PC104 trasmettono i dati via modem GSM, dietro
interrogazione telefonica. Le stazioni corredate di data logger sono invece programmate per
inviare automaticamente e con cadenza giornaliera i dati – tramite router GPRS - ad un
server che si trova presso il CNR di Pisa.
Per i dati inviati automaticamente al server dai data logger è stato realizzato un
programma che riunisce i dati di ogni stazione in un unico file, in modo da ridurre
ulteriormente i tempi per la loro elaborazione. Un altro programma controlla ogni giorno se le
stazioni hanno inviato i dati (quindi se la stazione sta funzionando) e, in caso contrario invia
una mail di warning.
3. ELABORAZIONE DEI DATI
Le stazioni di monitoraggio automatico forniscono un segnale digitale che deriva da misure
consecutive prese ad intervalli regolari (ogni cinque minuti
La prima operazione, indispensabile per poter eseguire lo studio delle serie temporali,
riguarda la validazione dei dati stessi attraverso operazioni ben definite di calibrazione degli
strumenti di misura. Tale operazione è indispensabile per poter eseguire lo studio delle serie
temporali.
Inoltre è buona norma visionare i dati rappresentandoli graficamente prima di procedere
con la loro analisi: un esame visivo può rivelare proprietà dei dati, (andamenti periodici,
derive del segnale, ecc.) che potrebbero suggerire la scelta del metodo di analisi da
applicare. Da un primo esame visivo si può anche evidenziare la presenza di outlier derivanti
dal mal funzionamento della stazione, dalla mancanza di alimentazione elettrica, ecc. che
potrebbero giustificarne l’esclusione.
Si utilizzano poi tecniche di trattamento del segnale che consentono di scomporre una serie
storica nelle sue diverse componenti: i trend, le variazioni stagionali e la componente
irregolare.
L’integrazione con altri dati (piovosità, variazioni chimiche nel tempo, sismicità) può
permettere di interpretare le informazioni fornite dai dati osservati nelle serie temporali, in
chiave di processi che avvengono nel corpo d’acqua in esame ed infine identificare anomalie
collegate con l’attività sismica.
3.1 Validazione dei dati
Le variazioni osservate possono essere dovute ad un reale processo che si manifesta nel
sistema monitorato, ma anche ad un’interferenza di tipo strumentale (errori di misura, deriva
strumentale, problemi nel circuito idraulico, ecc.)
Pertanto qualunque dato proveniente da una stazione di monitoraggio automatico deve
essere validato utilizzando procedure di standardizzazione manuale o automatica effettuate
periodicamente e/o nei momenti di massima variazione del segnale.
La calibrazione degli strumenti per la misura di T, pH, Eh, CE viene effettuata
manualmente, circa una volta al mese per ciascuna stazione. Gli elettrodi per la misura del
pH vengono calibrati utilizzando due soluzioni tampone a pH 7 (soluzione Hanna Instruments
HI7007) e pH 4 (soluzione Hanna Instruments HI7004). Il corretto funzionamento degli
elettrodi per la misura dell’Eh è verificato con la soluzione commerciale di Zobell (miscela di
potassio ferrocianuro, potassio ferricianuro e di cloruro di potassio) mentre il conducimetro
viene calibrato utilizzando due o più soluzioni a conducibilità nota (soluzioni Hanna
Instruments HI7031 (1413µS/cm a 25°C), HI7039 (5000µS/cm a 25°C) e HI7030 (12880
µS/cm a 25°C).
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Poiché la presenza di depositi sui sensori può influenzare la risposta del sensore stesso è
buona norma effettuare la calibrazione prima e dopo la pulizia. Le operazioni di calibrazione
si svolgono con l’aiuto di un PC portatile che viene collegato alla stazione e permette di
leggere istantaneamente il valore registrato dagli elettrodi immersi nelle soluzioni di
calibrazione.
Un ulteriore controllo viene effettuato utilizzando strumentazione portatile di alta
precisione, anch’essa calibrata con le stesse soluzioni standard (Fig. 5b.7a).

a)
b)
Fig. 5b.7 - a) Strumentazione portatile per il controllo delle misure acquisite dalla stazione; b)
confronto tra misure continue e discontinue di Temperatura alla stazione di Bagno Vignoni

Per ciò che concerne la sezione gas, la calibrazione degli spettrofotometri IR viene
effettuata mediante standard a concentrazione nota. Durante le operazioni di calibrazione
vengono raccolte aliquote di acqua per l’analisi in situ dei bicarbonati ed in laboratorio dei
costituenti principali (Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4, SiO2, F, B).
I dati ottenuti attraverso il monitoraggio discreto (parametri chimico-fisici e costituenti
maggiori e minori delle acque) sono elaborati con programmi di speciazione con la finalità di
verificare per via numerica i valori di CO2 disciolta misurati dalla stazione.
3.2 Tecniche di lisciamento
Le tecniche di lisciamento permettono di eliminare le variazioni di brevissimo periodo e/o le
fluttuazioni che dipendono dagli errori sperimentali di misura.
Si tratta di una procedura di filtraggio in cui un operatore matematico (un filtro) applicato
al segnale digitale della serie temporale produce uno “smussamento” della serie stessa,
trasformandola sostanzialmente in un’altra in cui è ridotta la varianza.
La tecnica più comune è il lisciamento a medie mobili: con tale sistema ogni elemento della
serie è sostituito dalla media semplice o pesata calcolata per una finestra di n elementi
"intorno" al punto considerato, dove n è la larghezza della finestra. Poiché il segnale, al
contrario del rumore, tende ad essere lo stesso da punto a punto, una media di alcuni punti
adiacenti tenderà a convergere verso il valore del solo segnale. Più grande è la finestra e
maggiore è l’effetto del lisciamento.
In luogo delle medie possono anche essere usate le mediane il cui vantaggio principale è di
portare a risultati che sono meno influenzati e distorti dagli outlier presenti nella finestra di
lisciamento. Quindi, se vi sono outlier nei dati (per es. variazioni impulsive di segnale dovute
a problemi strumentali), il lisciamento tramite mediane mobili produce tipicamente curve più
lisce o almeno più attendibili rispetto al lisciamento che si basa sulle medie mobili, calcolate
su una uguale ampiezza di finestra.
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Fig. 5b.8 - Esempio di lisciamento a mediana mobile per il segnale della T alla stazione di
Bagnore

3.3 Analisi di trend e di fenomeni periodici nelle serie temporali
Un trend rappresenta una componente sistematica generale lineare (o più spesso non
lineare) che cambia nel tempo e non si ripete, o almeno non si ripete nell’intervallo di tempo
catturato dai nostri dati. La legge di variazione nel tempo si può determinare con la tecnica
dei minimi quadrati, che si basa sulla minimizzazione della somma di distanze al quadrato dei
punti dal corrispondente livello della curva di regressione. La curva di regressione (lineare,
polinomiale di ordine 2 o superiore a 2, logaritmica, esponenziale) viene calcolata dal modulo
“regressione multipla” del programma Statistica che viene utilizzato per l’elaborazione dei
dati. Il modulo “regressione multipla” di Statistica fornisce il valore dell’intercetta e della
pendenza (con relativi errori) dell’equazione che descrive l’andamento nel tempo della
variabile analizzata.
Se i dati della serie temporale contengono errori casuali (outlier) o variabilità di breve
periodo allora per identificare il trend è necessario effettuare prima il lisciamento sui dati
stessi. Infatti a causa del modo con cui viene determinata la curva di regressione gli outlier
possono avere su di essa, e quindi anche sul valore del coefficiente di correlazione, una
profonda influenza. Un singolo outlier è capace di modificare in maniera considerevole
l'inclinazione di una retta di regressione e, di conseguenza, influire sul valore della
correlazione. Lo studio dei trend è utile, ad esempio, per individuare la legge con cui deriva
un segnale.
I fenomeni periodici o stagionalità possono avere una natura formalmente simile ai trend,
ma si ripetono in intervalli sistematici nel tempo. Per studiare la presenza di regolarità
stagionali o fenomeni periodici nelle serie storiche (sia di breve sia di lungo periodo) si
possono utilizzare due metodi distinti: a) le autocorrelazioni, b) le tecniche di analisi spettrale
effettuate con il metodo delle trasformate di Fourier. Ovviamente i due metodi si integrano
(Fig. 5b.9).
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a)
b)
Fig. 5b.9 - Variazioni notte-giorno individuate nel segnale della temperatura alla stazione di
Equi mediante: a) autocorrelogramma dei residui e b) analisi di Fourier sul segnale delle
medie orarie

4. CARATTERIZZAZIONE DELLA VARIABILITA’ NATURALE DEI SISTEMI IDRICI
Soltanto il monitoraggio automatico continuo, effettuato con elevata frequenza di
campionamento (5 minuti nel nostro caso), permette di individuare variazioni di breve durata
dei parametri geochimici e quindi di approssimare con adeguato dettaglio la variabilità
temporale del sistema naturale. L’interpolazione di misure discontinue, per quanto frequenti,
non garantisce risultati confrontabili, soprattutto in sistemi molto variabili.
L’esempio di figura 5b.10a, relativo alla sorgente di Equi (sistema molto variabile), mostra
come un’interpolazione di misure discontinue di temperatura, anche campionate ogni mese,
oltre alla perdita di moltissime informazioni, non possa riprodurre la reale variabilità nel
tempo di questo parametro. L’esempio di figura 5b.10b, sempre riferito alla sorgente di Equi,
mostra come sia stato possibile evidenziare, grazie ad una elevata frequenza di
campionamento, un ritardo di qualche ora nella temperatura rispetto alla CE (inerzia
termica), in occasione della ricarica locale da parte delle piogge.

a)
b)
Fig. 5b.10 - a) Confronto tra misure continue e discontinue b) Orbite regolari nel grafico di
correlazione CE-T per la sorgente di Equi. Ogni punto rappresenta un’ora
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L’acquisizione di serie temporali estese nel tempo e con passo di campionamento ridotto
rappresenta pertanto una condizione necessaria per poter descrivere la variabilità reale di un
sistema idrico nel tempo, e quindi per poter definire i valori di background di ogni singolo
parametro monitorato. Questo rappresenta la base di partenza per poter poi individuare
comportamenti anomali, definiti da Hauksson & Goddard (1981) come esterni al campo di
esistenza x ± 2σ
popolazione.

dove

x è il valor medio e σ è la deviazione standard di una data

Se però vogliamo identificare anomalie di segnale, riconducibili esclusivamente ai processi
preparatori di un evento sismico, dobbiamo fare un passo avanti cioè cercare di
caratterizzare il significato delle variazioni che osserviamo e riuscire a distinguere se esse
siano dovute a processi “naturali” (per esempio processi di mixing tra acque di diversa
provenienza, effetti di ricarica delle piogge, compreso l’effetto pistone per aumento del carico
idraulico nell’area di alimentazione di una sorgente, ecc) o a variazioni possibilmente dovute
a cambiamenti di permeabilità nel sistema in relazione alle fasi di accumulo dell’energia
sismica.
Per fare questo abbiamo bisogno di integrare le informazioni che si ricavano dalle serie
temporali dei parametri monitorati in continuo con altre informazioni che derivano da uno
studio idrogeochimico più approfondito, a sua volta inserito in un quadro idrogeologico e
idrostrutturale ben definito. Questo perché ogni sito rappresenta una realtà a sé con proprie
caratteristiche e proprie leggi, anche in risposta alle deformazioni pre-sismiche.
Abbiamo detto precedentemente che circa una volta al mese viene effettuato un
monitoraggio discreto delle manifestazioni di interesse, in occasione delle operazioni di
manutenzione e calibrazione delle stazioni. Questo monitoraggio consiste nella misura dei
parametri chimico-fisici (pH, T, CE) mediante strumentazione portatile, nella determinazione
in situ dell’alcalinità carbonatica e nel prelievo di opportune aliquote di campione di acqua
per la determinazione in laboratorio dei principali elementi disciolti (Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4,
SiO2, F, B). Saltuariamente sui campioni prelevati vengono anche effettuate determinazioni
isotopiche di δ18O, δD, δ13C, δ34S, TU, a seconda delle indagini più approfondite che si ritiene
necessario eseguire. L’insieme di queste determinazioni ha permesso di ricavare informazioni
aggiuntive sui tempi di residenza delle acque all’interno nell’acquifero, sulle aree di
alimentazione dei circuiti profondi, oppure sull’origine dei solfati e della CO2 disciolta nelle
acque.

Fig. 5b.11 - Modello di circolazione per la sorgente di Equi
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Nel caso specifico dei siti della Garfagnana e della Lunigiana, questo approccio ha permesso
di elaborare modelli bidimensionali della circolazione sotterranea, di evidenziare l’esistenza di
processi di mescolamento tra due (Equi) o più componenti idrici distinti (Gallicano), di
stimare il grado di interazione acqua-roccia, di ipotizzare la massima profondità di
circolazione delle acque mediante applicazione di tecniche geotermometriche, e di definire le
aree di alimentazione della circolazione sotterranea.
Alla luce delle informazioni ricavate dal modello di circolazione della sorgente di Equi (Fig.
5b.11), possiamo spiegare, per esempio, l’aumento brusco di temperatura registrato dopo il
10 settembre 2004, come dovuto all’aumento del carico idraulico per effetto delle piogge
nell’area di alimentazione del contributo profondo che alimenta la sorgente di Equi (piogge di
Orto di Donna), prima della diluizione da parte del contributo superficiale alimentato dalle
piogge locali (piogge di Equi).

Fig. 5b.12 - Influenza delle piogge sulla variabilità del segnale di Temperatura per la
sorgente di Equi

In generale, le analisi delle serie temporali hanno evidenziato che le variazioni, anche
notevoli, dei singoli parametri misurati possono essere attribuite a processi di mescolamento
tra acque di diversa provenienza in tutte le emergenze monitorate.
In alcuni casi invece, sono stati registrati dei comportamenti anomali (ovvero parametri con
valori al di fuori dell’intervallo x ± 2σ ), ai quali non è stato possibile dare una spiegazione
mediante l’esame comparato di tutti i dati acquisiti dalla stazione, inclusi gli effetti delle
piogge. In questi casi, che verranno discussi nel paragrafo 5, si è ipotizzata una eventuale
correlazione con l’attività sismica.
5. RISULTATI
I principali risultati ottenuti durante più di dieci anni di monitoraggio geochimico continuo in
Toscana sono i seguenti:
è stato verificato che le stazioni di monitoraggio messe a punto presso CNR-IGG di
Pisa hanno le caratteristiche tecniche per rilevare anche minime variazioni temporali
dei parametri chimico-fisici e dei gas disciolti nelle acque naturali;
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in tutti i siti di monitoraggio è stato riscontrato un buon accordo analitico tra i valori
acquisiti automaticamente in continuo e quelli misurati manualmente in occasione
delle operazioni periodiche di taratura;
per tutti i siti di monitoraggio sono state acquisite serie temporali sufficientemente
lunghe (Equi Terme = 961258 dati; Gallicano = 908164 dati; Vicchio = 205315 dati;
Caprese Michelangelo = 119768 dati; Bagno Vignoni = 819259 dati; Bagnore =
886201 dati) da permettere un’accurata definizione dei valori di fondo naturale di
ciascuno dei parametri analizzati;
l’integrazione dei dati acquisiti attraverso il monitoraggio continuo con quelli acquisiti
attraverso il monitoraggio discreto ha portato ad una approfondita conoscenza dei
meccanismi di circolazione sotterranea nei vari sistemi monitorati (e.g. Pierotti et al.,
2013b), e quindi all’elaborazione di modelli idrogeologici aggiornati (e.g. Pierotti et
al., 2013a);
l’integrazione di dati idrogeochimici con informazioni di carattere idrogeologicoidrostrutturale si è rivelata indispensabile per poter caratterizzare i meccanismi
naturali che controllano la circolazione sotterranea delle acque e per poter distinguere
con ragionevole certezza quelle che possono essere a tutti gli effetti definite come
“anomalie di segnale”.
Relativamente a questo ultimo punto possono essere elencati alcuni casi in cui l’esame
comparato di tutti i dati acquisiti dalla stazione, inclusa la piovosità, non ha permesso di dare
una chiara spiegazione a certi comportamenti anomali (fuori dall’intervallo
sono:

x ± 2σ ). Essi

Anomalia di Equi Terme nel 2004:
Alla stazione di Equi Terme è stata rilevata una variazione anomala (fuori dall’intervallo

x ± 2σ ) della CO2 disciolta nell’acqua dodici giorni prima del terremoto del 27 agosto 2004,
di Magnitudo 3.7, con epicentro nelle Alpi Apuane, circa 15 km a Sud della sorgente. L’esame
comparato di tutti i dati acquisiti dalla stazione, inclusa la piovosità, non ha permesso di dare
una chiara spiegazione a questo comportamento.

Fig. 5b.13 - Andamento dei residui di CO2 nel tempo dal 18 maggio 2004 al 9 settembre
2004
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Anomalia di Bagno Vignoni nel 2007:
L’analisi dei segnali di Temperatura e Conducibilità acquisiti dalla stazione ha evidenziato
una variazione anomala (esterna all’intervallo x ± 2σ ) dal 18 al 25 ottobre 2007 (durata
dell’anomalia: 7 giorni). In entrambi i casi il segnale è diminuito, indicando ingresso di acqua
più fredda e meno salina nel sistema. L’ampiezza dell’anomalia di T è circa 2°C, mentre
l’ampiezza dell’anomalia di CE è di circa 300 µS/cm.
Anche il segnale del pH ha mostrato un andamento interessante indicando un input di CO2
ed ingresso di acqua più fredda e meno salina nel sistema. Questi fenomeni potrebbero
essere interpretati come post-sismici e cosismici relativamente ai terremoti del 14/10/07,
17/10/07, 20/10/07 e 22/10/07 (tutti di magnitudo inferiore a 2) localizzati nei distretti
sismici dell’Amiata e delle Colline Metallifere, oppure come fenomeni precursori del terremoto
del 3 novembre 2007 e successive repliche, localizzati nel distretto sismico delle Colline
metallifere (M = 3.3).
Nel secondo caso i fenomeni osservati sarebbero legati alle fasi finali di accumulo di stress.
Si ricorda che l’energia del terremoto del 3 novembre 2007 è almeno un ordine di grandezza
superiore agli altri.
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Fig. 5b.14 - Andamento della T, della CE e del pH nei mesi di ottobre e novembre 2007 alla
stazione di Bagno Vignoni
Anomalia di Bagnore dal 2010:
La concentrazione di CO2 nei gas disciolti all’inizio del monitoraggio (2004) era in media il
4.2%. A partire dal febbraio 2005 si è osservato un modesto ma significativo incremento del
segnale della CO2, seguito, durante gli ultimi tre anni, da due anomali aumenti progressivi di
PCO2 (fino a 0,07 bar) e di concentrazione SO4 (fino a +10%), correlati con una diminuzione
sensibile del pH (fino a -0,3 unità pH, fino a 5.6) e delle concentrazioni di HCO3. Queste
tendenze si concludono pochi giorni prima dei due eventi sismici di magnitudo 2.5 e 2.7.

Fig. 5b.15 – Segnale del %CO2 confrontato con le piogge e gli eventi sismici suddivisi per
classi di Magnitudo:
1.5 ≤ M < 2,
2 ≤ M < 2.5,
2.5 ≤ M < 3. (Anomalie al 3σ)
A differenza delle acque oligominerali di Santa Fiora, di Piancastagnaio e di Pian dei Renai,
le acque della sorgente di Bagnore, che sono anch’esse alimentate principalmente dalle
vulcaniti del Monte Amiata, presentano indizi di contaminazione da parte di fluidi geotermici
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(ricchi in CO2, H2S, H3BO3 ecc.) che impartiscono le particolari caratteristiche chimiche
nonché la termalità. Per una verifica ulteriore della contaminazione da parte di fluidi
geotermici è stato determinato il valore dello 34S nei solfati disciolti nelle acque. Il valore
ottenuto (-6.91) ha escluso un’origine da lisciviazione di rocce evaporitiche, mentre può
essere compatibile con un’origine geotermica, per ossidazione di H2S.

a)
b)
Fig. 5b.16 - a) Sezione idrogeologica concettuale per il monte Amiata; b) LLSO4 per le
acque dell’Amiata studiate
Una volta esclusi eventuali problemi di deriva strumentale, possiamo ritenere che questo
aumento sia reale nel sistema, e probabilmente dovuto ad un incremento dei fluidi di origine
geotermica profonda.
Anomalia di Equi del 2012:
A partire dall’8 maggio 2012 si osserva una brusca diminuzione di T e di CO2, che dura
circa un giorno e mezzo, non correlabile né ad un evento piovoso, né ad un’operazione di
manutenzione (Fig. 5b.17a). L’analisi dei residui mette in evidenza l’anomalia del segnale
(Fig. 5b.17b). Il giorno 20 Maggio 2012 alle ore 04:02 italiane è avvenuto un terremoto di
magnitudo (Ml) 5.9, localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico
Pianura_padana_emiliana. (coordinate epicentrali: 44.89°N, 11.23°E). La profondità
ipocentrale di questo terremoto risulta di 6.3 km (Fonte: INGV). Questo terremoto è stato
seguito da una sequenza sismica ininterrotta, culminata con altri tre terremoti di magnitudo
superiore a 5 il giorno 29 maggio 2012.

a)
b)
Fig. 5b.17 - a) Andamento nel tempo di T/10 e CO2 alla sorgente di Equi; b) residui di T
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Al momento attuale questa variazione non è spiegabile né con un evento piovoso, che
comunque produce una diminuzione graduale del segnale, né con un’operazione di
manutenzione (effettuata il giorno 3 maggio).
Uno dei modelli più accreditati in letteratura per spiegare le variazioni anomale precedenti i
terremoti è quello della dilatanza. Secondo questo modello durante le fasi di accumulo
dell’energia sismica si possono formare nella roccia delle microfratture, che comportano un
considerevole aumento della porosità.
Come è emerso dagli studi effettuati fino ad oggi dal nostro gruppo di ricerca, le acque
della sorgente di Equi rappresentano un miscelamento tra due termini, uno termominerale di
circolazione profonda ed uno freddo iposalino di circolazione superficiale.
Volendo dare una possibile spiegazione al fenomeno registrato, e basandosi sul modello
della dilatanza, non si può escludere che la brusca diminuzione di temperatura possa essere
attribuita alla diffusione dei fluidi di circolazione profonda nelle eventuali nuove microfratture
createsi nella roccia durante le fasi di accumulo dell’energia sismica. Ciò comporterebbe una
momentanea diminuzione del contributo profondo a favore di quello superficiale. La
diminuzione di CO2 potrebbe essere associata alla diminuzione di temperatura e/o ad una
diminuzione della pressione totale del sistema idrico per effetto della microfratturazione
stessa.
Non si esclude comunque che ci possa essere stato un qualche disturbo esterno al circuito
idraulico della stazione (anche se smentito dal personale delle terme di Equi), visto che
l’andamento del segnale durante questa “anomalia” è molto simile a quello che si registra in
occasione delle operazioni di manutenzione.
Anomalia di Armena del 2013:
Alla stazione di Armena è stata registrata una brusca diminuzione di CO2 (Fig. 5b.18) dal
13 al 14 marzo 2013 (durata dell’anomalia: 1 giorno). Il giorno 20 Aprile 2013 alle ore
09:57:41 italiane si è verificato un terremoto di magnitudo (Ml) 3.6, localizzato dalla Rete
Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico Alta Val Tiberina. Da questa data fino al 9
maggio sono stati localizzati più di 860 terremoti, tra questi 57 con magnitudo compresa
tra 2.0 e 3.0, 6 con magnitudo maggiore o uguale a 3.0. la variazione anomala di CO2 però
non è stata accompagnata da significative variazioni nel segnale del pH, pertanto la sua
interpretazione risulta ancora incerta.

Fig. 5b.18 - Anomalia di CO2 alla stazione di Caprese Michelangelo
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Anomalia di Gallicano del 2013:
Il 21 giugno 2013 (10:33 UTC), un evento sismico di Mw 5.3 (Ml 5.2) è stato localizzato a
circa 5 km di profondità, a nord delle Alpi Apuane. L'evento principale è stato preceduto da
un foreshock il 15 giugno (Ml 3.4), seguito da più di 2.450 scosse di assestamento con
magnitudo massima di 4.4. L'intera sequenza è situata a NE della scossa principale. Il 30
maggio 2013, circa 20 giorni prima dell'evento sismico è stata osservata, una significativa
anomalia positiva della CO2 disciolta (Fig. 5b.19), non correlata né alla T, né alla CE.

May-2010

Nov-2010

May-2011

Nov-2011

May-2012

Nov-2012

May-2013

Nov-2013

Fig. 5b.19 - Anonalia di CO2 alla stazione di Gallicano

5. CONCLUSIONI
Il set di dati acquisito in questi anni di monitoraggio costituisce la base per lo studio delle
possibili relazioni tra le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche e chimiche delle acque naturali
ed eventi sismici, con l’obiettivo di individuare possibili precursori dei terremoti nelle aree a
maggior pericolosità sismica della Toscana.
Le stazioni di monitoraggio sembrano aver raggiunto un livello di sofisticazione tale da
poter “captare” anomalie nel chimismo delle acque qualora si verificassero eventi di
magnitudo superiore a quelle registrate nel periodo di osservazione.
Vi è quindi la convinzione che la metodologia utilizzata sia particolarmente efficace per la
ricerca dei precursori idrogeochimici dei terremoti. Resta ovvio che solo dopo anni di ricerche
e dopo un numero significativamente elevato di fenomeni anomali correlati agli eventi sismici
registrati potremo sperare di contribuire in modo efficace alla previsione dei terremoti nelle
aree che ospitano le rete geochimica Toscana.
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CAPITOLO 5c
LA RETE SISMICA DI GARFAGNANA E LUNIGIANA (RSLG)
G. Ferretti, M. Pasta & D. Spallarossa
(DISTAV – Università di Genova)

1. La storia della rete
A partire dagli anni 80 il personale del Laboratorio di Sismologia del DISTAV (Dipartimento
di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, Università degli Studi di Genova) si occupa
del monitoraggio dell’attività sismica degli Appennini settentrionali attraverso l’analisi dei dati
sismici forniti da una rete di rilevamento composta da stazioni installate in Lunigiana,
Garfagnana e nelle regioni limitrofe (e.g. Liguria ed Emilia Romagna). Tale rete ha preso il
nome di Rete Sismica della Lunigiana e della Garfagnana il cui acronimo è rete RSLG. Il
controllo della sismicità regionale viene effettuato attraverso la gestione ed elaborazione dei
dati sismici forniti dalle stazioni della rete RSLG che, per mezzo di opportuni sistemi di
trasmissione in tempo-reale, inviano i segnali sismici (e.g. sismogrammi) registrati presso i
vari siti di installazione al CED (Centro di Elaborazione Dati) del Laboratorio di Sismologia di
Genova. Tali dati vengono quindi analizzati ed elaborati dal personale del DISTAV al fine di
monitorare e studiare la sismicità della Toscana settentrionale e delle aree limitrofe,
fornendo, in caso di terremoto, tutte le informazioni necessarie alla caratterizzazione dello
stesso in termini di localizzazione (e.g. coordinate ipocentrali e tempo origine), magnitudo
(e.g. magnitudo Richter) e scuotimento al suolo (e.g. mappe di scuotimento in PGA e/o
PGV). Durante l’evoluzione della rete RSLG, il personale del Laboratorio di Sismologia del
DISTAV ha, in collaborazione con la Regione Toscana, effettuato numerosi interventi
indirizzati sia al miglioramento ed ammodernamento della rete sismica, attraverso
l’installazione di nuove stazioni e l’utilizzo di apparati di misura sempre più sofisticati ed
affidabili, sia all’implementazione delle procedure atte all’analisi dei dati sismici.
L‘attività di monitoraggio sismico della Toscana settentrionale ha inizio nel 1982 quando la
rete era composta da 3 stazioni installate presso Veano, Borgotaro e Fosdinovo (Figura 5c.1).
Tra il 1999 e il 2002, grazie alle convenzioni stipulate fra il DISTAV (allora denominato
Dip.Te.Ris. – Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle Sue Risorse), la Regione
Toscana e il Servizio Sismico Nazionale, nasce la rete RSLG composta inizialmente da 7
stazioni dotate di sistemi di trasmissione di tipo “dial-up” (Figura 5c.2). Tali stazioni,
denominate appunto stazioni “Dial-up” o “a chiamata”, erano inizialmente equipaggiate con
acquisitori (i.e. Lennartz MARS88) e apparati di trasmissione (i.e. Modem GMS) in grado di
trasmettere i dati sismici raccolti attraverso procedure a chiamata per cui il CED di Genova,
ad intervalli regolari (i.e. 2 ore), richiedeva alle stazioni remote l’invio dei dati acquisiti
necessari all’analisi, in tempo differito, della sismicità. Tale configurazione iniziale della rete
RSLG non permetteva ovviamente una analisi in “tempo reale” della sismicità dell’area
ovvero, in caso di evento sismico, le relative informazioni risultavano essere disponibili solo
dopo un intervallo di tempo variabile tra 2h e 12h. In questo periodo le stazioni sismiche
costituenti la rete RSLG erano SCUM (Scurtabò), CODM (Codolo), GRAM (Graiana), BACM
(Baccana), VINM (Vinca), VALM (Valbona) e SARM (Sassorosso). Nella tabella 5c.1 viene
riportato l’elenco delle stazioni sismiche della rete RSLG al 2000.
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Fig. 5c.1 - La rete RSLG nel 1982

Fig. 5c.2 - La rete RSLG nel 2000
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Tab. 5c.1 - La rete RSLG nel 2000 – elenco delle stazioni sismiche e loro strumentazione
SARM
44N11.09
10E24.09
VINM
44N08.47
10E09.13
BACM
44N16.73
10E04.39
SCUM
44N24.98
9E32.23

CODM
44N22.31
9E49.98
GRAM
44N29.47
10E03.95
VALM
44N20.94
10E14.83

Stazione installata in località Sassorosso;
utilizza un sensore Lennartz LE-3D/5s , un acquisitore MARS88/MC , un
modem Wavecom, un ricevitore GPS per la sincronizzazione ed è
alimentata tramite pannello solare;
Stazione installata in località Vinca;
utilizza un sensore Lennartz LE-3D/5s , un acquisitore MARS88/MC , un
modem Wavecom, un ricevitore GPS per la sincronizzazione ed è
alimentata direttamente attraverso linea elettrica ENEL;
Stazione installata in località Baccana;
utilizza un sensore Lennartz LE-3D/5s , un acquisitore MARS88/MC , un
modem Wavecom, un ricevitore GPS per la sincronizzazione ed è
alimentata tramite due pannelli solari;
Stazione installata presso Scurtabò in collaborazione con la Provincia di
La Spezia e con l’Istituto di Geofisica & Ambiente Marino del Consorzio
Universitario della Spezia;
utilizza un sensore Lennartz LE-3D/5s , un acquisitore MARS88/MC , un
modem Wavecom, un ricevitore GPS per la sincronizzazione ed è
alimentata attraverso linea elettrica ;
Stazione installata in località Codolo;
utilizza un sensore Lennartz LE-3D/5s , un acquisitore MARS88/MC , un
modem Wavecom, un ricevitore GPS per la sincronizzazione ed è
alimentata tramite pannello solare;
Stazione installata in località Graiana;
utilizza un sensore Lennartz LE-3D/5s , un acquisitore MARS88/MC , un
modem Wavecom, un ricevitore DCF Precitel per la sincronizzazione ed
è alimentata tramite pannello solare;
Stazione installata in località Valbona;
utilizza un sensore Lennartz LE-3D/5s , un acquisitore MARS88/MC, un
modem Wavecom, una radio DCF Precitel per la sincronizzazione ed è
alimentata tramite pannello solare.

Successivamente, a partire dal 2005, è iniziata la fase di implementazione ed
ammodernamento della rete RSLG che, grazie a convezioni stipulate fra il DISTAV e la
Regione Toscana e a progetti specifici (e.g. programma DOCUP), ha portato alla
configurazione attuale della rete composta da 8 stazioni equipaggiate con sistemi di
trasmissione in tempo reale a cui si aggiungono anche altre stazioni appartenenti alla rete
sismica nazionale INGV. Durante questa fase di ammodernamento della rete RSLG,
particolare attenzione è stata rivolta alla sostituzione delle stazioni “Dial-up” con stazioni più
moderne in “real time”. Le stazioni in “real time” sono stazioni sismiche equipaggiate con
acquisitori (i.e. Nanometrics Taurus, Lennartz M24) ed apparati di trasmissione (i.e. fibra
ottica, link satellitari,..) che garantiscono il flusso continuo di dati dalla stazione remota al
CED e che possono quindi essere utilizzate per gestire procedure di localizzazione in quasitempo-reale, indispensabili per poter elaborare le informazioni sugli eventi sismici occorsi
nell’area di interesse in tempi molto ridotti (5 – 10 minuti). In figura 5c.3 viene riportata la
situazione della rete RSLG al 2013.
Attualmente la rete RSLG costituisce il ramo sud-orientale della Rete Sismica dell’Italia
Nord-occidentale (RSNI network, www.dipteris.unige.it/geofisica), rete che ormai da molti
anni garantisce analisi di sismicità di dettaglio per quanto riguarda l’Italia nord-occidentale e
quindi Regione Piemonte, Regione Liguria, Toscana settentrionale e Valle d’Aosta (Figura
5c.4).
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Fig. 5c.3 - La rete RSLG nel 2013
Tab. 5c.2 - La rete RSLG nel 2013 – elenco delle stazioni sismiche e loro strumentazione
Code

Latit.

Longit.

Elev.

Sensor

Acquisition
system

Transmission
system

Power

GORR

44N36.43
44.6071

09E17.56
09.2926

609

Trillium 40

Taurus (GPS)

GPRS/UMTS

Supply

GRAM

44N29.48
44.4913

10E03.95
10.0658

850

Trillium 40

Taurus (GPS)

GPRS/UMTS

Solar
panels

FIVI

44N14.36
44.2393

10E07.64
10.1273

380

Episensor

Taurus (GPS)

ADSL+GARR

Supply

EQUI

44N09.96
44.1660

10E09.18
10.1530

350

Guralp CMG
40

Taurus (GPS)

GPRS/UMTS

Supply

SARM

44N11.05
44.1840

10E24.06
10.4010

1065

Lennartz
LE3D-5s

Taurus (GPS)

GPRS/UMTS

Solar
panels

CARD

44N01.57
44.0261

10E28.91
10.4821

380

Trillium 40

Taurus (GPS)

GPRS/UMTS

Supply

MAIM

43N54.85
43.9142

10E29.49
10.4915

210

Trillium 40

Taurus (GPS)

Satellite

Supply

POPM

44N02.70
44.0450

10E45.42
10.7572

486

Guralp CMG
40

Taurus (GPS)

Satellite

Supply

BACM

44N16.70
44.27833

10E04.33
10.07216

450

Lennartz
LE3D-5s

Lennartz Mars 88MC
(DCF)

Dial up Modem

Solar
panels

VALM

44N20.94
44.34900

10E14.83
10.24716

790

Lennartz
LE3D-5s

Lennartz Mars 88MC
(DCF)

Dial up Modem

Solar
panels

CODM

44N08.47
44.14116

10E09.13
10.15216

737

Lennartz
LE3D-5s

Lennartz Mars 88MC
(DCF)

Dial up Modem

Supply
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Oggigiorno le procedure in tempo quasi-reale atte alla localizzazione dei terremoti
occorrenti in Appennino settentrionale vengono applicate avendo a disposizione oltre 20
stazioni sismiche (di cui 8 appartenenti alla rete RSLG) connesse attraverso sistemi di
trasmissione in tempo reale. Sulla base di tale sviluppo della rete sismica, sono state
implementate metodologie automatiche e manuali che permettono analisi di sismicità in
tempo quasi-reale con la conseguente attivazione di un servizio per il personale regionale
basato su procedure di disseminazione dei parametri sismici attraverso mail, SMS e pagine
WEB.

Fig. 5c.4 - Situazione della rete RSNI/RSLG aggiornata a Gennaio 2014. Sono riportate sia
le stazioni della rete RSNI/RSLG, gestite direttamente dal Laboratorio di Sismologia del
DISTAV (triangoli blu – stazioni “Dial-up”, gialli e rossi – stazioni in tempo reale) sia le
stazioni appartenenti ad enti esterni (simboli verdi, rete ETH, rete RENASS, rete INGV). I
triangoli porpora indicano le stazioni strumentate INGV ma di competenza del DISTAV
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2. Le caratteristiche tecniche delle stazioni installate
Sulla base delle esigenze di compatibilità con le stazioni attualmente gestite dal DISTAV e
costituenti la rete RSNI e con le stazioni in uso all’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia e costituenti la rete sismica nazionale e sulla base dell’esperienza del personale
DISTAV relativamente alla scelta della strumentazione sismica moderna migliore, le stazioni
costituenti la rete RSLG risultano equipaggiate con le seguenti tipologie di apparati:

Sensori sismici
Sismometro velocimetrico Broadband Trillium 40 (prodotto da Nanometrics Inc.):
Sismometro triassiale con risposta piatta nella banda di frequenza tra 40s e 50Hz
caratterizzato da alta sensibilità e range dinamico, ideale per siti di installazione ove è
presente un rumore di fondo da moderato a basso (stazioni GRAM, GORR, MAIM e CARD);
o
Sismometro velocimetro Broadband CMG40 (prodotto da GURALP Systems):
Sismometro triassiale con risposta piatta nella banda di frequenza tra 30s e 50Hz
caratterizzato da alta sensibilità e range dinamico, ideale per siti di installazione ove è
presente un rumore di fondo da moderato a basso (stazioni POPM ed EQUI);
o
Sismometro velocimetrico extended-band Lennartz LE-3D/5s (prodotto da Lennartz
electronic): Sismometro triassiale con risposta piatta nella banda di frequenza tra 5s e 50Hz
caratterizzato da alta sensibilità e range dinamico, ideale per siti di installazione ove è
presente un rumore di fondo da moderato a basso (stazione SARM);
o
Sismometro accelerometrico Episensor ES-T (prodotto da Kinemetrics):
accelerometro triassiale con larghezza di banda tra DC e 200Hz; range di dinamica pari a
155 dB; fondo scala regolabile tra 0.25g – 0.5g – 1g – 2g – 4g (stazione FIVI).
Acquisitori/Datalogger
Acquisitore Taurus portable (Prodotto da Nanometrics Inc.): Acquisitore a 3 canali
espandibile a 6 e 24 bit ( per una dinamica di 142 db); temperature di funzionamento da 20° C q +55° C; classe di impermeabilità alta ( IP-67); consumo contenuto < di 2 W in
acquisizione continua a 100 Hz
Sistemi di trasmissione dati
Kit GPRS: router UMTS/GPRS UR5 EGSM 900 GSM 1800 UMTS 2100 Ethernet 10/100,
alimentazione 12V o con il suo alimentatore 220V (commercializzato in Italia dalla ditta
Arrow Advantage divisione di Silverstar S.R.L.) + NETHIX we-110, attivatore remoto
GSM/SMS (commercializzato da Nethix s.r.l.);
o
Kit SATlink: Modem iDirect 3100; LNB + BUC 3W, Andrew antenna TX/RX Ø 1.20m; tale
apparato permette di utilizzare i canali trasmissivi (Link satellitari) necessari per la
trasmissione dei dati sismici attraverso BASE3 s.r.l. – Satlink con un Servizio 512 kbit/s +
128kbit/s (upstream) - 30:1
Nelle figure seguenti vengono mostrati alcuni dettagli relativi ai siti di installazioni di
due stazioni appartenenti alla rete RSLG: la stazione EQUI (Equi Terme, MS) e la stazione
POPM (Popiglio, PT).
La stazione di Equi Terme (EQUI)
La stazione sismica EQUI è installata presso Equi Terme, Comune di Fivizzano, Prov.
di Massa Carrara La stazione è equipaggiata con un sensore Broad-Band Guralp, tipo CMG40,
un acquisitore Nanometrics tipo Taurus ed un apparato di trasmissione costituito da un
Router UMTS/GPRS, idoneo ad una trasmissione real-time dei dati. La stazione sismica è
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ubicata all’interno di un piccolo antro della Tecchia di Equi ove il sensore sismico è stato
collocato su un pozzetto in cemento armato solidale con un affioramento roccioso costituito
da calcari .

Fig. 5c.5 - Stazione EQUI – ubicazione della stazione

Fig. 5c.6 - Stazione EQUI – inquadramento geologico dell’area (carte geologica d’Italia
1:100000 - ISPRA)
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Fig. 5c.7 - Stazione EQUI – sito di installazione ed alloggiamento della strumentazione
(sono visibili in figura, il box contenente le batterie tampone e la struttura di coibentazione
che copre il sensore)

Fig. 5c.8 - Stazione EQUI – particolare relativo al box contenente l’acquisitore Taurus,
l’alimentatore, gli apparati di protezione, il modem GPRS/UMTS UR5, al sensore sismico
Guralp CMG40 (su basamento in cemento armato), e all’antenna di trasmissione del modem
GPRS/UMTS
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La stazione di Popiglio (POPM)
La stazione sismica POPM è stata installata presso la cappella del cimitero di Popiglio
(comune di Piteglio, prov. Pistoia). La stazione sismica risulta ubicata in una zona
caratterizzata dalla presenza di affioramenti rocciosi costituiti dalla formazione del Macigno.
In particolare il sensore sismico è installato all’interno di un opportuno pozzetto in muratura
profondo circa 50cm.

Fig. 5c.9 - Stazione POPM – Ubicazione della stazione
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Fig. 5c.10 - Stazione POPM – inquadramento geologico dell’area (carte geologica d’Italia
1:100000 - ISPRA)

Fig. 5c.11 - Stazione POPM – sensore Guralp CMG40 installato all’interno di un pozzetto in
cemento armato ubicato esternamente alla cappella (lato Ovest)
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Fig. 5c.12 - Stazione POPM – l’apparato di trasmissione satellitare ubicato esternamente
alla Cappella
3. Performances della rete RSGL
L’evoluzione della rete ha ovviamente permesso una sempre più accurata e dettagliata
analisi della sismicità della Lunigiana e Garfagnana e delle aree limitrofe permettendo sia
localizzazioni più precise ed affidabili sia la detezione e lo studio della microsismicità. Nelle
figure seguenti vengono proposti alcuni grafici da cui è possibile evidenziare il miglioramento
delle capacità detettive della rete in funzione del tempo.
In figura 5c.13 viene presentato il diagramma riportante il numero di eventi registrati in
Lunigiana e Garfagnana dalla rete RSLG su intervalli giornalieri in funzione del tempo, a
partire dal 1982 fino al 2013. Appare evidente l’aumento del numero medio di eventi sismici
riconosciuti nell’area, aumento strettamente correlato con le varie fasi di evoluzione delle
rete RSGL. A parte le oscillazioni legate all’occorrenza di occasionali sequenze sismiche (e.g.
1982, 1995, 2013), si osserva un significativo aumento del numero di eventi registrati ogni
qualvolta la rete RSLG ha subito un miglioramento soprattutto in termini di incremento del
numero di stazioni sismiche installate; sono in particolare visibili delle variazioni significative
nel 1999, quando viene creata la rete RSLG composta da stazioni “dial-up”, nel 2008, quando
vengono aggiunte le stazioni di Popiglio e Mastiano e nel 2011 quando la rete assume una
configurazione quasi definitiva grazie anche all’integrazione con le stazioni INGV operanti
nell’area.
Analoghe considerazioni possono essere fatte osservando la figura 5c.14 riportante la
magnitudo locale (Ml) dei terremoti localizzati in Lunigiana e Garfagnana attraverso la rete
RSLG in funzione del tempo. Se all’origine della rete la soglia di magnitudo (ovvero la
magnitudo minima di un evento sismico potenzialmente rilevabile dalla rete) era superiore a
2.0, nel 1999, è diminuita a un valore intorno a 1.5 e, a partire dal 2008, ha raggiunto valori
anche inferiori a 1.0. Il progressivo aumento del numero di stazioni costituenti la rete RSLG
insieme al miglioramento delle caratteristiche strumentali degli apparati sismici (sensori ed
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acquisitori, in primis) permette il riconoscimento e l’analisi della microsismicità dell’area
ovvero di eventi sismici con magnitudo anche inferiore a 1.0 ed, in alcune zone a maggiore
densità di stazioni, anche con magnitudo negativa. Gli istogrammi riportati in figura 5c.15
confermano quanto appena detto: dal 1998 ad oggi la rete RSLG consente il monitoraggio
dell’attività sismica in Lunigiana e Garfagnana anche per terremoti con magnitudo inferiore a
1.0. Si noti anche la variazione del numero complessivo di eventi localizzati al variare
dell’intervallo temporale considerato. Ovviamente tali differenze non sono dovute ad una
variazione significativa della sismicità dell’area ma piuttosto sono da imputarsi all’evoluzione
della rete RSLG avvenuta nel corso degli anni.
Tale evoluzione, come chiaramente dimostrato dai grafici in 5c.ura 16 riportanti gli errori di
localizzazione (in km) associati alla stima delle coordinate epicentrali (errori orizzontali), ha
condotto anche ad un significativo miglioramento della qualità delle localizzazioni dei
terremoti occorsi nell’area monitorata dalla rete RSLG. L’incertezza con cui vengono stimate
le coordinate ipocentrali dei terremoti diminuisce in modo evidente nel caso si analizzino i
bollettini sismici più recenti (intervallo 2008-2013) ovvero i dati ricavati attraverso l’utilizzo
di un numero maggiore di stazioni sismiche equipaggiate con apparati di rilevamento (sensori
ed acquisitori) di maggiore qualità. Mentre nell’intervallo 1982-1998 gli errori orizzontali
assumevano valori mediamente intorno ai 5 km (ovvero 5 km di incertezza media nella stima
delle coordinate epicentrali), nell’intervallo 2008-2013 tali errori si riducono
significativamente raggiungendo valori medi inferiori a 2 km.

Fig. 5c.13 - Numero di eventi registrati dalla rete RSLG giornalmente in funzione del tempo
nel periodo 1982-2013
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Fig. 5c.14 - Magnitudo locale degli eventi sismici registrati dalla rete RSLG in funzione del
tempo per il periodo 1982-2013

Fig. 5c.15 - Istogrammi riportanti la distribuzione della magnitudo locale degli eventi sismici
registrati dalla rete RSLG considerando tre differenti intervalli temporali
4. Il sito WEB: www.distav.unige.it/rsni/rslg
Il sito Internet della rete RSLG (www.distav.unige.it/rsni/rslg), progettato e realizzato
dal personale del DISTAV, permette all’utente di navigare attraverso una serie di pagine
all’interno delle quali è possibile visualizzare la sismicità occorrente in Toscana settentrionale
ed aree limitrofe e le caratteristiche delle stazioni che costituiscono la rete della Lunigiana e
Garfagnana. Nel dettaglio, la “home page” fornisce nel frame principale una mappa in cui
vengono riportate le localizzazioni e la magnitudo degli ultimi eventi registrati dalla rete
RSLG in Toscana settentrionale. Questa pagina viene aggiornata quotidianamente al termine
delle fasi di “picking” (individuazione selle registrazioni sismiche dei tempi di arrivo delle
principali fasi sismiche) e di localizzazione (determinazione dei parametri ipocentrali di un
terremoto ovvero latitudine, longitudine, profondità e tempo origine) effettuate manualmente
dal personale esperto del Laboratorio di Sismologia del DISTAV. L’inserimento nella mappa
della posizione dei principali comuni in Toscana settentrionale permette un riconoscimento
immediato dell’ubicazione degli eventi sismici localizzati. La dimensione dei cerchi rossi
rappresentanti i terremoti definisce in modo intuitivo la magnitudo dell’evento. In fondo alla
mappa, il link “LISTA DEGLI ULTIMI EVENTI REGISTRATI” permette di osservare in formato
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testo le caratteristiche principali relative alla localizzazione di ciascun evento riportato nella
mappa.

Fig. 5c.16 - Istogrammi riportanti la distribuzione degli errori di localizzazione (espressi in
termini di erh ovvero di errore sulla posizione epicentrale) degli eventi sismici registrati dalla
rete RSLG considerando due differenti intervalli temporali

I principali parametri convenzionalmente riportati per ciascun terremoto sono:
ORIGIN TIME: tempo origine dell’evento in ora GMT
LATITUDE,LONGITUDE,DEPTH: parametri ipocentrali dell’evento (latitudine, longitudine e
profondità) ottenuti attraverso la procedura di localizzazione
Ml: magnitudo locale o magnitudo Richter
NF: numero di fasi (P e S) utilizzate per la localizzazione (NF/2
approssimativamente il numero di stazioni che hanno registrato l’evento)

rappresenta

GAP, D3: gap azimutale e distanza della terza stazione più vicina; sono parametri che
dipendono dalla geometria della rete sismica e dalla posizione dell’evento; Gap inferiori a
180° e D3 inferiori alla profondità dell’evento definiscono localizzazioni estremamente
affidabili
RMS, ERH, ERZ: deviazione standard dei residui di tempo, errore orizzontale ed errore
verticale; sono i parametri statistici che definiscono la qualità della localizzazione e che
definiscono l’errore commesso sulla determinazione dei parametri ipocentrali nel piano
orizzontale (ERH – errore sulla latitudine e sulla longitudine calcolate)e nel piano verticale
(ERZ – errore sulla stima della profondità dell’evento)

Attraverso il link,
ubicato in alto a destra, è possibile collegarsi con il sito WEB
riguardante la rete sismica RSNI
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Esempi di sismogrammi
Nelle figure successive vengono riportati alcuni esempi di registrazioni sismiche fornite dalle
stazioni della rete RSLG in occasione dei principali eventi sismici che, recentemente, hanno
interessato l’area.

Fig. 5c.17 - Sismogrammi relativi all’evento di magnitudo locale 5.5 registrato dalle rete
RSLG il 27 gennaio 2012 e localizzato nelle vicinanze del Comune di Bercelo

Fig. 5c.18 - Sismogrammi relativi all’evento di magnitudo locale 4.8 registrato dalle rete
RSLG il 25 gennaio 2013 e localizzato nelle vicinanze dei Comuni di Castiglione di Garfagnana
e Villacollemandina
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Fig. 5c.19 - Sismogrammi relativi all’evento di magnitudo locale 5.5 registrato dalle rete
RSLG il 21 giugno 2013 e localizzato nelle vicinanze dei Comuni di Minucciano e Casola in
Lunigiana
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CAPITOLO 6
ANALISI A SCALA PROVINCIALE: LA CARTA DELLE
PERICOLOSITÀ SISMICA PROVINCIALE DI ALCUNE AREE
DELLA TOSCANA
D. Delle Donne, M. Ripepe, G. Lacanna & E. Marchetti
(Laboratorio di Geofisica Sperimentale,Dip.to di Scienze della Terra, Università di Firenze)

Abstract. A partire dalle informazioni sismo-stratigrafiche e geologiche scaturite dai
progetti VEL e DOCUP (Ferrini et al., 2007) e dal progetto CARG (ISPRA, 1998), e sulla base
dei recenti contributi scientifici sull’assetto geologico dell’Appennino Settentrionale, è stato
creato un modello probabilistico di amplificazione sismica nelle aree del Mugello, AltoMugello, Val di Sieve, Casentino e della Alta Val Tiberina Toscana, dove l'estesa presenza di
depositi inconsolidati può determinare fenomeni importanti di amplificazione sismica. Il
modello si basa su misure sperimentali delle velocità delle onde di taglio (Vs) e su
simulazioni numeriche del moto sismico su sezioni sismo-stratigrafiche teoriche. Sono stati
utilizzati rilievi geologici e geomorfologici a scala 1:2.000 e 1:10.000, circa 1000 linee
sismiche a rifrazione in onde P ed SH, e 500 sondaggi geognostici e prove geofisiche in foro
(down hole in onde P ed SH) per un totale di oltre 15 km di perforazioni. L’insieme di queste
infromazioni sismostratigrafiche sono utilizzate per valutare con modelli 1D a livello
probabilistico la distribuzione del Fattore di Amplificazione sismica (DPA). Il metodo è stato
quindi validato attraverso il confronto con i risultati delle microzonazioni sismiche di dettaglio
ed il confronto con il campo macrosismico di alcuni terremoti recenti.

1. INTRODUZIONE
L’amplificazione sismica locale è la variazione in ampiezza, frequenza e durata dello
scuotimento sismico dovuta alle specifiche condizioni lito-stratigrafiche e geomorfologiche di
un sito. Le condizioni geologiche locali possono causare aumenti significativi
dell'accelerazione attesa al suolo rigido, per cui la valutazione dell'amplificazione sismica si
rivela di fondamentale importanza nella pianificazione e nella prevenzione sismica del
territorio.
I contrasti di impedenza sismica fra i diversi strati geologici sovrapposti influiscono sulle
modalità di propagazione dell’energia sismica da un mezzo all’altro, determinando fenomeni
di amplificazione delle onde sismiche. In particolare, la presenza nel sottosuolo di terreni
soffici, tendono a rallentare la velocità delle onde sismiche, causando in tal modo, come
effetto di compensazione energetica, un aumento di ampiezza.
I parametri geologici e geofisici che assumono particolare rilevanza nella valutazione
dell'amplificazione sismica sono tra gli altri le velocità delle onde di taglio (Vs) e la loro
variazione con la profondità. Le onde di taglio (onde S o trasversali) provocano nel materiale
attraversato oscillazioni perpendicolari alla loro direzione di propagazione. Le onde S non
causano variazioni di volume al loro passaggio e non si propagano nei fluidi. Le velocità delle
onde di taglio (Vs) e la loro variazione in profondità sono conosciute attraverso analisi e
misure geofisiche, quali indagini di sismica a rifrazione in onde SH e sondaggi down-hole.
Purtroppo, queste informazioni non sono così numerose ed uniformemente distribuite sul
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territorio in maniera da poter definire da sole una stima dell'amplificazione sismica a bassa
scala (es. sub-provinciale).
Lo scopo di questo studio è quello di estendere queste informazioni di carattere puntuale, la
cui distribuzione si presenta estremamente disomogenea, ad una scala più estesa attraverso
l'utilizzo dell'informazione geologica di base come guida all'estrapolazione delle informazioni
puntuali. Lo scopo di questo studio è quindi quello di creare, sulla base di misure puntuali,
una serie di cartografie che definiscano le aree più o meno soggette a fenomeni
d'amplificazione sismica, utilizzando un approccio di tipo probabilistico. Su queste premesse
sono quindi costruite mappe della distribuzione della probabilità del Fattore di Amplificazione
(DPA) mirate a fornire uno strumento di pianificazione territoriale di area vasta, aiutando
anche nell’identificazione le aree sensibili oggetto di ulteriori analisi. Le mappe di DPA
possono inoltre essere utile ai fini di Protezione Civile, fornendo una stima dello scuotimento
del suolo che tenga conto anche degli effetti di sito di tipo stratigrafico.

Fig. 6.1 - Ubicazione delle aree di studio all’interno dell’Appennino settentrionale
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2. IDENTIFICAZIONE DEI SISMOTIPI E DELLE UNITÀ SISMICHE
La metodologia messa a punto consiste nell’estendere le poche informazioni sismiche
disponibili ad aree più vaste utilizzando l’informazione geologica di base. L'informazione
geofisica è estesa a tutto il territorio investigato tramite algoritmi di simulazione numerica
dello scuotimento sismico. L’area di studio viene prima semplificata dal punto di vista
geologico, attraverso la definizione dei “Sismotipi”. Ogni formazione geologica viene
contraddistinta da un intervallo di velocità delle onde di taglio (Vs), ottenuto attraverso
misure in situ, e da uno spessore che può variare entro limiti conosciuti. Il sismotipo è
quindi definito come l'insieme di più formazioni che presentano caratteristiche geologiche
simili a cui è associato un campione significativo di misure di velocità delle onde di taglio. Per
ogni sismotipo è stata calcolata la velocità media, la mediana e la deviazione standard
caratteristica. Con questi criteri sono stati determinati, per ogni area d'indagine, i rispettivi
sismotipi contraddistinti da velocità delle onde di taglio (Vs) e caratteristiche geo-litologiche
simili. Successivamente, l’area viene suddivisa in unità omogenee da un punto di vista
sismo-stratigrafico, denominate “Unità Sismiche”. Ogni Unità Sismica è definita da uno o più
sismotipi organizzati secondo una sismo-stratigrafia definita.
In ogni Unità Sismica i sismotipi sono contraddistinti da un range di velocità sismica Vs e
spessore, che vengono poi utilizzati nella stima della probabilità degli effetti di sito. La
definizione delle Unità Sismiche vincola ed indirizza la procedura di simulazione numerica
della risposta sismica locale. Le simulazioni di scuotimento sismico vengono infatti applicate
su sezioni sismo-stratigrafiche teoriche le cui caratteristiche (Vs, spessore e numero dei
sismotipi) vengono definite dalle Unità Sismiche. L'organizzazione del territorio in sismotipi e
Unità Sismiche determina una semplificazione della complessità geologica del territorio senza
però perdere le informazioni necessarie per la corretta definizione delle velocità delle onde di
taglio e della presenza dei contrasti d'impedenza sismica. La definizione delle Unità Sismiche
e la loro perimetrazione all'interno dell'area di studio presuppone un'adeguata conoscenza
del sottosuolo in termini di spessore dei depositi sedimentari.
Risulta quindi cruciale il reperimento di tutte quelle indagini che siano tese alla
ricostruzione del substrato pre-Quaternario (sismica a riflessione, indagini profonde, etc..)
che non sempre sono invece disponibili. Per quanto riguarda le aree in esame oggetto di
questo studio, la distribuzione di queste informazioni risulta disomogenea. Mentre in Alta
Valle del Tevere ed in Mugello i numerosi studi sul sottosuolo (perforazioni e sismica a
riflessione) condotti in passato per esplorazione di idrocarburi e ricerche mineriarie
(Ge.Mi.Na., 1962), e di seguito utilizzati per studi di geologia del Quaternario (Delle Donne et
al., 2007; Barchi e Ciaccio, 2009), rendono possibile una ricostruzione del tetto del substrato
pre-Quaternario con un certo grado di affidabilità, in Casentino queste informazioni sono
invece molto scarse e frammentarie. Tuttavia, per il Casentno è stato comunque possibile
ricostruire un modello approssimativo del fondo del bacino sulla base dei sondaggi eseguiti
nell’ambito del progetto VEL (Ferrini et al., 2007).

3. MODELLIZZAZIONE 1D DEL FATTORE D’AMPLIFICAZIONE
Per ognuna delle Unità Sismiche individuate viene calcolato il fattore d'amplificazione
(Fa) attraverso gli algoritmi standard di simulazione numerica 1D della risposta sismica
locale. La variabilità statistica dei parametri geofisici all'interno di ogni Unità Sismica
consente di modulare le soluzioni che derivano dalle procedure di simulazione secondo una
soglia di probabilità d'eccedenza. Quest'ultima viene scelta in funzione del grado di
cautelatività richiesto.
Al fine di stimare l'ampiezza dello scuotimento sismico all'interno dell'area di studio, sono
state condotte una serie di simulazioni numeriche tese a caratterizzare dal punto di vista del
coefficiente di amplificazione le varie Unità Sismiche. Le simulazioni sono state eseguite
considerando la distribuzione statistica di velocità Vs, i range di spessori di ognuno dei
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sismotipi, ed il numero di contrasti d'impedenza attesi secondo un'approssimazione monodimensionale (1D) della realtà geologica.

Fig. 6.2 - a) Mappa delle sette Unità Sismiche in Alta Valle del Tevere; b) istogrammi delle
velocità delle onde di taglio Vs per i sette sismotipi individuati in Alta Val Tiberina. c)
Rappresentazione schematica relativa alle Unità Sismiche individuate in Alta Valle del Tevere
sulla base dei sismotipi individuati

Al fine di stimare l'ampiezza dello scuotimento sismico all'interno dell'area di studio, sono
state condotte una serie di simulazioni numeriche tese a caratterizzare dal punto di vista del
coefficiente di amplificazione le varie Unità Sismiche. Le simulazioni sono state eseguite
considerando la distribuzione statistica di velocità Vs, i range di spessori di ognuno dei
sismotipi, ed il numero di contrasti d'impedenza attesi secondo un'approssimazione monodimensionale (1D) della realtà geologica.
La modellizzazione 1D delle Unità Sismiche riconosciute ha il fine di determinare il campo di
variabilità del fattore di amplificazione, e fornisce la base per valutare la probabilità di
amplificazione. La procedura di modellazione è quindi applicata ad ogni Unità Sismica
considerando spessori e velocità Vs variabili. Il codice di calcolo di analisi lineare equivalente
utilizzato rappresenta un'evoluzione del diffuso codice di calcolo Shake91 (Idriss & Sun,
1992). Lo scuotimento al suolo libero è ricavato convolvendo l’input sismico di progetto con
la funzione di trasferimento del suolo (rapporto tra lo spettro al suolo libero e quello calcolato
al substrato rigido). Lo spettro di risposta Sa(T) è ottenuto convolvendo lo scuotimento al
suolo libero calcolato con la funzione di risposta di un pendolo inverso a diversi periodi T di
oscillazione. Lo spettro di risposta risultante è la media degli spettri di risposta calcolati
utilizzando i sette accelerogrammi di riferimento per l’area di studio, ed imponendo un tempo
di ritorno di 475 anni (Eucentre, 2011). Il fattore di amplificazione (Fa) è infine calcolato
utilizzando la formula:

Fa=

1
T

T= 0 . 5

$

S a ( T ) dT

T= 0 . 1

___________________________________________________________________________________
Convegno “Le attività regionali per la Microzonazione Sismica in Toscana” – Firenze, 12 giugno 2014

4

CAP. 6

dove T è il periodo espresso in secondi. Il fattore di amplificazione così calcolato
rappresenta il valore medio dello spettro di risposta nell'intervallo compreso tra 0.1 e 0.5 s.
Sono stati calcolati i coefficienti di amplificazione per ogni Unità Sismica individuata
considerando tutte le possibili combinazioni di Vs e di spessore dei sedimenti che
potenzialmente si possono verificare all'interno dell'area di indagine. La scelta delle
combinazioni è vincolata dalla distribuzione statistica del valore Vs misurato dai down-holes a
disposizione su ogni sismotipo individuato e che caratterizza l’Unità Sismica. Per un modello
a due strati, il numero di modellizzazioni eseguite (Niter) per un singolo spessore h è
determinato dal prodotto tra il numero totale (NVsd) di misure di Vs relative al sedimento ed
il numero totale (NVbs) di misure relative al substrato sismico, tale che Niter = Nvsd x Nvbs
x Nh, dove Nh il numero delle discretizzazioni effettuate sul range di spessori plausibili
associati ai depositi sedimentari. Il numero totale di modellizzazioni eseguite è dell’ordine
di106 per ogni Unità Sismica a due strati e 109 per ogni Unità Sismica a tre strati.

4. CALCOLO DELLA PROBABILITÀ DELL’FA
Sulla base della distribuzione del fattore di amplificazione (Fa), è stata calcolata la funzione
di probabilità di eccedenza 0< P(>Fa)<1 come il rapporto tra il numero di iterazioni n con
valore superiore ad un determinato valore di amplificazione P(>Fa) ed il numero di
modellizzazioni eseguite:

P(> Fa ) =

n(> Fa )
N iter

Fig. 6.3 - Esempio di modellizzazione 1D nel caso di Unità Sismiche a due (a) e a tre (b)
strati. Il Fattore d’Amplificazione è stato calcolato per tutte le possibili combinazioni di Vs e
spessore associate ad ogni sismotipo. Il numero totale di modellizzazioni eseguite è
dell’ordine di 106 per un’Unità Sismica a 2 strati, e dell’ordine di 109 per un’Unità Sismica a 3
strati

questa rappresenta la probabilità che un determinato valore di amplificazione sismica
venga superato fissata una determinata profondità del substrato sismico. La Figura 6.3
mostra il calcolo della probabilità d’amplificazione per uno spessore sedimentario di 20 m:
dalla curva probabilistica si può evincere che sussiste una probabilità P(>Fa)= 0.2
(equivalente ad una percentuale del 20%) che il fattore di amplificazione sia maggiore di 1.9,
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ed una probabilità P(>Fa)= 0.8 (80%) che il fattore di amplificazione possa superare il valore
di 1.12.

Fig. 6.4 - Istogramma esemplificativo del fattore di amplificazione per uno spessore
sedimentario di 20 m (a) relativo ad un'Unità Sismica a due strati e calcolo della funzione di
probabilità di eccedenza (b). La distribuzione delle soluzioni è stata calcolata utilizzando
classi di suddivisione di 0.025

Fig. 6.5 - Fattore di Amplificazione in funzione della probabilità d’eccedenza e dello spessore
sedimentario per un’Unità Sismica a 2 Strati. Le maggiori amplificazioni sono previste per
spessori sedimentari fino a 50 m
Con questa metodologia sono state definite tutte le funzioni di probabilità di eccedenza del
fattore di amplificazione al suolo atteso per un determinato spessore sedimentario, nella
condizione a 2 e 3 strati (Figura 6.3). Si possono quindi definire delle relazioni empiriche
probabilistiche che mettono in relazione l’amplificazione sismica, la posizione delle interfacce
risonanti, e la variabilità delle Vs (Figura 6.4).
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I risultati ottenuti confermano chiaramente come la profondità del substrato sismico
controlli fortemente il fattore di amplificazione sismica al suolo, specialmente se esso si trova
entro i primi 50 m di profondità (Figure 6.5 e 6.6). Integrando queste relazioni
probabilistiche con il modello geologico semplificato secondo l’approccio delle Unità Sismiche,
è possibile calcolare il coefficiente Fa corrispondente in ogni punto del territorio investigato,
per ogni valore di probabilità di eccedenza. Le Unità Sismiche sono state quindi trasformate
in Fattori di amplificazione applicando i criteri di profondità derivanti dalla funzione
probabilistica di eccedenza.

Fig. 6.6 - Fattore d’Amplificazione come funzione della probabilità di eccedenza e degli
spessori sedimentari del primo (H1) e del secondo (H2) strato per un’ Unità Sismica a 3
strati. I valori più elevate sono raggiunti quando i due spessori sedimentari sono dell’ordine
dei 10-20 m, per uno spessore sedimentario totale di 20-40

5. APPLICAZIONE A TRE BACINI SEDIMENTARI DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE

Questa metodologia è stata applicata a tre aree dell’Appennino Settentrionale che si
trovano all’interno della Regione Toscana e che sono state sede in epoca storica di forti
terremoti.
Le tre aree corrispondono al comprensorio Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve, alla parte
toscana dell’Alta Valle del Tevere, ed al Casentino. Ogni area è stata analizzata dal punto di
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visto sia geologico e sismico ed è stata semplificata in Unità Sismiche (US) e Sismotipi (ST)
secondo l’approccio descritto nei paragrafi precedenti. I risultati hanno permesso di definire
le aree più critiche dove i fenomeni d’amplificazione sono più probabili permettendo una
valutazione statistica del rischio sismico in ognuna delle tre aree.
La suscettibilità sismica di ognuna di queste aree è stata calcolata utilizzando una soglia di
probabilità P(>Fa)=50%. Ogni area e’ stata quindi suddivisa in classi d’amplificazione su
base statistica locale attraverso quattro classi di amplificazione: “bassa”, “medio-bassa”,
“medio-alta” e “alta”, e le cui soglie sono indicate in Tabella 6.1.

Tab. 6.1 - Classi locali di amplificazione definite su base statistica

INTERVALLO DI AMPLIFICAZIONE

CLASSE DI AMPLIFICAZIONE

1 – 1.1

Bassa

1.1 – 1.35

Medio-bassa

1.35 – 1.6

Medio-alta

> 1.6

Alta

5.1 Mugello–Alto Mugello–Val di Sieve
L’area del Mugello è stato sede di terremoti distruttivi avvenuti in epoca storica (13 Giugno
1542, Imax=IX MCS; 29 giugno 1919, Imax=X MCS) ed è caratterizzato dalla presenza di
un’estesa coltre sedimentaria che raggiunge localmente i 500 m di spessore e che può
determinare fenomeni di amplificazione sismica in maniera diffusa.
Sulla base delle informazioni disponibili quest’area è stata suddivisa in 5 Sismotipi e 7 Unità
Sismiche. Il primo sismotipo è caratterizzato da una Vs media di 280 m/s, ed è costituito da
depositi alluvionali di fondovalle o terrazzati, depositi eluvio-colluviali e conoidi di detrito
recenti di modesto spessore (fino a 10 metri). Il secondo sismotipo è costituito unicamente
dalle argille fluvio-lacustri Quaternarie del Bacino del Mugello caratterizzate da Vs medie di
337 m/s. Il terzo sismotipo è costituito dai depositi detritici (ciottolami e sabbie) Quaternari
del Bacino del Mugello e caratterizzati da Vs medie di 427 m/s. Il quarto sismotipo è
costituito da litotipi a componente prevalente argillitica e marnosa, caratterizzato da Vs
medie di 750 m/s. Il quinto sismotipo è costituito da litotipi a componente prevelente
arenacea e calcarea, caratterizzato da Vs medie di 1205 m/s.
L'Unità Sismica 1, estesamente rappresentata nei fondovalle alluvionali del Bacino del
Mugello, e caratterizzata dalla presenza in affioramento di depositi alluvionali ed eluviocolluviali recenti riferibili al primo sismotipo, sovrastanti argille (secondo sismotipo), di
spessore variabile da 1 fino ad alcune centinaia di metri, che poggiano su un substrato
marnoso-argilloso (quarto sismotipo) e/o calcareo-arenaceo (quinto sismotipo). L'Unità
Sismica 2 è caratterizzata dalla presenza in affioramento di depositi alluvionali ed eluviocolluviali recenti riferibili al primo sismotipo, sovrastanti ciottolami fluvio-lacustri (terzo
sismotipo), di spessore variabile da 1 fino ad alcune centinaia di metri, che poggiano su un
substrato marnoso-argilloso (quarto sismotipo) e/o calcareo-arenaceo (quinto sismotipo).
L'Unità Sismica 3 è rappresentata nelle aree collinari interne del Bacino del Mugello, ed è
caratterizzata da argille (secondo sismotipo) fluvio-lacustri di spessore variabile da 1 fino ad
alcune centinaia di metri che poggiano su substrato marnoso-argilloso (quarto sismotipo) e/o
calcareo-arenaceo (quinto sismotipo). L'Unità Sismica 4 è tipica delle aree marginali del
Bacino del Mugello, ed è caratterizzata da ciottolami (terzo sismotipo) fluvio-lacustri variabile
da 1 fino ad alcune centinaia di metri che poggiano su substrato marnoso-argilloso (quarto
sismotipo) e/o calcareo-arenaceo (quinto sismotipo). L'Unità Sismica 5 è caratterizzata da
depositi alluvionali ed eluvio-colluviali recenti (primo sismotipo) che poggiano direttamente
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su un substrato marnoso-argilloso (quarto sismotipo) e/o calcareo-arenaceo (quinto
sismotipo). Quest'Unità raggruppa quelle porzioni di territorio laddove affioramenti di depositi
eluvio colluviali recenti oppure di depositi alluvionali di fondovalle di limitato spessore,
poggiano direttamente sul substrato pre-Quaternario. L'Unità Sismica 6 raggruppa le zone
laddove il substrato marnoso-argilloso (quarto sismotipo) è in affioramento e poggia su un
substrato più veloce a prevelente componente calcareo-arenacea (quinto sismotipo). L'Unità
Sismica 7 raggruppa le aree dove il substrato calcareo-arenaceo (quinto sismotipo) è in
affioramento e costituisce il substrato di riferimento per l'area d'indagine con il fattore di
amplificazione fissato ad 1.
Viene presentata a titolo esemplificativo la distribuzione del fattore d’amplificazione per una
soglia di probabilità di eccedenza del 50% (Figura 6.7). La mappa del fattore di
amplificazione rivela una variabilità tra 1 nelle zone in cui il basamento rigido e’ affiorante,
fino ad un massimo di 1.7 nelle aree di margine di bacino. La distribuzione del valore di
amplificazione sismica nell'area investigata è mostrato in figura 7, dove si evidenzia che il
37% del territorio investigato, pari ad un'estensione di ~552 km2, risulta soggetto a
fenomeni d'amplificazione.
È stata eseguita una classificazione dei valori di amplificazione su base statistica locale, e
sono state definite quattro classi del fattore d'amplificazione, da “basso” a “medio-basso”, a
“medio-alto”, fino ad “alto”.
La classe “bassa” comprende tutte le aree del territorio dove il bedrock calcareo-arenaceo è
affiorante, e le aree il cui modesto spessore di sedimenti determina un fattore
d'amplificazione minore di 1.1. Utilizzando queste classificazioni si riscontra che il territorio è
per il 1.5% (~23 km2) caratterizzato da un'amplificazione alta, per il 8.8 % (~131 km2) da
un'amplificazione medio-alta, e per il 26.7% (~398 km2) da un'amplificazione medio-bassa.
Il restante 63% del territorio (937 km2) è caratterizzato da un'amplificazione bassa e
corrisponde alle aree in cui il bedrock sismico è in affioramento.

Figura 6.7 - a) Mappa di Amplificazione sismica al per P(x>Fa) = 50 % per il Mugello Alto
Mugello Val Di Sieve e b) Classi di amplificazione definite su base statistica locale
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5.2 Alta Val Tiberina Toscana
La Alta Val Tiberina Toscana è anch’essa stata sede in tempi storici di terremoti distruttivi
(25 dicembre 1352, Imax= VIII-IX; 26 aprile 1458, Imax=VIII-IX; 30 settembre 1789,
Imax=IX-X; 26 aprile 1917, Imax=IX-X). Inoltre, la presenza estesa in tutto il territorio di
depositi inconsolidati associati sia al bacino Quaternario di Sansepolcro, spessi fino a 1200
m, sia ai depositi di fondovalle alluvionali recenti del Fiume Tevere ed i suoi affluenti,
possono essere causa di fenomeni di amplificazione sismica. L’analisi geologico sismica in
quest’area ha permesso di riconoscere 7 sismotipi e 7 Unità Sismiche. Il primo sismotipo è
costituito da depositi alluvionali (recenti e terrazzati) di matrice limoso-sabbiosa,
caratterizzato da Vs media di 310 m/s (Olocene). Il secondo secondo sismotipo rappresenta i
depositi alluvionali all'interno del bacino di Sansepolcro e ha una velocità media di 315 m/s
(Olocene). Il terzo sismotipo è composto da depositi di versante (frane e colluvi) di matrice
grossolana, caratterizzato da Vs media di 540 m/s (Olocene). Il quarto sismotipo è composto
da depositi fluvio-lacustri fini (argille e limi lacustri), con Vs media di 320 m/s (Pleistocene
inferiore). Il quinto sismotipo è formato da depositi fluvio-lacustri grossolani come ciottoli o
sabbie, e presenta una Vs media di 556 m/s (Pleistocene inferiore). Il sesto sismotipo
rappresenta il substrato “lento” (argilliti, marne ecc.), è caratterizzato da una Vs media di
535 m/s (pre-Quaternario). Il settimo sismotipo rappresenta il substrato “veloce” (arenarie,
calcari ecc.), e presenta una Vs media di 720 m/s (pre-Quaternario).

Figura 6.8 - a) Mappa di amplificazione sismica per probabilità d'eccedenza del 50%. Le
aree maggiormente soggette a fenomeni di amplificazione sono i margini del bacino di
Sansepolcro, i fondovalle alluvionali del fiume Tevere nei pressi di Pieve Santo Stefano e i
fondovalle del torrente Cerfone a Monterchi. B) Classi di Amplificazione sismica in Alta Valle
del Tevere definite su base statistica locale

L'Unità Sismica 1 è caratterizzata dalla presenza in affioramento di depositi alluvionali
recenti riferibili al primo sismotipo. Questi poggiano su un substrato “lento” (sesto sismotipo)
e/o “veloce” (settimo sismotipo). Questa Unità Sismica è rappresentata nei fondovalle
alluvionali del Tevere e dei suoi maggiori affluenti e nei paesi di Pieve Santo Stefano e di
Monterchi. L'Unità Sismica 2 è caratterizzata dalla presenza in affioramento di depositi di
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versante e frane riferibili al terzo sismotipo, che poggiano sul substrato pre-Quaternario
“lento” (sesto sismotipo) e/o “veloce” (settimo sismotipo). L'Unità Sismica 2 è riferibile alle
distese coltri detritiche delle zone collinari. L'Unità Sismica 3 è tipica dell'area del bacino di
Sansepolcro e del fondovalle del torrente Sovara. In affioramento troviamo i depositi
alluvionali e fluvio-lacustri riferibili al secondo sismotipo, sovrastanti i depositi fluvio-lacustri
grossolani (quinto sismotipo), i quali poggiano su un substrato marnoso (sesto sismotipo)
e/o su un substrato calcareo/arenaceo (settimo sismotipo). L'Unità Sismica 4 è tipica della
dorsale di Anghiari ed è caratterizzata dalla presenza di depositi fluvio-lacustri grossolani
(quinto sismotipo) che poggiano sul substrato composto da argilliti e marne (sesto sismotipo)
e/o da quello calcareo/arenaceo (settimo sismotipo). L'Unità Sismica 5 raggruppa le zone
laddove affiora il substrato pre-Quaternario “lento” (sesto sismotipo) composto da argilliti e
marne. L'Unità Sismica 6 rappresenta le zone dove affiora il substrato pre-Quaternario
“veloce” (settimo sismotipo) caratterizzato da arenarie e calcari. L'Unità Sismica 7 mostra le
aree in cui affiorano i depositi fluvio-lacustri fini riconducibili al quarto sismotipo, i quali
poggiano sul substrato “lento” (sesto sismotipo) o “veloce” (settimo sismotipo).
I risultati dell'analisi probabilistica in Alta Val Tiberina sono presentati in Figura 6.8. La
mappa mostra come nelle zone in cui il basamento rigido è affiorante il fattore di
amplificazione (Fa) ha un valore intorno a 1. Valori di Fa superiori a 1.6 sono tipici nelle aree
di margine del bacino Quaternario di Sansepolcro, nei paesi di Monterchi e Pieve Santo
Stefano e lungo la dorsale di Anghiari. Le zone a maggior probabilità di amplificazione
sismica sono quelle che presentano depositi lacustri o fluviali (es. F.Tevere, T. Cerfone, T.
Sovara) i quali possono determinare aumenti consistenti del moto del suolo in caso di evento
sismico. Facendo riferimento alla distribuzione statistica del valore di Fa sono state definite
anche in questo caso quattro classi locali di amplificazione: “bassa”, “medio-bassa”, “medioalta” e “alta”, che richiamano gli stessi presupposti definiti precedentemente. Con questa
classificazione si riscontra che il territorio è per l'1% (6 km²) caratterizzato da
un'amplificazione alta, per il 9% (64 km²) da un'amplificazione medio-alta e per il 57% (408
km²) da un'amplificazione medio-bassa. Per il restante 33% del territorio (240 km²) è
individuata una amplificazione bassa, corrispondente alle aree in cui il bedrock sismico è
affiorante.

5.3 Bacino del Casentino
Il Casentino è stato sede di una sismicità moderata, la cui magnitudo massima stimata è
pari a 4.6. La sismicità che invece si localizza immediatamente a nord dello spartiacque
appenninico, nella zona di S. Sofia – Bagno di Romagna, ai vicini bacini del Mugello e dell’Alta
Valle del Tevere, presenta intensità molto maggiori, con terremoti che raggiungono una
magnitudo stimata maggiore di ML 6. Data la presenza estesa di depositi Quaternari per
spessori anche significativi, e la sua ubicazione tra le aree più sismiche della Toscana, il
bacino del Casentino è stato considerato oggetto di studio. Quest’area è stata suddivisa in 6
sismotipi e 7 Unità Sismiche. Il primo sismotipo (Olocene) è costituito da depositi alluvionali
(recenti e terrazzati) di matrice limoso-sabbiosa, caratterizzato da Vs media di 382 m/s e da
spessori fino a 20 m. Il secondo sismotipo (Olocene) è composto da depositi di versante
(frane e colluvi) di matrice grossolana, caratterizzato da Vs media di 438 m/s, e da spessori
fino a 20 m. Il terzo sismotipo (Pleistocene) è composto da depositi fluvio-lacustri fini (argille
e limi lacustri), caratterizzato da una Vs media di 434 m/s e da spessori fino a 100 m. Il
quarto sismotipo (Pleistocene) è formato da depositi fluvio-lacustri grossolani come ciottoli o
sabbie, caratterizzato da una Vs media di 1016 m/s e da spessori fino a 100 m. Il quinto
sismotipo (pre-Quaternario) rappresenta il substrato “lento” (argilliti, marne ecc.), è
caratterizzato da una Vs media di 686 m/s; questo sismotipo costituisce, assieme al sesto
sismotipo, il substrato sismico dell'area in esame. Il sesto sismotipo (pre-Quaternario)
rappresenta il substrato “veloce” (arenarie, calcari ecc.), ha una Vs media di 1152 m/s.
L'Unità Sismica 1 è caratterizzata dalla presenza in affioramento di depositi alluvionali
recenti riferibili al primo sismotipo. Questi poggiano su un substrato “lento” (quinto
sismotipo) e/o “veloce” (sesto sismotipo). Questa Unità Sismica è estesamente
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rappresentata nei fondovalle alluvionali del F. Arno e dei suoi maggiori affluenti. L'Unità
Sismica 2 è caratterizzata dalla presenza in affioramento di depositi di versante e frane
riferibili al secondo sismotipo, che poggiano sul substrato pre-Quaternario “lento” (quinto
sismotipo) e/o “veloce” (sesto sismotipo). Quest’Unità è riferibile alle estese coltri detritiche
delle zone collinari. L'Unità Sismica 3A è tipica dell'area del bacino del Casentino,
caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali recenti e/o terrazzati riferibili al primo
sismotipo, sovrastanti i depositi fluvio-lacustri limoso-sabbiosi (terzo sismotipo), i quali
poggiano su un substrato marnoso (quinto sismotipo) e/o su un substrato calcareo/arenaceo
(sesto sismotipo). L'Unità Sismica 3B è tipica dell'area di Soci all'interno del bacino del
Casentino, ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali recenti e/o terrazzati
riferibili al primo sismotipo, sovrastanti i depositi fluvio-lacustri grossolani (quarto sismotipo),
i quali poggiano su un substrato marnoso (quinto sismotipo) e/o su un substrato
calcareo/arenaceo (sesto sismotipo). L'Unità Sismica 4 è tipica dell'area del bacino del
Casentino ed è caratterizzata dalla presenza di depositi fluvio-lacustri limoso-sabbiosi (terzo
sismotipo) in affioramento, che poggiano sul substrato composto da argilliti e marne (quinto
sismotipo) e/o da quello calcareo/arenaceo (sesto sismotipo). L'Unità Sismica 5 raggruppa le
zone laddove affiora il substrato pre-Quaternario “lento” (quinto sismotipo) composto da
argilliti e marne. L'Unità Sismica 6 rappresenta le zone dove affiora il substrato preQuaternario “veloce” (sesto sismotipo) caratterizzato da arenarie e calcari.
I risultati dell'analisi probabilistica indicano che le zone a maggior probabilità di
amplificazione sismica sono quelle che presentano depositi lacustri o fluviali i quali possono
determinare aumenti consistenti del moto del suolo. Si riscontra che il territorio è per il 3%
(~15 km²) caratterizzato da un'amplificazione alta, per il 14% (69 km²) da un'amplificazione
medio-alta e per il 43% (212 km²) da un'amplificazione medio-bassa. Per il restante 40% del
territorio (197 km²) è individuata un’amplificazione bassa, corrispondente alle aree in cui il
substrato sismico è affiorante. Sono state definite le aree ad amplificazione sismica
omogenea in base ad una suddivisione in classi di amplificazione su base statistica locale. Il
17% (84 km²) dell'area investigata è soggetta ad amplificazione sismica da “alta” a “medioalta” (Figura 6.9).

Fig. 6.9 - a) Distribuzione del Fattore d'amplificazione (Fa) in Casentino per una probabilità
d'eccedenza del 50%. b) Classi d'amplificazione nel Bacino del Casentino definite su base
statistica locale
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6. Validazione del Metodo e Considerazioni conclusive
Il metodo di valutazione speditiva degli effetti di sito a scala vasta è stato validato
attraverso il confronto con le analisi di microzonazione sismica di dettaglio e con il confronto
con il campo macrosismico di base di alcuni recenti terremoti. In particolare abbiamo
confrontato il valore di Fa ricavato lungo il margine orientale del bacino di Mugello con il
metodo probabilistico (DPA) con quello calcolato utilizzando la tecnica del rapporto spettrale
di terremoti registrati tra stazioni sismiche diverse (SSR, Borcherdt, 1970). Quest’area
scelta per il confronto è particolarmente interessante perche’ offre la possibilità di valutare
come il metodo probabilistico si comporta in presenza di variazioni repentine degli effetti di
sito legate alle condizioni di “bordo di bacino”.
Il valore della Fa calcolato utilizzando 7 stazioni sismiche disposte lungo il margine del
bacino aumenta fino a 3 in corrispondenza del margine per poi diminuire fino a 0.8 via via
che il bacino si approfondisce. Le stesse variazioni sono anche osservabili nella Fa calcol ata
con il metodo della DPA. In questo caso però i valori assoluti derivano dalla modellizazione
1D delle Unità sismiche considerando i terremoti di progetto. Pertanto i valori stimati
risultano più bassi e raggiungono 1.6 al margine del bacino scendendo fino a 1.2 nelle zone
più profonde (Figura 6.10).

Figura 6.10 - Confronto tra l’amplificazione sismica misurata con metodologia SSR
(Borcherdt, BSSA 1970) su terremoti regionali ed amplificazione predetta utilizzando il
metodo probabilistico lungo il margine orientale del Bacino del Mugello. L’amplificazione
misurata (linea blu) presenta un buon accordo con l’amplificazione predetta (linea rossa)

I risultati del nostro modello probabilistico (DPA) sono stati ulteriormente validati
attraverso il confronto con la distribuzione dei risentimenti durante una recente crisi sismica.
Se infatti gli effetti di amplificazione sismica calcolati sono reali allora le mappe di DPA
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potrebbero essere utilizzate per migliorare il grado di previsione degli scuotimenti sismici
associati ad i terremoti. A questo scopo abbiamo utilizzato la mappa dello scuotimento al
suolo associato al terremoto che ha colpito il Mugello il 1 Marzo 2008 (Mw 4.7). La mappa di
scuotimento è in genere prodotta utilizzando i dati accelerometrici della rete RAN (Figura
6.11a). Queste mappe sono pertanto da ritenersi come lo scuotimento prodotto dal
terremoto su suolo rigido. In tal senso non contemplano gli effetti di amplificazione
stratigrafica e male si combinano con la distribuzione dei risentimenti della carte
macrosismiche in special modo nelle aree di margine di bacino (Figura 6.11). Questo limite
delle carte di scuotimento (Shake maps) può essere superato con l’utilizzo di mappe di
amplificazione. In questi casi le mappe di scuotimento unite all’informazione di amplificazione
del modello probabilistico presentano un miglior accordo con le intensità macrosismiche
osservate fornendo una valida conferma al metodo sviluppato.
Le mappe di amplificazione (DPA) ricavate attraverso la metodologia qui descritta
forniscono quindi informazioni sulla suscettibilità del territorio a subire maggiormente gli
effetti sismici. Non forniscono però informazioni assolute sugli effetti locali nell'area e
pertanto non possono sostituirsi alle procedure “standard” di caratterizzazione sismica in
situ. Queste mappe hanno lo scopo di delineare all’interno di un territorio vasto quelle aree in
cui gli effetti dell'amplificazione sismica sono più probabili e consentono quindi di indirizzare
gli studi di dettaglio con ricadute immediate non solo sulla conoscenza del territorio, ma
anche sulla gestione delle risorse economiche.
L’approccio metodologico della DPA vuole fornire una guida per le amministrazioni locali e
territoriali nell'indirizzare gli studi di microzonazione di dettaglio alla scala comunale,
aiutando ad individuare aree potenzialmente soggette a criticità dal punto di vista
dell'amplificazione sismica prodotta dagli effetti stratigrafici locali.

Figura 6.11 - Confronto tra il campo macrosismico associato al terremoto del Mugello del 1
Marzo 2008 (Mw 4.7) e le due mappe di scuotimento calcolate senza (sinistra) e con (destra)
considerare gli effetti amplificativi. Il campo macrosismico presenta intensità anomale che
sono ben predette quando gli effetti di amplificazione sono considerati

Abbiamo anche dimostrato che queste mappe pur speditive consentono di utilizzare al
massimo le informazioni geologiche di base espandendo a territori più ampi le poche
informazioni sismiche a disposizione. Sono quindi mappe pseudo-iterative che possono cioè
migliorare nel tempo aumentando il dettaglio via via che le informazioni sismiche del
sottosuolo aumentano.
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Inoltre le mappe DPA offrono potenziali sviluppi nell'ambito della Protezione Civile, perché
permettono di migliorare la valutazione a suolo rigido dello scuotimento sismico delle
ShakeMap integrando l’informazione della possibilità di amplificazione stratigrafica.
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CAPITOLO 7
MICROZONAZIONE SISMICA:
CRITERI, MODALITA’ DI RAPPRESENTAZIONE DEGLI STUDI
TERRITORI E SOGGETTI COINVOLTI
M. Baglione
(Responsabile P.O. Valutazione Effetti Locali in zona sismica
Ufficio Prevenzione Sismica della Regione Toscana)
1.

PREMESSA

L’Ufficio Prevenzione Sismica della Regione Toscana è impegnato, come è noto, ormai da
diversi anni nella mappatura sismica del territorio regionale e nello specifico nella
programmazione, realizzazione e validazione di indagini e studi di Microzonazione
Sismica (di seguito MS).
La Microzonazione Sismica è quindi intesa, alla scala comunale, come un’attività di
valutazione su un territorio delle modificazioni apportate allo scuotimento del suolo dalle
condizioni geologico-tecniche locali e dalle condizioni topografiche locali.
Si definiscono “condizioni locali di sito”:
- la geologia e la geomorfologia locale;
- condizioni geotecniche e stratigrafiche locali;
- prossimità ad una faglia sismicamente attiva.
Le condizioni locali di sito sono responsabili degli effetti locali di sito e possono
schematicamente essere riassunti nella modifica delle caratteristiche dello scuotimento
rispetto a quanto definito in termini di pericolosità di base e nei fenomeni di instabilità del
terreno connessi.
Per ciò che attiene alla modifica del moto sismico, si tratta di definire la pericolosità
sismica locale. Ciò comporta in generale un’amplificazione del moto sismico, la cui causa è
riconducibile a motivi stratigrafici (presenza di depositi soffici poggianti su substrato
roccioso), topografici (amplificazione del moto sismico lungo pendii o alla sommità di
scarpate o pendii) oppure riferibile alla presenza di particolari geometrie sepolte, in grado di
modificare le caratteristiche del moto sismico sia in termini di intensità sia per quanto
concerne il contenuto spettrale.
Per ciò che attiene ai fenomeni di instabilità dei terreni e delle rocce gli aspetti rilevanti
sono quelli che riguardano:
-

liquefazione e/o densificazione dei depositi sabbiosi;
eccessivi cedimenti e deformazioni permanenti del suolo;
instabilità di pendio in terreni e roccia;
attività di faglia.
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Danni consistenti possono ricorrere quando la frequenza di risonanza di un terreno (depositi
alluvionali, falde di detrito) raggiunta durante un evento sismico corrisponde a quella propria
dell’edificio (fenomeno della doppia risonanza).
La pericolosità di base è di norma definita mediante approccio di tipo probabilistico. In
generale, per la determinazione della pericolosità di base è necessario definire:
-

la
le
le
le

sismicità storica;
zone sismogenetiche;
relazioni di attenuazione;
leggi di ricorrenza.

A tal fine è necessario raccogliere e interpretare dati e informazioni riguardanti la sismicità
regionale, la sismo-tettonica, dati e registrazioni ottenuti da reti sismiche nazionali e locali.
Per quanto riguarda la stima della pericolosità sismica locale, essa è da ricondurre ad una
serie di caratteri geologico-tecnici di un’area più o meno ampia che viene presa in esame.
Tali caratteri geologico tecnici come è noto riguardano: la morfologia di superficie, la
morfologia sepolta, le litologie, le caratteristiche fisico meccaniche, le condizioni
idrogeologiche s.l. Queste condizioni infatti oltre ad essere causa di possibile amplificazione
degli effetti sismici possono provocare i cosiddetti fenomeni indotti, quali: attivazione e
rimobilizzazione di fenomeni gravitativi, liquefazione in terreni granulari saturi, deformazioni
permanenti in terreni di fondazione.
La valutazione degli effetti locali di amplificazione del moto sismico e quindi la
pericolosità sismica locale sono di norma valutati attraverso analisi di risposta sismica locale
dei depositi di terreno.
Tutti i dati così acquisiti saranno organizzati in banche dati geografiche (GIS) al fine di
omogeneizzare le procedure di acquisizione, archiviazione e gestione oltre che per la
rappresentazione cartografica.
A riguardo la normativa di riferimento (D.M. 14.09.2008) consente di valutare gli effetti
locali di amplificazione del moto sismico sia in modo semplificato, sia con modalità analitiche
più rigorose.
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 sta muovendo 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 con onde di taglio, prove down-hole, etc...). Tale metodologia, estesa
esclusivamente ai Comuni definiti a maggior rischio sismico della Toscana (di cui alla Del.
GRT n. 841/2007) rappresenta una procedura di tipo analitico di valutazione degli effetti
locali. Per tutti i Comuni toscani (ad eccezione di quelli classificati in zona sismica 4), a
seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Regionale 26/R, sono state applicate
metodologie per la valutazione degli effetti locali prevalentemente di tipo qualitativo ed a
basso costo (Carte delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale) cercando comunque di
verificarne e di valutarne il grado di soggettività e qualità con successive metodologie e
sperimentazioni. Successivamente con l’entrata in vigore del recente Regolamento Regionale
53/R, le metodologie per la valutazione degli effetti locali sono state ulteriormente affinate
mediante la necessità (per tutti i Comuni classificati sismici tranne quelli in zona 4) di
effettuare studi di MS.
In particolare, le attività di MS, rivestono una notevole importanza nella pianificazione
territoriale, in quanto forniscono uno strumento conoscitivo di base per la stima della
pericolosità sismica locale, anche al fine di stabilire gerarchie di pericolosità utili per la
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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.
Per questi motivi, la Regione Toscana ha deciso a partire dal 2011, con l’approvazione del
Regolamento Regionale D.P.G.R. 53/R del 25/10/2011, di rendere obbligatori per i Comuni
gli studi di Microzonazione Sismica, introducendo tali attività all’interno della revisione degli
strumenti urbanistici comunali (Piano Strutturale e/o Regolamento Urbanistico). Tale scelta
ha permesso, tra l’altro, di poter raccogliere e/o acquisire in maniera graduale ed omogenea
sul territorio una mole notevole di informazioni sui terreni caratterizzata prevalentemente da
indagini geotecniche e geofisiche.
Gli studi di Microzonazione Sismica sono stati avviati in Toscana, già a partire dal 1997 con
il Programma di Valutazione Effetti Locali (denominato Programma VEL), hanno
recentemente subito una forte accelerazione grazie ai finanziamenti nazionali previsti con
l’Attuazione dell’articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77 e successivamente attuate con
l’OPCM 3907/2010 e s.m.e i.
Con le varie Ordinanze nazionali (ed i relativi Decreti di Ripartizione delle risorse), sono
state erogate alla Regione Toscana per le annualità 2010-2011-2012 complessivamente
1.101.782,03 euro per la Microzonazione Sismica. A questi finanziamenti la Regione Toscana
e gli Enti Locali interessati hanno contribuito con un cofinanziamento obbligatorio in misura
non inferiore al 25% del costo degli studi di Microzonazione.
Mediante questi finanziamenti, la Regione Toscana, dal 2011 ad oggi ha realizzato i
seguenti obiettivi:
1) gestione dei finanziamenti per le attività di MS da destinare a studi di microzonazione
almeno di livello 1 e per le attività di redazione delle Analisi delle Condizioni Limite per
l’Emergenza (di seguito indicate con la sigla CLE);
2) individuazione con proprio provvedimento dei territori nei quali è prioritaria la
realizzazione degli studi e indagini di MS e delle analisi CLE;
3) predisposizione delle specifiche tecniche per la realizzazione dei suddetti studi e
individuazione anche delle modalità di recepimento e di utilizzo dei risultati degli studi
di MS e CLE in fase pianificatoria;
4) selezione dei soggetti realizzatori dei progetti di studi di MS nelle aree interessate e
delle ulteriori analisi CLE, definendone anche le relative tempistiche per la
realizzazione.
2.

CRITERI E METODOLOGIE DI LAVORO

Il documento tecnico di riferimento generale per la realizzazione degli studi è rappresentato
dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” (di seguito indicato con la sigla ICMS)
approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Nella sua interezza il documento nazionale intende costituire un elemento utile
all’approfondimento della pericolosità sismica locale, necessario all’analisi del rischio sismico,
applicabile ai settori della programmazione territoriale, della pianificazione urbanistica, della
pianificazione dell’emergenza e della normativa tecnica per la progettazione. Il documento
individua e determina criteri, metodi e procedure per l’esecuzione di azioni di microzonazione
a diverse scale e con diversi livelli di approfondimento.
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Tale documento, costituisce il riferimento principale anche per la Regione Toscana che, con
Deliberazione di G.R.T. n. 261/2011 lo ha recepito ed adottato nell’ambito del proprio
territorio, anche per gli aspetti tecnici connessi con la revisione degli strumenti urbanistici
comunali previsti ai sensi del Regolamento Regionale 53R/2011. Nell’ambito del suddetto
documento sono stati previsti livelli di approfondimento differenziati per le indagini e studi di
MS in funzione sia della pericolosità sismica del territorio regionale indagato e del contesto
geologico-tecnico, sia del quadro conoscitivo presente, sia delle risorse economiche messe a
disposizione.
Nei citati ICMS vengono definite le procedure, le metodologie di analisi al fine di individuare
e caratterizzare:
- Le Zone Stabili, sono zone 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;
- Le Zone stabili suscettibili di amplificazione sismica, sono le zone in cui il moto
sismico viene modificato a causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche
del territorio;
- Le Zone suscettibili di instabilità, sono le zone suscettibili di attivazione dei fenomeni di
deformazione permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante,
liquefazioni, fagliazioni superficiale).
In funzione dei diversi contesti e dei diversi obiettivi gli studi di MS possono essere
effettuati a vari livelli di approfondimento, con complessità ed impegno crescenti, passando
dal livello 1 fino al livello 3.
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)”.
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”.
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”.
Va sottolineato che i livello 1 e 2 di MS servono solo per la pianificazione territoriale, mentre
il livello 3 di MS può fornire utili indicazioni per la progettazione delle opere.
3. TERRITORI E SOGGETTI COINVOLTI NEGLI STUDI DI MS
Allo stato attuale la Regione Toscana ha finanziato studi di microzonazione sismica già
realizzati su circa il 30% del territorio regionale come è possibile evincere in fig.7.1.
Sono infatti circa 80 gli studi di Microzonazione Sismica di livello 1 realizzati in Toscana, di
cui 6 possiedono anche gli approfondimenti relativi al livello 3 e n.9 gli studi relativi alle
Analisi delle Condizioni Limite per l’emergenza (CLE).
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E’ utile sottolineare, inoltre, che molti di questi Comuni, dispongono di uno studio di livello
1 particolarmente approfondito, grazie alla disponibilità di una mole di informazioni
importante prodotta nel corso dell’ultimo decennio nell’ambito del Programma Regionale VEL
(rilievi geologici di dettaglio, n. 1050 linee di sismica a rifrazione, n. 500 sondaggi con
relative prove Down-Hole e n. 220 prove dinamiche di laboratorio sui campioni di terreno).

Fig. 7.1 – Stato di attuazione degli studi di MS e delle Analisi CLE in Toscana

Gli studi di MS in Toscana, non vengono realizzati sull’intero territorio comunale, ma in
corrispondenza dei centri urbani maggiormente significativi che il Comune individua secondo
le specifiche di cui al Par. 1.B.1.2 delle IT del Programma VEL e perimetra secondo i criteri
definiti al par. 3.4.2 degli ICMS. In altre parole vengono selezionati i centri urbani
maggiormente significativi in termini di densità abitativa, presenza di edifici strategici e/o di
area di espansione sotto il profilo urbanistico. Mentre sono esentati dagli studi le
aree/frazioni minori in cui non si prevedono trasformazioni insediative o infrastrutturali.
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti negli studi di Microzonazione Sismica, proprio in
virtù del fatto che tali studi sono caratterizzati da attività differenziate in relazione alle
metodologie utilizzate, al differente contesto geologico-tecnico di riferimento e ai livelli di
approfondimento richiesti, ci è risultato opportuno incentivare la multidisciplinarità dei
soggetti coinvolgendo differenti professionalità tecniche (geologi, geofisici, ingegneri,
architetti…) e politiche (Amministratori locali…), ognuno con un ruolo e con competenze
differenti.
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4. MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DEGLI STUDI DI MS
Tutti gli elaborati cartografici previsti per i livelli di MS devono essere restituiti sia su
supporto cartaceo che su supporto informatico previa informatizzazione mediante tecnologia
GIS, nel rispetto degli “Standard di Rappresentazione e Archiviazione Informatica” redatti dal
DPC (versione 3.0, Luglio 2013).
Per quanto concerne la documentazione tecnica, gli strumenti ed i “tool” esemplificativi per
l’archiviazione informatica delle cartografie è possibile consultare il seguente sito web:
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/03normativa/microzonazione/microzonazione_re
gionale/specifiche/index.htm
Allo stesso indirizzo web è disponibile, per l’archiviazione delle indagini, un software
“Soft_MS” che consente con modalità semiautomatiche l’inserimento di tutte le informazioni
di natura alfanumerica relative alle indagini ed ai parametri ad esse collegate. Il prodotto
finale è una banca dati strutturata mediante Database Access che permette poi di redigere la
Carta delle Indagini mediante strumenti GIS.
Invece al seguente sito web è possibile consultare alcuni esempi di studi di Microzonazione
sismica già realizzati:
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/03normativa/microzonazione/microzonazione_re
gionale/risultati/index.htm
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CAPITOLO 8
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1:
METODOLOGIE E CRITICITÀ
P. Fabbroni
(Ufficio Prevenzione Sismica, Regione Toscana)
1.

INTRODUZIONE

Gli studi di Microzonazione Sismica di primo livello rappresentano l’ approccio alla
trattazione delle problematiche che possono interessare un determinato territorio in
occasione di un evento sismico.
Lo studio consiste in una raccolta organica e ragionata di dati di natura geologica,
geomorfologica, geofisica, geotecnica e idrogeologica preesistenti e/o eventualmente
acquisiti al fine di suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee dal punto
di vista del comportamento sismico.
Tale studio è finalizzato alla realizzazione della carta delle “Microzone Omogenee in
prospettiva sismica (MOPS)”.
Nell’ambito della realizzazione degli studi di microzonazione secondo quanto previsto dagli
indirizzi e criteri nazionali sono previsti livelli di approfondimento sempre maggiore passando
dal livello 1 al livello 3, tale aspetto però non deve trarre in inganno in merito all’importanza
da attribuire agli studi di livello 1; se infatti è vero che il primo livello assume una valenza
qualitativa senza fornire alcuna indicazione in merito alla quantificazione degli effetti
amplificativi attesi, è anche vero che una corretta impostazione delle modalità operative,
definita sin dalle prime fasi dello studio, riveste un ruolo determinate e cruciale per la buona
riuscita del lavoro, ma anche e soprattutto per indirizzare correttamente i livelli di
approfondimento successivi.
Lo studio di microzonazione di primo livello deve essere quindi inteso come una vera e
propria ricostruzione tridimensionale del contesto geologico di un’area, definendo non solo le
geometrie e gli spessori dei corpi sedimentari (e conseguentemente la profondità del
substrato geologico) ma anche molti altri aspetti come ad esempio granulometria ed
addensamento dei depositi, superficie della falda, morfologia, dissesti gravitativi dei versanti
ed altri ancora che possono a vario titolo condizionare la risposta sismica locale di una
determinata area e per la definizione dei quali è necessario un approccio multidisciplinare ed
integrato del territorio.
2.

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE

Al fine di agevolare la realizzazione di studi di microzonazione di primo livello, oltre a
rimandare a quanto riportato negli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS) e
alle Specifiche Tecniche Regionali per la Microzonazione Sismica, si ritiene utile riportare di
seguito alcune indicazioni e suggerimenti pratici frutto dell’esperienza maturata sia in ambito
di controllo di numerosi studi che nel corso della realizzazione degli stessi.
2.1

Definizione dell’area di studio

Gli studi di MS in Toscana, non vengono realizzati sull’intero territorio comunale, ma in
corrispondenza delle aree significative che il Comune individua secondo le specifiche di cui al
Par. 1.B.1.2 delle IT del Programma VEL; in altre parole, vengono selezionati gli elementi più
significativi quali ad esempio i principali centri abitati, gli edifici strategici e/o le aree di
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espansione, con una copertura del territorio da definire in funzione delle peculiarità di ciascun
territorio, delle problematiche sismiche, della sensibilità politica e non ultimo delle risorse
economiche.
Una volta individuate le aree, la delimitazione delle stesse viene effettuata secondo i criteri
definiti al par. 3.4.2 degli ICMS e sostanzialmente viene realizzata estendendone il perimetro
ad un “congruo intorno”, scelto in considerazione non solo degli aspetti urbanistici, ma anche
sulla base degli aspetti geomorfologici, geologici e geometrico-strutturali che possono
produrre fenomeni di amplificazione sismica locale.
In altre parole, se per esempio l’area oggetto di studio è ubicata su un fondovalle piuttosto
stretto, è buona norma estendere l’area considerando tutti gli elementi geomorfologici
presenti, inserendo quindi anche i versanti della valle stessa. Una perimetrazione di un'area
costituita esclusivamente da sedimenti alluvionali trova giustificazione in bacini ampi e
caratterizzati da un substrato geologico posto in profondità, mentre rischia di essere
fuorviante in contesti come quelli delle valli appenniniche, dove al contrario, l'inserimento
delle spalle rocciose della valle, fornisce utili ed immediate indicazioni in merito alla presenza
di un substrato geologico superficiale.
Nello stesso modo verranno evidenziati anche gli aspetti geologici e geomorfologici delle
aree poste su versante, dove in caso di rilievi di modesta entità è consigliabile estendere
l’area dalla base alla sommità del versante, mentre per versanti con elevato sviluppo
planoaltimetrico non potendo ovviamente estendere l’area all’intero versante si ritiene
sufficiente estendere l’area sino a comprendere interamente (dove possibile) i corpi di frana
o le placche di detrito/colluvio che interessano ad esempio il centro abitato oggetto di studio.
Ne risulta che nella quasi totalità dei casi l’area su cui avviare le indagini è più estesa
rispetto a quella occupata dai centri abitati oggetto di studio.
2.2

Reperimento cartografie ed indagini esistenti

Una volta definita l’area di studio il primo importantissimo passo riguarda il reperimento di
tutti dati esistenti cominciando con l’analisi delle cartografie geologiche e geomorfologiche
disponibili.
In tale fase è molto importante eseguire una valutazione del materiale presente in quanto
ai fini della microzonazione sismica necessitano cartografie a scala di dettaglio (saranno
pertanto da prediligere cartografie in scala 1:2000 o 1:10000) di recente realizzazione
(Figura 8.1a), che saranno comunque oggetto di una revisione critica da parte del soggetto
realizzatore dello studio, anche e soprattutto, in funzione delle evidenze di appositi
sopralluoghi eseguiti in campagna e non ultimo, delle risultanze delle indagini esistenti che in
molti casi possono fornire utili informazioni ai fini di una accurata rappresentazione delle
coperture e dei limiti tra queste ed il substrato geologico dell’area (Figura 8.1b). In altri
termini, partendo dalle cartografie geologiche esistenti si deve pervenire ad una cartografia
geologica di sintesi che vada a sviscerare le reali problematiche riguardanti la microzonazione
dei centri abitati, con particolare riferimento alle coperture che solitamente caratterizzano le
aree antropizzate. Se infatti è vero che in una carta geologica classica molto spesso le aree
urbanizzate e talvolta anche le coperture detritiche e colluviali vengono trattate
sommariamente, privilegiando la rappresentazione dell'assetto strutturale dell'area, ai fini
della microzonazione tali aree e certi aspetti divengono invece importantissimi e molto
spesso determinanti per definire il passaggio tra zone stabili e zone stabili suscettibili di
amplificazione locale.

2.3

Dal modello geologico preliminare al modello geologico definitivo

Una volta definita la cartografia geologica di sintesi è buona norma realizzare un congruo
numero di sezioni geologiche “preliminari” allo scopo di definire sin dalle prime fasi del lavoro
il modello geologico dell'area alla luce delle conoscenze esistenti.
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Questa operazione è di fondamentale importanza per focalizzare sin da subito eventuali
zone che per complessità geologico-stratigrafiche o scarsità di dati sismo-stratigrafici
necessitano di approfondimenti di indagini e quindi pianificare una adeguata e appropriata
campagna di misure HVSR che oltre a chiarire tali aspetti avrà il compito di validare o
eventualmente correggere il modello geologico “preliminare”.
Proprio per l'importanza che riveste una corretta definizione del modello geologico, in
Toscana si è optato per indirizzare le attività verso studi di livello 1 che potessero avvalersi
non solo dei dati pregressi ma anche di indagini di nuova realizzazione che sono appunto
richieste obbligatoriamente, pervenendo così alla realizzazione di studi di microzonazione di
buona qualità che vengono indicati con il nome di livello 1 “pesante”.
Le indagini aggiuntive ovviamente varieranno per tipologia e consistenza numerica in
funzione del contesto geologico-stratigrafico dell'area, delle indagini esistenti e ovviamente
delle risorse disponibili.
In Toscana si è scelto di richiedere obbligatoriamente la realizzazione di misure HVSR in
quanto tale tipologia di indagine oltre ad avere dei costi piuttosto contenuti, ben si adatta
allo scopo di estrapolare ed estendere arealmente dati di natura sismo-stratigrafica derivanti
da precedenti campagne di indagine che forniscono informazioni dettagliatissime ma di
carattere puntuale.
Il ricorso a campagne di misure HVSR fornisce pertanto un utilissimo strumento per la
comprensione del modello geologico e solitamente,
in contesti piuttosto semplici
contraddistinti da una generale omogeneità dei terreni di copertura, la migrazione delle
frequenze fondamentali dei depositi è strettamente correlabile con l'approfondimento del
substrato geologico mentre l'entità del picco H/V fornisce indicazioni in merito al contrasto di
velocità tra i vari corpi sismostratigrafici con particolare riferimento al passaggio substrato
sismico-coperture.
2.4

Modello geologico tecnico

Ai fini della realizzazione di uno studio di microzonazione sismica una volta stabilito in
maniera univoca il modello geologico, è necessario pervenire alla realizzazione del modello
geologico-tecnico di sintesi nel quale oltre alle caratteristiche litostratigrafiche saranno
evidenziate anche tutte le altre caratteristiche in grado di interagire con lo scuotimento
sismico come ad esempio geomorfologia, assetto strutturale, caratteri geotecnici e geofisici e
non ultime le caratteristiche idrogeologiche.
A supporto degli studi di microzonazione viene pertanto richiesta la realizzazione della carta
geologico-tecnica, dove oltre alla totalità di informazioni derivanti dalla sovrapposizione dei
tematismi sopra citati, l'aspetto sostanziale riguarda la rivisitazione del modello geologico
stratigrafico definitivo mediante l'individuazione e la perimetrazione di unità geologico
tecniche suddivise in base a caratteristiche litotecniche omogenee.
In pratica in questa fase viene richiesta una semplificazione del modello geologico (talvolta
estremamente dettagliato) accorpando quei terreni e quei substrati geologici che presentano
caratteristiche tra loro similari, ponendo particolare attenzione alla ricostruzione dei rapporti
geometrici tra le varie unità (Figura 8.1c).
Tale fase di accorpamento si rende necessaria per poter passare dalla cartografia geologica
all'elaborato finale degli studi di microzonazione sismica di primo livello, ovvero la Cartografia
delle Microzone Omogenee (MOPS) in prospettiva sismica.
Le unità geologico-tecniche individuate in questa fase, sia sulla carta, che sulle sezioni
geologico-tecniche, di fatto rappresentano gli elementi stratigrafici caratterizzanti le varie
microzone omogenee.
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Nell'operazione di definizione delle unità geologico tecniche è consigliabile non utilizzare un
grado di dettaglio eccessivo, ma piuttosto cercare di accorpare quanto più possibile terreni
con caratteristiche sismostratigrafiche e litotecniche tutto sommato comparabili e limitare la
definizione di ulteriori unità geologico-tecniche a quei contesti in cui le caratteristiche del
substrato geologico o dei depositi variano in maniera significativa.

Fig. 8.1 – fasi di elaborazione di uno studio di livello 1 : a) recupero cartografie esistenti;
b) creazione modello geologico definitivo alla luce delle indagini esistenti e di nuova
realizzazione (si noti la diversa perimetrazione della copertura colluviale a seguito del
reperimento di nuove indagini); c) definizione del modello geologico-tecnico ( si noti la scelta
di accorpare i corpi lenticolari di ghiaie con limitata estensione areale e stratigrafica alle
sabbie); d) Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica.
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2.5

Dal modello geologico tecnico alla cartografia MOPS

Una volta definito il modello geologico-tecnico dell'area oggetto di studio, la cartografia
MOPS altro non sarà che un elaborato di sintesi delle conoscenze nel quale viene di fatto
rappresentato il modello geologico-tecnico tridimensionale dell'area (Figura 8.1d)
suddividendo le varie microzone omogenee in tre grandi gruppi
•

Zone stabili

•

Zone stabili suscettibili di amplificazione

•

Zone instabili

Ovviamente trattandosi di una rappresentazione del
modello geologico-tecnico, la
perimetrazione delle microzone dovrà essere congruente con quanto riportato dalla carta e
dalle sezioni geologico tecniche. A tal proposito ed allo scopo di evitare banali errori, si
consiglia di procedere all'individuazione delle microzone omogenee riferendosi alle sezioni
geologico tecniche come di seguito rappresentato (Figura 8.2). Solo successivamente è
opportuno riportare tali suddivisioni in carta lungo le tracce delle stesse sezioni, unendo poi
tratti corrispondenti alla medesima microzona ed avendo cura di compiere tale raccordo
valutando l'eventuale presenza di indagini puntuali o lineari che ovviamente devono
anch'esse risultare congruenti con la successione stratigrafica della microzona entro la quale
ricadono.
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Fig. 8.2 – Individuazione Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica

L'accortezza di individuare i limiti delle microzone direttamente sulle sezioni geologico
tecniche permette anzitutto di eseguire una suddivisione ragionata degli spessori associati a
ciascuna microzona ed inoltre pone al riparo da errori dovuti ad incongruenze tra gli spessori
associati a microzone confinanti.
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Questa procedura ci pare essere la metodologia migliore possibile che garantisca al tempo
stesso un elevato dettaglio, una correttezza del modello e un controllo migliore sulla qualità
della cartografia finale.
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CAPITOLO 9
ANALISI SISMICHE NELL’AMBITO DEGLI STUDI DI
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1
E. Marchetti, M. Ripepe, D. Delle Donne, G. Lacanna
R. Genco, L.Colò & G. Ulivieri
(Laboratorio di Geofisica Sperimentale,Dip.to di Scienze della Terra, Università di Firenze)

Abstract. Questo lavoro, effettuato nell’ambito dell’accordo di collaborazione scientifica con
la Regione Toscana - Servizio Prevenzione Sismica per la “Realizzazione di misure
strumentali in alcuni siti campione dei territori relativi al progetto VEL”, ha permesso di
valutare la risposta sismica locale in 143 siti distribuiti in 11 comuni toscani a maggior
esposizione sismica, attraverso la registrazione di numerosi terremoti locali e regionali.
Queste informazioni sono risultate fondamentali nelle procedure di microzonazione sismica
secondo gli standard ICMS (2008) ed hanno contribuito alla compilazione delle carte MOPS
dei vari comuni interessati. I risultati che derivano da questo lavoro hanno inoltre fornito utili
informazioni sulla struttura sepolta dei bacini sedimentari, vincolando gli spessori dei depositi
e definendo in dettaglio la morfologia sepolta delle interfacce risonanti.

1. INTRODUZIONE
Gli effetti di sito sono stati osservati in numerosi terremoti e la recente maggiore
disponibilità di registrazioni sismiche ha permesso una maggiore comprensione del
fenomeno. Tra le diverse cause che possono produrre amplificazioni locali significative, le
caratteristiche degli strati di terreno superficiali del sito probabilmente rappresentano uno dei
fattori più importanti ed influenti. Registrazioni sismiche strumentali hanno dimostrato che in
corrispondenza di uno stesso input sismico incidente su un basamento rigido, il contenuto in
frequenza, l’ampiezza e la durata del moto in superficie possono essere modificate qualora la
velocità delle onde sismiche nei terreni superficiali subisca delle variazioni significative
rispetto al basamento. Le onde sismiche, attraversando i sedimenti superficiali, modificano
anche sensibilmente il contenuto spettrale.
Il Laboratorio di Geofisica Sperimentale del Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Firenze (LGS), nell’ambito dell’accordo di collaborazione
scientifica con la Regione Toscana - Servizio Prevenzione Sismica per la “Realizzazione di
misure strumentali in alcuni siti campione dei territori relativi al progetto VEL”, ha effettuato
11 campagne di misure sismiche nei comuni toscani a maggior esposizione sismica, tese alla
definizione della risposta sismica locale. Complessivamente sono state effettuate 143 misure
sismiche distribuite tra i comuni di Barberino del Mugello (FI), Scarperia (FI), Vicchio (FI),
Firenzuola (FI), Marradi (FI), Palazzuolo sul Senio (FI), San Godenzo (FI), Stia (AR),
Pratovecchio (AR), Sestino (AR), e Capolona (AR) (Figura 9.1).
Le misure sono state realizzate con l’utilizzo di 7 stazioni sismiche, costituite da
digitalizzatori Guralp CMG-DM24 a 24 bits equipaggiate di GPS per la sincronizzazione
temporale, e sismometri triassiali Lennartz 3D/5sec, con sensibilità di 400 V/(m/s) e
frequenza di oscillazione propria di 0.2 Hz (Figura 9.2).
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Fig. 9.1- Posizione delle stazioni sismiche installate nell’ambito dell’Accordo di collaborazione

Le indagini si basano sull’applicazione ed integrazione di due metodologie d’indagine: 1)
l’analisi del rumore sismico a singola stazione (HVSR - Nakamura, 1989) ed 2) il confronto
tra le registrazioni di terremoti a stazioni installate sui terreni di copertura rispetto alla
stazione di riferimento posizionata su substrato sismico (Standard Spectral Ratio SSR,
Borcherdt, 1970).
La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio), o metodo di Nakamura, prevede il
calcolo del rapporto spettrale tra la componente orizzontale e quella verticale del rumore
sismico registrato alla stessa stazione. Questa metodologia d’indagine è largamente utilizzata
per valutare l’amplificazione delle onde sismiche e si basa sull’ipotesi che la componente
verticale non subisca una significativa amplificazione nell’attraversare i sedimenti
(Nakamura, 1989). Il metodo di Nakamura (1989) è generalmente accettato dalla comunità
scientifica internazionale come procedura attendibile per determinare la frequenza
fondamentale di risonanza di depositi sedimentari (SESAME, 2004), ed è stato applicato
come previsto dagli Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica (ICMS, 2008), per valutare le
frequenze naturali di risonanza a carico dei terreni.

2. METODOLOGIA DI ANALISI SPETTRALE SSR
Le campagne di misura hanno previsto il posizionamento di una stazione sismica su
substrato sismico privo di effetti di amplificazione significativi, a ridotta distanza dalle aree di
indagine, e mantenuta in acquisizione continua per tutto il periodo della campagna di misura
(Figura 9.3). Questo ha permesso la valutazione dell’amplificazione sismica attraverso il
rapporto con la stazione di riferimento (Standard Spectral Ratio, SSR). Questo metodo è
basato sul rapporto tra i tracciati sismici di eventi sismici registrati alle stazioni di misura e la
stazione di riferimento posizionata su substrato sismico (Figura 9.4). Per questo motivo le
stazioni sono mentenute in acquisizione per un tempo sufficientemente lungo da permettere,
in rapporto all’attività sismica locale e regionale, la registrazione di un numero sufficiente di
terremoti.
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Fig. 9.2 - (a, b) Stazioni sismiche installate durante la campagna di misure, e particolari
delle fasi di manutenzione (scaricamento dati alla stazione sismica - c) e dell’installazione di
un sismometro (d). I dati sono acquisiti con una frequenza di campionamento di 100 Hz,
immagazzinati nella memoria interna dei digitalizzatori, e scaricati durante le operazioni di
manutenzione ordinaria. La sincronizzazione oraria delle stazioni è stata ottenuta tramite
ricevitore GPS. Le stazioni, generalmente installate all’aperto, sono alimentate con un
pannello solare da 100 W e batterie a 12 V. I sismometri vengono interrati per migliorare
l’accoppiamento con il terreno e per minimizzare i disturbi indotti da fenomeni atmosferici
(pioggia, vento)

L’utilizzo della metodologia d’analisi SSR permette non soltanto di verificare, validare o
correggere le frequenze fondamentali dei terreni ottenute da indagini HVSR basate sul solo
rumore sismico, ma di ottenere anche una valutazione quantitativa dell’ampiezza dei possibili
effetti di amplificazione sismica.
Per ottenere con l’analisi SSR la stima della funzione di trasferimento del terreno di
copertura si effettua l’analisi spettrale dei due tracciati sismici relativi alla componente
verticale o orizzontale e successivamente il rapporto tra gli spettri. In questo modo tutti i
termini comuni, come la funzione sorgente del terremoto e la parte di propagazione nel
mezzo comune alle due stazioni, si eliminano, mentre rimarrà il contributo del terreno di
copertura. In tutte le indagini eseguite sono stati utilizzati i terremoti locali e regionali
registrati nel periodo di indagine in un raggio compreso tra 50 e 200 km dalle stazioni di
misura.
I risultati dell’elaborazione sono espressi, per ogni stazione di misura, in termini di rapporto
tra l’ampiezza spettrale delle componenti verticali e orizzontali (Z/Zref , H/Href , N/N ref , E/E ref)
oltre al rapporto tra le componenti orizzontali e verticale dei terremoti alla stazione di misura
(HVSRT). I primi rappresentano direttamente la funzione di trasferimento della copertura
sedimentaria sulle componenti verticale (Z/Zref ) ed orizzontali (H/Href, N/N ref , E/E ref ) del moto,
mentre il rapporto HVSR T permette invece il confronto diretto con quello valutato su rumore,
nell’ipotesi che la componente verticale del terremoto, come nel caso del rumore sismico,
non sia affetta da fenomeni di amplificazione. Per tutti i siti di indagine vengono riportate le
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frequenze di risonanza valutate dal rapporto H/H ref (f pE, fsE ) e i fattori di amplificazione (F aE,
FaZ , F aH) valutati rispettivamente dai rapporti HVSRT, Z/Z ref e H/Href (Figura 9.5).

Fig. 9.3 - Esempio di disposizione delle stazioni sismiche in occasione della campagna
d’acquisizione eseguita nel Comune di Palazzuolo su Senio (FI). La disposizione delle stazioni
di misura (da P01 a P09) e della stazione di riferimento (PRF) è stata scelta in funzione del
contesto geologico locale. Viene mostrato un tipico spettro HVSR associato alla stazione di
riferimento (PRF), caratterizzato dall’assenza di picchi risonanti, ed un tipico spettro HVSR
associato alla stazione di misura P01, posta su deposito alluvionale, e caratterizzato da un
picco risonante intorno a 7 Hz.
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Fig. 9.4 - Esempio di registrazione sismica del terremoto del 24 Aprile 2011 di magnitudo
3.2, localizzato in alta Val Tiberina e registrato alle stazioni d’indagine poste nel comune di
Marradi (FI). Il tracciato in nero è stato registrato alla stazione M13, la stazione di
riferimento posizionata su substrato sismico, mentre i tracciati azzurri sono associati alle
stazioni sismiche poste su deposito alluvionale. Le diverse ampiezze sismiche alle varie
stazioni è in relazione alla diversa risposta sismica dei siti d’indagine
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Fig. 9.5 - Esempio di analisi spettrale eseguita alle stazioni di misura illustra il rapporto tra
gli spettri registrati alla stazione P01 e alla stazione di riferimento (PRF, Figura 3) valutati
per tutti i terremoti disponibili e lungo le diverse direzioni del moto. In questo esempio le
analisi HVSR ed SSR sono tra loro coerenti ed individuano un singolo picco spettrale intorno a
7 Hz anche se il rapporto H/Href raggiunge valori superiori
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3. INVERSIONE DEGLI SPETTRI DI AMPLIFICAZIONE
Le frequenze di risonanza sono inoltre condizionate dalla geometria della copertura
sedimentaria e dall’impedenza acustica dei materiali di riempimento e forniscono in qualche
modo indicazioni sulla profondità del substrato sismico. La frequenza di risonanza è legata
alla velocità delle onde S nel terreno (vs) e allo spessore della copertura (H) da una semplice
relazione (f=vs/4H) che permette la stima speditiva degli spessori, nel caso in cui le velocità
delle onde di taglio nel terreno siano note. Questa relazione è però applicabile solo per uno
strato singolo monodimensionale (estensione areale dello strato molto più ampia del suo
spessore), in modo da escludere la possibile presenza di effetti di bordo, e la sua
applicazione è possibile solo per le analisi spettrali che identificano un unico picco di
risonanza. In questi casi è stata eseguita l’inversione dello spettro per la profondità
dell’orizzonte risonante utilizzando la formula speditiva f=vs/4H.

4. DISPERSIONE DELLE ONDE SUPERFICIALI
Nelle aree in cui i sondaggi sismo-stratigrafici disponibili non intercettano il substrato
sismico, e dove lo spettro HVSR non presenta una chiara frequenza di risonanza, sono state
effettuate analisi di dispersione delle onde superficiali che permettono una stima del profilo
verticale di Vs.

Fig. 9.6 - Model lo di sottosuolo invertito con il metodo della dispersione delle onde
superficiali (b - NOISE) e messo a confronto con i risultati di un’indagine sismica down-hole
(a – stratigrafia, b – DH); c) confronto tra le funzioni di trasferimento associate al profilo di
Vs ricavato dal downhole (DH) e quello ricavato dal modello invertito con il metodo della
dispersione delle onde superficiali (NOISE). I due risultati presentano un buon accordo, sia
nel profilo verticale di Velocità Vs, sia nelle caratteristiche spettrali

La metodologia adottata per questo tipo di indagini consiste nell’analisi della dispersione
delle onde sismiche superficiali (Rayleigh), mediante tecniche di cross-sorrelazione ed
autocorrelazione spaziale. Le velocità di gruppo e di fase del campo d'onda Rayleigh sono
state utilizzate congiuntamente nella procedura di inversione del modello di sottosuolo. Le
velocità di fase delle onde di Rayleigh viene calcolata applicando la tecnica di auto___________________________________________________________________________________
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correlazione spaziale (Okada, 2003) della componente verticale del moto sismico, mentre la
misura delle velocità di gruppo è eseguita utilizzando la tecnica di cross-corelazione del
rumore sismico ambientale. Il modello di sottosuolo in termini di Vs in funzione della
profondità viene ricavato dall’inversione congiunta dei modi fondamentali di fase e di gruppo
del moto Rayleigh utilizzando il metodo Neighborhood Algorithm proposto da Wathelet
(2008), ed implementato all'interno del software open-source Geopsy (www.geopsy.org)
(Figura 9.6).

5. ESEMPI DI APPLI CAZIONE DEI METODI SISMICI
I risultati delle indagini eseguite consistono nella valutazione degli spettri HVSR e SSR in
tutti i punti di misura indagati. Ove possibile, è stata inoltre restituita anche la distribuzione
areale dei parametri fondamentali, quali la frequenza di risonanza e del fattore di
amplificazione, al fine di caratterizzare l’intera area di studio. Per tutte le aree d’indagine i
risultati sono riassunti con le mappe delle frequenze di picco (fpE) e del fattore di
amplificazione (F aH) calcolati per il rapporto H/H ref .
5.1 Barberino del Mugello (FI)
L’indagine è stata svolta attraverso in 10 siti, distribuiti nell’abitato di Barberino del
Mugello, nell’area artigianale, e nella frazione di Cavallina. L’area di indagine, ubicata al
margine Nord/Ovest del bacino fluvio-lacustre del Mugello, si sviluppa prevalentemente su
terreni fluvio-lacustri di spessore variabile, che consistono in argille e limi lacustri a cui si
sovrappongono materiali recenti più grossolani deposti dai torrenti Stura e Loda. Il substrato
sismico dell’area è di natura arenaceo-argillitica. La campagna di misura sismica è durata 48
giorni, dal 7 Marzo al 24 Aprile 2012, ed ha permesso di registrare 8 terremoti regionali. La
stazione di riferimento utilizzata consiste nella stazione permanente BRB del LGS, installata a
nord/est dell’abitato di Barberino del Mugello a poca distanza (2-4 km) dall’area d’indagine e
attiva dall’Aprile 2008.
Le analisi HVSR ed SSR hanno permesso di definire le frequenze di risonanza per l’area di
indagine, dominata da frequenze basse (< 2 Hz) in corrispondenza della porzione orientale
dell’abitato di Barberino del Mugello e della zona industriale (stazioni B07, B08, B09, B10),
frequenze più alte (2-5 Hz) a Cavallina e nell’area centrale di Barberino (B01, B03, B05), e
frequenze ancora più alte (> 10 Hz) per la stazione B04 installata a nord dell’abitato e per le
stazioni installate a breve distanza da substrato affiorante (B02, B06). Questa distribuzione
mostra un buon accordo con l’assetto geologico locale. Sulla base dei 17 sondaggi geofisici
presenti nell’area, è stata calcolata ad ogni stazione di misura una velocità media Vs dei
depositi sedimentari tra 315 e 405 m/s. Ciò ha permesso di stimare la profondità
dell’interfaccia risonante fondamentale tra 0 e 65 m spc.
In generale si osserva
un’amplificazione generalizzata che, in quasi tutta l’area di indagine, raggiunge valori
superiori ad 1.6. Tuttavia, si osservano valori di amplificazione leggermente inferiori (<1.5)
in corrispondenza delle stazioni B08, posizionata in paese, e delle stazioni B09 e B10,
posizionate nella zona industriale. Per questi siti di indagine, la diminuzione del rapporto fino
a valori inferiori ad 1, per frequenze superiori ai 3 Hz, suggerisce l’amplificazione di onde
sismiche a bassa frequenza (< 3 Hz) e l’attenuazione selettiva delle onde a più alto
contenuto spettrale. In generale le analisi della risposta sismica locale effettuate con il solo
rumore sismico (HVSR) e con l’utilizzo della stazione di riferimento (SSR) convergono, per
l’intera area di indagine, verso un risultato univoco nella valutazione delle frequenze di
risonanza (Figura 9.7).

___________________________________________________________________________________
Convegno “Le attività regionali per la Microzonazione Sismica in Toscana” – Firenze, 12 giugno 2014

7

CAP. 9

Fig. 9.7 - Frequenze di risonanza (a), spessore dei terreni di copertura (b), fattore
d’amplificazione calcolato sugli spettri H/Href (c), e HVSRT (d) su terremoti regionali per il
comune di Barberino del Mugello (FI)

5.2 Scarperia (FI)
La microzonazione sismica strumentale del comune di Scarperia (FI) è stata svolta
attraverso registrazioni sismiche strumentali in 19 siti, distribuiti nell’abitato di Scarperia,
nell’area artigianale, e nella frazione di Sant’Agata. La campagna di misura sismica
strumentale ha avuto una durata complessiva di 22 giorni, dal 10 Agosto 2011 al 1
Settembre 2011, ed ha permesso la registrazione di 15 terremoti regionali di magnitudo ML
compresa tra 1.8 e 3.2. Una stazione sismica è stata inoltre installata a nord di Scarperia su
substrato sismico privo di effetti di amplificazione significativi (Sc0), ed è stata mantenuta in
acquisizione continua per la durata complessiva dell’indagine strumentale. L’area di indagine
è abbastanza eterogenea da un punto di vista geologico/strutturale, con il centro abitato e
l’area artigianale di Scarperia impostate su una spessa coltre di sedimenti fluvio-lacustri, a
cui si sono localmente sovrapposti sedimenti fluviali grossolani di età successiva. La frazione
di Sant’Agata si colloca invece al margine settentrionale del bacino fluvio-lacustre del
Mugello, e si imposta prevalentemente su sedimenti fluviali grossolani mosto prossimi ai
depositi di margine del bacino, prevalentemente ciottolami più antichi di conoide, e al
substrato calcareo affiorante a nord del bacino.
Dalle analisi HVSR ed SSR effettuate nell’area artigianale e nell’abitato di Scarperia si
delinea un quadro estremamente stabile, molto omogeneo e comune alle due aree. Tutti i
rapporti spettrali sono dominati da un chiaro picco principale a bassa frequenza
___________________________________________________________________________________
Convegno “Le attività regionali per la Microzonazione Sismica in Toscana” – Firenze, 12 giugno 2014

8

CAP. 9

estremamente stabile sulle due aree di indagine (media 0.36 Hz, dev. std. 0.04 Hz), che
indica un contrasto di impedenza acustica profondo, e da un picco secondario a frequenza
leggermente superiore e abbastanza stabile (media 0.91 Hz, dev. std 0.16 Hz), che
suggerisce la presenza di un secondo contrasto di impedenza acustica più superficiale.

Fig. 9.8 - Modello di sottosuolo stimato dall’analisi di dispersione delle onde Rayleigh
ricavato invertendo le velocità di fase e di gruppo del rumore sismico ambientale (Zona
Industriale di Scarperia - FI). L’analisi suggerisce la presenza di una discontinuità principale
ad una profondità di circa 260-270 m e una discontinuità secondaria a circa 85-90 metri di
profondità dal piano di campagna
___________________________________________________________________________________
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Data l’assenza di informazioni geofisiche fino al substrato sismico di quest’area, è stato
calcolato per l’abitato si Scarperia un modello di sottosuolo tramite l’analisi di dispersione
delle onde superficiali, i cui risultati suggeriscono la presenza di una discontinuità principale
ad una profondità di circa 260-270 m, una discontinuità secondaria a circa 85-90 metri di
profondità dal piano di campagna, ed una velocità Vs a carico dei sedimenti di 300-500 m/s
(Figura 9.8). Questi risultati sono in pieno accordo con i risultati HVSR ed SSR, che
suggeriscono la presenza del contrasto d’impedenza fondamentale in profondità e la
presenza di un contrasto minore più in superficie. È tuttavia da segnalare che sia per l’abitato
di Scarperia, sia per la zona industriale, le analisi HVSR ed SSR non sono in completo
accordo, presentando rapporti di ampiezza differenti tra le varie componenti dello spettro. In
particolare, mentre i risultati dell’analisi HVSR mettono in evidenza un solo picco a bassa
frequenza intorno a 0.3 Hz, l’analisi SSR evidenzia anche un picco a frequenza maggiore,
intorno a 0.9 Hz (Figura 9.9).
L’analisi spettrale indica un quadro completamente diverso per la frazione di Sant’Agata.
Qui i rapporti HVSR ed SSR sono prossimi ad 1 per le stazioni Sg1 ed Sg5, posizionate a nord
dell’abitato, e indicano la generale assenza di fenomeni di amplificazione sismica. Per gli altri
siti di indagine i rapporti HVSR ed SSR presentano picchi spettrali abbastanza eterogenei, che
tendono però a valori di frequenza sensibilmente più alti (1-2 Hz) di quelli osservati per le
aree precedenti (~0.36 Hz), suggerendo un possibile contrasto di impedenza acustica
decisamente più superficiale.
Inoltre, si osserva nella frazione di Sant’Agata un’ampia variabilità sia dell’ampiezza del
picco spettrale (<2-4) che della frequenza di picco, indicando una situazione piuttosto
eterogenea alla scala dell’area d’indagine (Figura 9.10).
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Fig. 9.9 - Rapporto tra gli spettri registrati alla stazione Sa2 e alla stazione di riferimento
(Sc0) valutati per tutti i terremoti disponibili e lungo le diverse direzioni del moto. Le due
tipologie di analisi identificano gli stessi picchi spettrali ma con diversi rapporti di ampiezza
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Fig. 9.10 - Frequenze fondamentali di risonanza del a) centro abitato di Scarperia, b) zona
artigianale, e c) Sant’Agata.

5.3 Vicchio (FI)
L’indagine di misure sismiche a Vicchio è stata eseguita in 13 diversi siti per una durata
complessiva di 97 giorni dal 1 Giugno al 6 Settembre 2011, ed ha permesso la registrazione
di 26 terremoti regionali di magnitudo ML compresa tra 2.0 e 3.1. L’area di indagine si
estende per circa 3 km2 intorno all’abitato di Vicchio, ed include nella sua porzione
occidentale l’area industriale del comune. Vicchio presenta caratteristiche di amplificazione
piuttosto variabili, che vanno da fenomeni di amplificazione ad alta frequenza, localizzati
prevalentemente in corrispondenza dell’abitato e sul margine meridionale del bacino, a
fenomeni di amplificazione mediamente a bassa frequenza concentrati nella porzione
occidentale e settentrionale dell’area di indagine, dove lo spessore della copertura
sedimentaria è maggiore. I rapporti spettrali HVSR ed SSR mostrano chiari picchi di
risonanza, e possono essere raggruppati in due tipologie principali: nella prima i rapporti
sono caratterizzati da un singolo picco di amplificazione a bassa frequenza (0.55-1.67 Hz) e
suggeriscono la presenza di un singolo contrasto di impedenza acustica (stazioni V04, V07,
V08, V09, V10, V12 e V13). La seconda tipologia (stazioni V02, V03, V05, V06 e V11)
raggruppa rapporti spettrali caratterizzati da due picchi di amplificazione, uno a frequenza
più bassa (0.7-1.7 Hz), compatibile con il picco spettrale precedente, e uno a frequenza più
elevata (3-9 Hz). Sulla base dei 4 sondaggi geofisici presenti nell’area, è stata calcolata ad
ogni stazione di misura una velocità media Vs dei i depositi sedimentari tra 250 e 320 m/s.
Ciò ha permesso di stimare la profondità dell’interfaccia risonante fondamentale tra 0 e 113
m spc (Figura 9.11).
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Fig. 9.11 - Ricostruzione della profondità del substrato sismico eseguito nel comune di
Vicchio attraverso l’integrazione delle analisi spettrali (HVSR in nero, HVSR T in rosso) e dei
sondaggi sismo-stratigrafici disponibili. In questo caso la profondità del substrato è stata
ottenuta applicando l’equazione f=v s/4H dove f è la frequenza, v s la velocità media delle onde
di taglio del pacco sedimentario ricavata dai sondaggi disponibili, ed H la profondità
dell’orizzonte risonante

La distribuzione del fattore di amplificazione sismica indica la presenza di un’area ad alta
amplificazione (Fa medio 2-3) a sud dell’abitato di Vicchio, dove si attendono spessori di
copertura sul substrato più sottili. I valori di amplificazione sono prossimi ad 1 nel paese e
sono addirittura inferiori ad 1 nell’area industriale, indicando un processo di attenuazione
della perturbazione sismica. L’andamento delle frequenze di risonanza e la mappa della
profondità del livello risonante più superficiale sono coerenti con l’assetto geologico dell’area.
Le indagini geologiche e di sottosuolo suggeriscono infatti che nell’abitato di Vicchio sia
presente un sottile livello di copertura sopra un substrato scadente (Arenarie di Monte
Senario con alto grado di fratturazione) caratterizzato da basse velocità di propagazione delle
___________________________________________________________________________________
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onde S, sovrapposto ad un substrato più competente (Marne di Vicchio o Arenarie di Monte
Senario più competenti). In questo quadro la superficie di contatto tra le due formazioni
litoidi potrebbe rappresentare il contrasto di impedenza acustico più profondo mentre la base
dei terreni di copertura sopra le Marne di Vicchio rappresenterebbe il contrasto di impedenza
acustica più superficiale.

Fig. 9.12 - Profondità dell’interfaccia risonante fondamentale (A), distribuzione del fattore
d’amplificazione H/Href (B) e distribuzione del fattore d’amplificazione HVSR T (C) nel centro
abitato di Vicchio (FI)
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L’analisi basata sui terremoti mostra un generale accordo con l’analisi del rumore sismico,
in quanto il rapporto tra le componenti orizzontali del moto (H/Href ) identifica in generale gli
stessi picchi di amplificazione ottenuti dal rumore, suggerendo che la componente orizzontale
dei tracciati sismici è effettivamente amplificata in corrispondenza della frequenza di
risonanza. Tuttavia, l’analisi basata sui terremoti suggerisce fenomeni di amplificazione in un
intervallo mediamente più ampio di quello indicato dall’analisi di rumore oltre a fenomeni di
amplificazione anche della componente verticale dei tracciati (Z/Zref) (Figura 9.12).
5.4 San Godenzo (FI)
L’indagine è stata svolta in 13 siti, distribuiti nell’abitato di San Godenzo e nella frazione di
Castagno d’Andrea. L’abitato di San Godenzo si sviluppa prevalentemente su terreni
riconducibili alla formazione Marnoso Arenacea, con sottili spessori di coperture legati
prevalentemente a detriti di versante. La frazione di Castagno d’Andrea si sviluppa invece su
una coltre detritica più importante, impostata sul contatto tettonico tra la formazione del
Macigno e della Marnoso Arenacea. La campagna di misura sismica strumentale si è protratta
per un periodo complessivo di 24 giorni, dal 5 Luglio al 13 Agosto 2011. Quest’indagine è
stata favorita dalla crisi sismica di Santa Sofia (FC), localizzata a breve distanza epicentrale
(circa 25 km) dal comune di San Godenzo (evento principale avvenuto il 12 Luglio 2011, 4.3
MW), iniziata durante la campagna di misura sismica strumentale e che ha permesso la
registrazione del main-shock e di altri 43 eventi sismici di aftershock.

Fig. 9.13 - Frequenza di risonanza HVSR e fattori d’amplificazione H/H ref per San Godenzo
(a, b) e Castagno d’Andrea (c, d)
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Nell’area di S.Godenzo i rapporti HVSR ed SSR mostrano un progressivo aumento delle
ampiezze con la frequenza, suggerendo possibili effetti di amplificazione per ridotti spessori
sedimentari. Fa eccezione della stazione S05 installata in corrispondenza di un substrato
marnoso arenaceo affiorante, dove il rapporto è stabile intorno ad 1 nell’intervallo di
frequenza di interesse ingegneristico. Negli altri siti di indagine il rapporto mostra un picco
spettrale più o meno pronunciato ad alta frequenza (>10 Hz), ad eccezione della stazione
S07, installata a nord dell’abitato, dove il rapporto è caratterizzato da un ampio picco a
frequenza significativamente più bassa. Sulla base dei 2 sondaggi geofisici presenti nell’area,
è stata calcolata per i depositi sedimentari una velocità media Vs di 500 m/s, che ha
permesso di stimare una profondità dell’interfaccia risonante fondamentale di 6-9 m spc.
A Castagno d’Andrea le analisi HVSR ed SSR presentano risultati abbastanza omogenei
nell’area di indagine, con rapporti spettrali dominati da un picco spettrale a bassa frequenza
(2.5-3.5 Hz) talvolta accompagnati (CS2, CS5) da un picco secondario a frequenza superiore
(8-8.5 Hz). Questi rapporti spettrali indicano la presenza nell’area di indagine di un chiaro
contrasto di impedenza acustica tra i terreni di copertura e un substrato sismico più
profondo. La mancanza di informazioni sulle velocità Vs a carico delle coperture sedimentarie
non ha però permesso di stabilirne la profondità.
Sia nell’area di San Gondenzo che nell’area di Castagno D’Andrea l’analisi
dell’amplificazione sismica valutata dall’analisi SSR appare coerente con l’analisi HVSR per
tutte le stazioni installate (Figura 9.13).

5.5 Marradi (FI)
L’indagine è stata svolta in 36 siti, distribuiti nell’abitato di Marradi e nelle frazioni di
Popolano, Sant’Adriano e Biforco. Le misure sismiche strumentali sono state effettuate
prevalentemente su terreni di copertura, riconducibili alle alluvioni terrazzate recenti ed
antiche del Torrente Lamone, costituite prevalentemente da sabbie e ghiaie. Alcune misure
sismiche sono state effettuate su substrato marnoso arenaceo, teoricamente privo di effetti
di amplificazione significativi. La campagna di misura sismica strumentale si è protratta per
un periodo complessivo di 26 giorni, dal 13 Aprile 2011 al 9 Maggio 2011, ed ha permesso la
registrazione di 7 terremoti regionali di magnitudo ML compresa tra 2.1 e 3.2.
Le frequenze di risonanza nell’area di Popolano-Sant’Adriano sono elevate, con un minimo
di 7.3 Hz misurato alla stazione P09, indicando una profondità ridotta dell’orizzonte
risonante. Le frequenze di risonanza presentano una distribuzione spaziale asimmetrica
rispetto all’asse della valle, con valori leggermente più alti lungo il margine sud-orientale (13
e 16 Hz, misurate rispettivamente alle stazioni P01 e P10). Ciò è in accordo con l’assetto
geologico dell’area, che vede il margine sud orientale della valle, sulla destra idrografica del
Torrente Lamone, interessato da terrazzi fluviali più sviluppati. Le frequenze tendono poi ad
aumentare verso nord, in accordo con il forte picco di risonanza ad alta frequenza (25 Hz)
per la stazione P11. Sulla base dei 4 sondaggi geofisici presenti nell’area, è stata calcolata
per i depositi sedimentari una velocità media Vs compresa tra 250 e 500 m/s. Sulla base di
quest’informazione è stata stimata la profondità dell’interfaccia risonante fondamentale
all’interno dell’area di esame compresa tra 4 e 14 m spc.
La distribuzione dei fattori di amplificazione riflette abbastanza bene quella delle frequenze
di risonanza, con amplificazioni più elevate sulla sinistra idrografica del Torrente Lamone. A
Biforco e a Popolano le stazioni posizionate su substrato indicano rapporti spettrali stabili
intorno ad 1 e suggeriscono l’assenza di fenomeni di amplificazione significativi (M04, M06
M13, M16), mentre nell’abitato di Marradi si osserva un aumento delle frequenze di risonanza
fino a 9-15 Hz (M02, M08, M09, M10). La massima amplificazione sismica (Fa >2.5), si
osserva a nord-est dell’abitato di Marradi dove le frequenze di risonanza sono più basse
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(M01, M02, M03), mentre è sensibilmente più basso (Fa ~ 1) nel paese (M08, M10), dove si
registrano frequenze di risonanza più elevate. Inoltre, in corrispondenza dei margini della
valle (M07, M12, M17, M20) dove la copertura si assottiglia, si riscontra un generale
aumento dell’amplificazione (Figura 9.14).

Fig. 9.14 - Frequenze di risonanza e fattori d’amplificazione per Popolano-Sant’Adriano (a,
b) e Marradi-Biforco (c, d)

5.6 Palazzuolo sul Senio (FI)
L’indagine è stata svolta in 10 siti su copertura sedimentaria in prossimità dell’abitato di
Palazzuolo sul Senio e nella frazione di Quadalto. La stazione di riferimento è stata installata
su substrato privo di effetti di amplificazione significativi e mantenuta in acquisizione
continua per tutto il periodo della campagna di misura sismica strumentale. La campagna di
misura sismica strumentale si è protratta per un periodo complessivo di 46 giorni, dal 20
Gennaio 2012 al 7 Marzo 2012. Durante la campagna d’indagine si è verificato un forte
terremoto in Appennino Parmense (27 Gennaio 2012, M L 5.4) che ha generato una crisi
sismica nei giorni a seguire. Ciò ha permesso di registrare un cospicuo numero di eventi
sismici. In totale sono stati registrati 69 terremoti con epicentro nella pianura Padana e
nell’Appennino Settentrionale e con valori di magnitudo compresi tra 0.9 e 5.4. L’area
d’indagine si inserisce in una complesso quadro tettonico, dominato dai sovrascorrimenti con
direzione Appenninica tra le varie formazioni riconducibili alla successione UmbroMarchigiana–Romagnola. Le coperture sedimentarie nell’area d’indagine sono riconducibili a
depositi alluvionali del torrente Senio, con una maggioranza di sabbie e ghiaie recenti
(Pleistocene/Olocene) e limitati terrazzi fluviali, maggiormente sviluppati nella porzione
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settentrionale dell’area di indagine, mentre i depositi detritici di versante sono presenti
prevalentemente nella porzione meridionale dell’area. I rapporti spettrali HVSR ed SSR
suggeriscono un quadro piuttosto omogeneo, caratterizzato da picchi ad alta frequenza (~712 Hz) e rapporti sostanzialmente piatti per frequenze inferiori (0.5-7 Hz), in accordo con la
presenza di un contrasto di impedenza acustica superficiale. La presenza in tutti i rapporti
spettrali di picchi di amplificazione ad alta frequenza è perfettamente compatibile con
l’assetto geologico dell’area, caratterizzata da scarsi spessori alluvionali, sovrastanti un
substrato marnoso/arenaceo. Sulla base dei 2 sondaggi geofisici presenti nell’area, è stata
calcolata per i depositi alluvionali una velocità media Vs compresa tra 300 e 330 m/s. Ciò ha
permesso di stimare la profondità dell’interfaccia risonante fondamentale tra 0 ed 11 m spc.

Fig. 9.15 - Frequenze di risonanza (a) e fattori d’amplificazione (b) per Palazzuolo sul Senio
(FI)
Il fattore di amplificazione mostra valori superiori ad 1 e indica una generale amplificazione
sismica. I valori minimi sono calcolati in corrispondenza delle stazioni P04, P10 e PRF,
caratterizzate da rapporti spettrali piatti, mentre il valori massimi si riscontrano in
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corrispondenza delle stazioni P01 e P09. In generale le analisi della risposta sismica locale
effettuate con il solo rumore sismico (HVSR) e con l’utilizzo della stazione di riferimento
(SSR) convergono, per l’intera area di indagine, verso un risultato univoco nella valutazione
delle frequenze di risonanza e dei fattori di amplificazione (Figura 9.15).

5.7 Firenzuola (FI)
L’indagine è stata svolta in 10 diversi siti di indagine, di cui uno rappresenta il sito di
riferimento, scelto su un substrato privo di effetti di amplificazione sismica (F00). La
campagna di misura strumentale che si è protratta dal 25 Novembre 2010 al 19 Gennaio
2011 per un totale di 55 giorni, ed ha permesso la registrazione di 20 terremoti regionali di
magnitudo ML massima di 2.5. Le analisi effettuate hanno permesso di identificare una
generale amplificazione sismica a bassa frequenza 1.7-2.6 Hz nell’abitato di Firenzuola e
lungo l’asse principale della valle del torrente Santerno, legata alla presenza di depositi
alluvionali con spessori massimi di 20-30 metri e sovrastanti un substrato piuttosto scadente
costituito da terreni argillitici riconducibili al Complesso Caotico. A nord e sud dell’area lo
spessore dei sedimenti si assottiglia fino all’affioramento del substrato (stazioni F02, F06), ed
i fenomeni di amplificazione si spostano verso frequenze superiori. L’analisi ha permesso di
identificare per 7 delle 8 stazioni posizionate su sedimenti alluvionali un andamento generale
dello spettro di amplificazione sismica piuttosto omogeneo, dominato da un picco a frequenza
inferiore (1.5-2.5 Hz) e uno a frequenza superiore (7-8 Hz) (Figura 9.16). Sulla base dei 3
sondaggi geofisici presenti nell’area, è stata calcolata per i depositi sedimentari una velocità
media Vs compresa tra 170 e 235 m/s, che ha permesso di stimare la profondità
dell’interfaccia risonante fondamentale tra 0 e 25 m spc.

5.8 Prat ovecchio (AR)
L’indagine è stata svolta in 9 siti distribuiti nell’abitato di Pratovecchio, nelle frazioni di
Lonnano, di Casalino e a sud di Pratovecchio lungo la strada statale del Bidente, si è
protratta per un periodo complessivo di 38 giorni, dall’11 Giugno 2012 al 6 Luglio 2012, ed
ha permesso la registrazione di 34 terremoti regionali di magnitudo ML fino a 3.7. L’area di
indagine è abbastanza eterogenea da un punto di vista geologico-strutturale, con il centro
abitato di Pratovecchio impostato nell'attuale fondovalle del F. Arno, su una coltre di
sedimenti fluviali di natura sabbioso-conglomeratica ed in parte riconducibili alla dinamica
deposizionale associata al bacino fluvio-lacustre del Casentino. Il substrato sismico risulta
molto eterogeneo e costituito dalle torbiditi arenaceo-siltose dell'Unità Cervarola-Falterona, le
arenarie e le argille delle Unità di Canetolo e Liguri. Le frazioni di Lonnano e Casalino, sono
entrambe impostate su rocce arenarie appartenenti alla arenarie e siltiti della Formazione di
Cervarola-Falterona. Le analisi HVSR ed SSR indicano che l’area indagata presenta frequenze
di risonanza medio-alte (intorno ai 10 Hz), probabilmente associate ai modesti spessori della
coltre sedimentaria. Le alte frequenze di risonanza caratterizzano anche il centro abitato di
Pratovecchio e la stazione Pr7 (Casalino), mentre la stazione Pr8 (Lonnano) è associata
basse frequenze di risonanza, probabilmente connesse al corpo di frana su cui è stata
installata la stazione. Il settore meridionale dell’area indagata, corrispondente al fondovalle
del F. Arno a sud di Pratovecchio, è invece caratterizzato da frequenze di risonanza più
basse, che suggeriscono una posizione più profonda del substrato sismico. Sulla base dei
sondaggi geofisici presenti nell’area, è stata calcolata per i depositi sedimentari una velocità
media Vs compresa tra 300 e 500 m/s. Sulla base di quest’informazione è stata stimata la
profondità dell’interfaccia risonante fondamentale all’interno dell’area di esame compresa tra
5 e 78 m spc (Figura 9.17).
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Fig. 9.16 - Frequenze di risonanza (a) e fattori d’amplificazione (b) per Firenzuola (FI)

Il fattore di amplificazione è compreso tra 1.4 e 2.3 e suggerisce la presenza di contrasti
d'impedenza di lieve entità. I valori minimi sono calcolati in corrispondenza delle stazioni Pr4
e Pr5, mentre il valore massimo (Fa=2.3) si riscontra in corrispondenza della stazione Pr8,
ed è probabilmente connessa con la presenza di depositi inconsolidati associati al corpo
franoso. Il substrato si individua a profondità modeste (5-10 m spc) nei pressi dell’abitato di
Pratovecchio, mentre risulta localizzato a maggiori profondità (23-78 m spc) spostandosi
verso il Bacino del Casentino (Figura 9.17).
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Fig. 9.17 - Frequenze di risonanza (a) e fattori d’amplificazione (b) a Pratovecchio (AR); c)
ricostruzione della profondità dell’interfaccia risonante fondamentale

5.9 Stia (AR)
L’indagine è stata svolta in 9 siti, di cui 6 nell’abitato di Stia (St1-St6), 3 nelle frazioni di
Papiano (St7), Santo Stefano (St8) e Porciano (St9), mentre una stazione sismica (St0) è
stata installata su substrato privo di effetti di amplificazione. La campagna di misura sismica
strumentale si è protratta per un periodo complessivo di 18 giorni, dal 23 Maggio 2012 al 11
Giugno 2012, ed ha permesso la registrazione di 151 terremoti regionali di magnitudo ML fino
a 5.9. La campagna d’indagine è infatti avvenuta nei giorni successivi al forte terremoto che
ha colpito l’Emilia Romagna il 20 Maggio 2012, rendendo quindi possibile la registrazione
della prima fase della sequenza di aftershock.
L’area di indagine è abbastanza eterogenea da un punto di vista geologico-strutturale, con
il centro abitato di Stia impostato sull'attuale fondovalle del F. Arno, su una coltre di
sedimenti fluviali di natura sabbioso-conglomeratica. Il substrato sismico risulta costituito
dalle torbiditi arenaceo-siltose dell'Unità Cervarola-Falterona, le arenarie e le argille del Unità
di Canetolo e Liguri. Le frazioni di Porciano, Santo Stefano e Papiano sono tutte impostate su
rocce arenacee appartenenti alla Unità Cervarola-Falterona. Le analisi HVSR ed SSR indicano
che il settore orientale del centro abitato di Stia presenta picchi di risonanza ad alta
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frequenza, in accordo con uno spessore sedimentario piuttosto ridotto, mentre il settore
occidentale presenta rapporti spettrali caratterizzati da un picco principale a basse-medie
frequenze, indicando la presenza di contrasti di impedenza più profondi, probabilmente
interni al substrato sismico. La frazione Papiano (st7), presenta un picco fondamentale a
medie frequenze (3.8 Hz), che suggerisce un contrasto di impedenza, presumibilmente
associato alla discontinuità tra il substrato ed il corpo franoso che caratterizza l’area in
esame. Infine lo spettro HVSR alla stazione nella frazione di Porciano (St9) non presenta
picchi di amplificazione. I risultati delle analisi HVSR ed SSR mostrano un generale accordo
con l’assetto geologico stratigrafico dell’area, con la frazione di Porciano ubicata su substrato
affiorante, e la frazione di Papiano che risente della presenza del corpo di frana cui è
interessata l’area.
Nel centro abitato di Stia si riscontrano due diversi tipologie spettrali: la parte est, dove lo
spessore della coltre sedimentaria è modesta, caratterizzata da alte frequenze di risonanza, e
la parte ovest, dove affiora il substrato pre-Quaternario, caratterizzata da picchi di risonanza
a frequenza più basse. La profondità dell’interfaccia risonante fondamentale è stata stimata a
9-16 m spc considerando, sulla base dei sondaggi geofisici presenti nell’area, una velocità di
propagazione delle onde S della coltre alluvionale di 470 m/s. Il fattore di amplificazione è
compreso in tutta l’area tra 1.2 e 1.9. Fa eccezione la stazione st7,
che indica
un’amplificazione più elevata (Figura 9.18).

Fig. 9.18 - Frequenze di risonanza (a) e fattori d’amplificazione (b) a Stia (AR)
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5.10 Sestino (AR)
L’indagine è stata svolta in 5 siti, distribuiti nell’abitato di Sestino e nelle frazioni di Ponte
Presale e di Monterone. La campagna di misura sismica strumentale si è protratta per un
periodo complessivo di 35 giorni, dall’8 Agosto al 11 Settembre 2013, ed ha permesso la
registrazione di 37 terremoti regionali di magnitudo ML fino a 3.6. L’area di indagine si ubica
nella zona assiale della catena appenninica, al confine tra Toscana e Marche, ed è
caratterizzata da un punto di vista geologico dalla presenza di formazioni appartenenti alle
Unità Liguri ed all'Unità Umbro-Marchigiana. Le arenarie e marne della Formazione Marnoso
Arenacea costituiscono il substrato sismico dell'area, su cui si sovrappongono terreni Liguri a
prevalente componente argillitica. Infine, estesi corpi di frana caratterizzano tutta l'area
d'indagine.

Fig. 9.19 - Frequenze di risonanza e fattori d’amplificazione per Sestino, Ponte Presale, e
Monterone (AR)

Questi sono costituiti principalmente da materiali argillitici di provenienza “Ligure”, rimobilizzati in epoca Tardo Quaternaria – Olocenica per esposizione ai processi erosivi. Nel
centro abitato di Sestino (S00-S01-S02-S04) si delinea un quadro caratterizzato ad ovest da
frequenze di risonanza di 4.1 e 4.7 Hz, e ad est da assenza di picchi di risonanza. Tale
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differenza è probabilmente associata alla presenza del contatto litologico tra le Unità Liguri e
la Marnoso-Arenacea, che interseca la superficie topografica proprio in corrispondenza
dell'area investigata, determinando quindi due risposte sismiche differenti. Questo contatto si
trova sepolto nella parte W dell'abitato di Sestino e può quindi essere associato al contrasto
d'impedenza che genera le frequenze di risonanza di 4.1-4.7 Hz.
L'analisi spettrale relativa all'abitato di Monterone (S03) indica una frequenza di risonanza
piuttosto alta (9.2 Hz), ma di bassa ampiezza, e che può essere determinata dalla presenza
della sottile coltre di materiale franoso su cui l'indagine è stata eseguita. L'indagine eseguita
in località Ponte Presale presenta una frequenza di risonanza di 1.8 Hz di ampiezza piuttosto
bassa. Ciò trova difficilmente una correlazione con la presenza dei materiali inconsolidati in
superficie, ma piuttosto con la presenza di un contrasto d'impedenza profondo, interno al
substrato sismico (Unità Liguri). Il fattore di amplificazione, presenta i suoi valori più alti
(~2.8) in corrispondenza dell'abitato di Sestino (settore W), mentre nelle restanti sub-aree di
Ponte Presale e Monterone, presenta valori più bassi (~2). Per il settore occidentale
dell’abitato di Sestino è stata stimata la profondità dell'orizzonte risonante, vincolata alle
informazioni di velocità Vs disponibili (290 m/s a carico dei terreni superficiali), identificando
una profondità di 15 e 18 m spc rispettivamente al di sotto delle stazioni S02 e S04 (Figura
9.19).
5.11 Capolona (AR)
L’indagine è stata eseguita in 5 siti, di cui 2 nell’abitato di Capolona (Cp1-Cp2), e 3 nella
frazione di Castelluccio (Cp3, Cp4, Cp5), mentre una stazione sismica di riferimento (Cp0) è
stata installata sul substrato sismico dell'area in località Pieve S. Giovanni. La campagna
d’acquisizione si è protratta per un periodo complessivo di 21 giorni, dall’11 Settembre al 1
Ottobre 2013, ed ha permesso la registrazione di 34 terremoti regionali di magnitudo ML fino
a 3.3. L’area di indagine è caratterizzata da un punto di vista geologico dalla presenza di
depositi Fluvio Lacustri Quaternario-Olocenici, che poggiano su un substrato costituito dalle
arenarie dell'Unità Cervarola-Falterona e dai complessi argillitico calcarei delle Unità Liguri e
di Canetolo. Il centro abitato di Capolona è impostato nel fondovalle del F. Arno, su una
sottile coltre di sedimenti fluviali, mentre la frazione di Castelluccio si trova in corrispondenza
di depositi alluvionali Plio-Pleistocenici associati al Bacino Quaternario di Arezzo. La stazione
di riferimento, installata in località Pieve S.Giovanni, si trova invece impostata sulle torbiditi
arenacee dell'Unità Cervarola Falterona, che costituisce il substrato sismico dell'area in
esame. Il centro abitato di Capolona (Cp1-Cp2) presenta rapporti spettrali caratterizzati da
frequenze di risonanza maggiori di 20 Hz e probabilmente associate alla sottile coltre
alluvionale recente presente nel fondovalle del F.Arno, mentre l'abitato di Castelluccio (Cp3,
Cp4, Cp5) presenta invece rapporti dominati da frequenze di risonanza più basse e comprese
tra 1.2 e 2 Hz, suggerendo la presenza di una coltre sedimentaria di spessore più
consistente. Sulla base dei sondaggi geofisici presenti nell’area, è stata calcolata una velocità
media Vs di 310 e 408 m/s rispettivamente a carico dei depositi alluvionali del F.Arno e dei
depositi Quaternari di Castelluccio. Sulla base di quest’informazione è stata stimata la
profondità dell’interfaccia risonante fondamentale di 3-4 m spc e di 73-85 m spc
rispettivamente per gli abitati di Capolona e Castelluccio.
Il fattore di amplificazione presenta una distribuzione coerente con quella relativa alle
frequenza fondamentali di risonanza, evidenziando due aree distinte, un relativa al fondovalle
alluvionale del F.Arno, caratterizzata da valori vicini ad 1, mentre l'altra, corrispondente alla
frazione di Castelluccio, che presenta valori lievemente maggiori (1.2-1.5). In generale le
analisi della risposta sismica locale effettuate con il solo rumore sismico (HVSR) e con
l’utilizzo della stazione di riferimento (SSR) convergono nell'identificazione delle frequenze
fondamentali di risonanza. Tuttavia, per le stazioni Cp3, Cp4, e Cp5, l'analisi SSR mette in
evidenza anche un'amplificazione significativa a carico della componente verticale del moto
(Figura 9.20).
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Fig. 9.20 - Frequenze di risonanza e fattori d’amplificazione per Capolona e Castelluccio (AR)

6. CONCLUSIONI
Le indagini di microzonazione sismica strumentale svolte nell’ambito dell’Accordo di
Collaborazione Scientifica con la Regione Toscana – Servizio Prevenzione Sismica – hanno
permesso di stimare i valori di amplificazione sismica e stilare mappe di distribuzione della
frequenza di risonanza per 11 comuni toscani ad alta esposizione sismica.
Questi studi oltre a fornire indicazioni utili alla programmazione territoriale hanno
consentito, anche sulla base di 143 misure sismiche, di valutare la risoluzione e l’affidabilità
di alcuni dei metodi di misura più utilizzati per definire l’amplificazione sismica locale.
La tecnica Horizontal to Vertical Spectral Ratio o HVSR viene oggi richiesta dalla normativa
per la valutazione delle MOPS (Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica), obbligatorie
quando un comune debba rivedere o aggiornare il piano regolatore o la pianificazione
territoriale. Questo metodo non ha lo scopo di valutare il valore assoluto del Fattore
Spettrale, ma bensì quello di definire la frequenza di risonanza come la frequenza principale
del rapporto HVSR. La frequenza di risonanza viene quindi utilizzata per ottenere una stima
di massima degli spessori che vengono successivamente impiegati nella valutazione delle
MOPS.
A condizione che il rumore sismico registrato sia realmente quello ambientale diffuso,
questa tecnica risulta molto speditiva perchè non necessita di tempi lunghi di registrazione.
Abbiamo voluto pertanto verificare se le profondità ricavate utilizzando la velocità Vs media
sono congruenti con le conoscenze geologiche dell’area di indagine. Per questo motivo, le
indagini di microzonazione sono state anche eseguite utilizzando la tecnica dello Standard
Spectral Ratio o SSR su terremoti. Chiaramente l’uso dei terremoti ha allungato i tempi di
analisi (mediamente 30 giorni per Comune) ma ha il vantaggio di fornire una stima sia della
frequenze di risonanza che del fattore di Amplificazione indipendente dall’assunzione di
amplificazioni solo sulle componenti orizzontali. La SSR viene infatti calcolata come il
rapporto tra le stesse componenti del moto del suolo tra differenti stazioni di misura rispetto
a quella del sito di riferimento, privo cioè di effetti di amplificazione sismica.
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Le due tecniche (HVSR e SSR) non hanno mostrato sempre risultati univoci e congruenti.
Per quantificare la similitudine tra i risultati delle due tecniche sono stati calcolati i residui del
rapporto spettrale tra la HVSR del rumore con la H/Href dei terremoti.
L’analisi dei residui ha permesso di suddividere i siti di indagine tra quelli in cui le due
analisi sono tra loro congruenti (bassi residui) e quelle in cui le indagini sono tra loro
incongruenti (alti residui). Il confronto indica chiaramente come l’incongruenza tra i due
metodi sia dovuta all’amplificazione sistematica della componente verticale dello scuotimento
sismico.
Per tutti i siti con residui tra la HVSR e la H/Href elevati, la tecnica HVSR tende
sostanzialmente a sottostimate i valori relativi di amplificazione sismica e mostra un solo un
picco di amplificazione, generalmente quello a frequenza più bassa. In questi casi (Figura 9)
lo spettro di amplificazione manca totalmente della componente piu’ ad alta frequenza (1-10
Hz).
L’analisi della distribuzione areale dei residui ci permette di concludere che i residui
aumentano all’aumentare dello spessore dei terreni di copertura sovrastanti il substrato. Nei
bacini sedimentari caratterizzati da spessori ridotti (al di sotto dei 20-30 metri) le due
tecniche tendono ad essere sostanzialmente congruenti. In corrispondenza di spessori più
importanti (>30 m) le due indagini sembrano essere sistematicamente incongruenti, con i
rapporti HVSR che sottostimano in modo sistematico l’amplificazione e spesso sono
inadeguati nella valutazione della frequenza di amplificazione sismica dei terreni (Innocenti,
2013; Marchetti et al., 2014).
In conclusione la tecnica HVSR puo’ essere utilizzata solo per la valutazione dello spessore
della coltre sedimentaria al di sopra del basamento rigido e risulta valida quindi ai fini delle
MOPS. Nel caso i cui lo spessore dei sedimenti superi i 30 m di profondità lo spettro HVSR
non rispecchia quelli che sono i contrasti di impedenza sismica all’interno della coltre
sedimentaria. In altre parole la tecnica HVSR non è affidabile laddove fosse necessario
l’utilizzo dello spettro di amplificazione per validare (o invertire) la stratigrafia sismica. Lo
spettro HVSR non può essere utilizzato per validare eventuali modelli di propagazione 1D e/o
2D. La tecnica SSR ha messo in evidenza come l’amplificazione della componente verticale
dello scuotimento sismico (Z/Zref) produca effetti sulla caratterizzazione dello spettro HVSR
per le frequenze più alte di quella di risonanza del bacino sedimentario. In questi casi viene a
mancare totalmente l’informazione spettrale di dettaglio rendendo praticamente fuorviante
l’uso dello spettro HVSR per considerazioni di tipo sismo-stratigrafico. In questi casi le
indagini svolte hanno dimostrato come il metodo della dispersione delle onde superficiali sia
in pratica l’unico metodo di analisi efficace che unito alla tecnica SSR è in grado di fornire
infomazioni sicure sulla ricavare informazioni sull’assetto stratigrafico delle unità sismiche del
sottosuolo.
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CAPITOLO 10
ABACHI REGIONALI PER AMPLIFICAZIONI LITOSTRATIGRAFICHE
FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DI CARTE DI MICROZONAZIONE
SISMICA DI LIVELLO II
D. Albarello & G. Peruzzi

(Dip.to di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università degli Studi di Siena)

1. INTRODUZIONE
Nell’ambito degli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (DPC-CRPA, 2008) viene
suggerito agli enti preposti di dotarsi di abachi per la caratterizzazione quantitativa dei
fenomeni di amplificazione attesa nella zone “stabili suscettibili di amplificazione” per le quali
un approccio semplificato possa avere significato (situazioni litostratigrafiche caratterizzate
da alternanza di formazioni lungo superfici di discontinuità con buona approssimazione piane
e orizzontali). In pratica si tratta di realizzare delle tabelle nelle quali ad un insieme di valori
assunti da parametri considerati diagnostici e ad un particolare livello di pericolosità sismica
siano associati univocamente valori attesi dell’amplificazione del moto sismico (FA ovvero
“Fattore di Amplificazione”) rispetto ad un terreno di riferimento. Obiettivo di questi abachi è
fornire indicazioni utili alla realizzazione di carte di micro zonazione sismica (MZS) di livello II
per le aree per le quali gli approcci di tipo semplificato abbiano senso.
Alcune Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio) hanno già provveduto a dotarsi di
questo strumento a partire da metodologie differenti ma comunque congruenti per quanto
riguarda il tipo di risultati attesi e le modalità di impiego. Lo studio qui descritto ha avuto lo
scopo di dotare anche la Regione Toscana di questo tipo di strumento a supporto delle
attività di MZS pianificate dall’Autorità Regionale. La procedura adottata allo scopo si discosta
in maniera significativa da quelle adottate per le Regioni Lombardia e Lazio ed è affine
(anche se non identica) a quella a suo tempo utilizzata dalla Regione Emilia-Romagna. La
procedura ha avuto come scopo quello di valorizzare il grande patrimonio informativo messo
a disposizione dalla Regione Toscana come esito di passate attività di indagine e
caratterizzazione della risposta sismica locale (progetti VEL e DOCUP fra il 1996 al 2006) ed
allo stesso tempo fornire agli operatori presenti sul territorio uno strumento versatile e
specificamente applicabile nelle diverse situazioni lito-stratigrafiche presenti nella Regione
Toscana.
2. LA PROCEDURA ADOTTATA NELLA REGIONE TOSCANA
L’obiettivo fondamentale è quello di fornire stime statisticamente valide e ragionevolmente
conservative del fattore di amplificazione atteso nelle diverse situazioni litostratigrafiche
presenti nella Regione Toscana ed in particolare nelle aree a maggiore pericolosità sismica.
Inoltre, queste stime devono poter essere fornite a partire da un numero ristretto di
osservabili, relativamente agevoli da determinare sperimentalmente e comunque
rappresentativi delle diverse possibili situazioni presenti.
A partire da questi vincoli, è stata definita la procedura sinteticamente rappresentata in
Figura 10.1 e caratterizzata da quattro fasi operative.
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Figura 10.1 – Linee generali della procedura utilizzata per la definizione degli abachi a
supporto della micro zonazione sismica di livello II in Toscana
2.1 Prima fase
La prima prevede l’individuazione delle diverse tipologie lito-stratigrafiche (TLS) presenti
nelle zone di interesse. Si tratta della fase più importante ed impegnativa dell’intera
procedura ed è stata sviluppata dal personale dell’Ufficio Prevenzione Sismica del Settore
Ufficio Tecnico del Genio civile di area vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia della Regione
Toscana (di seguito indicato come UPS) a partire dalle informazioni disponibili presso la
stessa struttura riguardo alla situazione stratigrafica (in prospettiva sismica) delle diverse
aree geologiche della Regione. In pratica si è trattato di identificare delle successioni
deposizionali “tipo”, del tutto analoghe a quelle definite nella MZS di primo livello, nelle quali
venissero individuate formazioni (Unità Lito-Stratigrafiche o ULS) caratterizzate da specifiche
caratteristiche sismiche (per esempio “coperture superficiali”, “alluvioni”, “lacustre fine” o
“lacustre grossolano”, “substrato alterato”, “substrato”). Per ciascuna di queste e a partire
dai profili di velocità delle onde S (VS) sperimentali disponibili nella banca dati a disposizione
dell’UPS, sono stati forniti valori rappresentativi della VS, dello spessore e della densità (per
tutte il valore medio, la mediana, la deviazione standard, il massimo ed il minimo). Laddove
possibile è stato anche fornito un profilo di velocità in funzione della profondità (Figura 10.2).
Quando disponibili presso l’UPS, sono state anche fornite le curve di degrado relative alla
diverse ULS. In assenza di queste ultime, alla specifica ULS sono state attribuite curve di
degrado e smorzamento dedotte dalla letteratura.
A partire da queste indicazioni iniziali si è poi provveduto ad identificare le diverse TLS (qui
intese come successioni di ULS) presenti nella specifica area geografica considerata.
Di particolare importanza in questa fase è stata la definizione del substrato sismico di
riferimento (basamento sismico) in corrispondenza del quale lo scuotimento sismico è
assunto come noto. Quest’ultimo è stato dedotto a partire dalla stima della pericolosità
sismica identificando gruppi di accelerogrammi sperimentali (moto di riferimento o “di input”)
rappresentativi della sismicità attesa nelle diverse zone di interesse. A questo scopo si è fatto
riferimento alla carta di pericolosità sismica della Regione Toscana relativa ad un periodo di
ritorno di 475 anni (Figura 10.3).
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Figura 10.2 – Esempio delle informazioni fornite dall’UPS riguardo ad una delle ULS della
Lunigiana
Per ognuna delle aree geografiche sono stati quindi individuati i gruppi di 7 accelerogrammi
naturali forniti dal programma SCALCONA 2.0 disponibile nel sito WEB della Regione Toscana
(http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/01informazione/banchedati/input_sismici/pro
gettazione/index.htm).
Ad ognuno degli accelerogrammi è stata anche associata una magnitudo rappresentativa
del relativo evento sismico.
2.2 Seconda Fase
Nella seconda fase, per ciascuna TLS e tenendo conto della variabilità dei parametri sismici
definita nella prima fase, viene generato un campione di profili sismo-stratigrafici ciascuno
costituito mediamente da un centinaio di profili. A questo scopo è stata utilizzata la
procedura implementata nel codice “STRATA” (Rathje and Kottke, 2013) che permette di
generare profili sismici connotati da specifiche proprietà statistiche e rappresentativi delle
situazioni compatibili con i vincoli posti dall’operatore sulla base delle conoscenze disponibili.
Per quanto riguarda la variazione delle curve di degrado è stato scelto di utilizzare i
parametri di default forniti dal codice di calcolo (Darendeli, 2001) che si sono dimostrati
rappresentativi della effettiva variabilità osservata nei valori forniti dall’UPS. I parametri che
controllano la variazione degli spessori delle ULS e le correlazioni interstrato (vedi Kottke e
Rathje, 2013) sono stati invece modificati in modo opportuno (non sempre utilizzando i
medesimi valori per le diverse TLS e aree geografiche), cercando di ottenere profili
compatibili con i dati forniti e che non presentassero troppi strati a diversa velocità (quindi
poco correlati fra loro); per la profondità del substrato sismico si è invece operato sulla base
dei dati forniti dall’UPS per determinare massima e minima profondità del tetto del
basamento sismico ovvero l’interfaccia alla quale applicare il moto di riferimento. Si tenga
presente che quest’ultimo è stato definito su base geologica (ovvero tramite giudizio esperto)
in corrispondenza della formazione identificata come “substrato” di riferimento ed
indipendentemente dalla velocità delle onde S che lo caratterizzava. Soltanto nei casi in cui i
bacini deposizionali presentassero notevoli profondità (anche nell’ordine delle migliaia di
metri) si è considerata come profondità massima del basamento sismico quella alla quale
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sono raggiunti valori di VS di 800 m/s a prescindere dall’eventuale connotato geologico della
formazione considerata.

Figura 10.3 – Posizione dei nodi in funzione del gruppo di appartenenza per tempo di
ritorno medio di 475 anni; ciascun possibile gruppo di 7 accelerogrammi è rappresentato da
un diverso colore (da Lai & Zuccolo, 2012)

Ciascuno dei profili sismo-stratigrafici ottenuti è stato quindi esaminato in dettaglio e
confrontato con i profili sperimentali disponibili e con i limiti di variabilità forniti dall’UPS
(specialmente in rapporto ai gradienti di velocità forniti per la specifica ULS). Sono stati
quindi selezionati per la modellazione i soli profili compatibili con le osservazioni, scartando
quelli che, per vari motivi (come velocità troppo alte in superficie o troppo basse a grandi
profondità), possono essere considerati irrealistici.
Per ciascuna TLS sono stati così ottenuti fra 50 e 100 profili sismo-stratigrafici. Per ciascuno
dei quali e considerando i diversi accelerogrammi rappresentativi della pericolosità locale,
sono state definite le curve di risposta sismica locale (RSL) attese. In questo modo, per ogni
TLS, è stato possibile generare una popolazione di curve RSL ciascuna rappresentata in
termini di ordinate spettrali dello spettro di risposta in accelerazione (PSA).
A partire dagli spettri di risposta in accelerazione, sono stati quindi definiti i fattori di
amplificazione (FA) per ciascun profilo sismo-stratigrafico e moto di riferimento. Questo è
stato ottenuto rapporto fra gli integrali I dello spettro di risposta in amplificazione relativi al
moto di riferimento e a quello risultante alla superficie della singola stratigrafia (Figura 10.4).
In particolare sono stati calcolati due valori di FA per ogni profilo sismo-stratigrafico: uno
considerando i corti periodi (0.1-0.5 s) ed uno i lunghi periodi (0.5-1.0 s).
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Figura 10.4 – Modalità di calcolo di FA per due intervalli di periodo (0.1-0.5 s e 0.5-1.0 s).
PSA indica lo spettro di risposta in accelerazione e T il periodo di vibrazione. Input: spettro di
risposta relativo al moto di riferimento; Output: spettro di risposta alla sommità della singola
configurazione sismostratigrafca
2.3 Terza Fase
Nella terza fase si è quindi proceduto all’analisi statistica delle popolazioni dei fattori di
amplificazione ottenuti per le diverse TLS ed alla loro aggregazione su base geografica e,
soprattutto, in funzione della specifica situazione sperimentale. Con quest’ultimo termine
viene definita una peculiare combinazione di valori relativi a parametri diagnostici
determinabili sperimentalmente e rappresentativi di configurazioni del sottosuolo capaci di
produrre specifici livelli di amplificazione del moto sismico. A differenza delle TLS, che sono
dedotte dalla conoscenza della specifica situazione lito-stratigrafica, queste combinazioni di
valori devono essere attribuiti sperimentalmente mediante misure di campagna condotte con
costi contenuti e procedure di campagna già utilizzate nella pratica professionale. Inoltre,
questi parametri, da un lato devono essere rappresentativi delle possibili situazioni capaci di
generare fenomeni di amplificazione.
Sono stati quindi identificati quattro parametri utili allo scopo:
1. L’area geografica di appartenenza;
2. La classe di pericolosità (secondo la classificazione in Figura 10.3);
3. Il periodo fondamentale di vibrazione del sito (T0) o la corrispondente frequenza
fondamentale (f0).
4. Il valore della velocità media delle Onde S nei primi 30 metri di sottosuolo (Vs30) o,
se il basamento sismico si trova a meno di 30 metri dalla superficie, il valore della
velocità media delle onde S fino al basamento sismico (VSH).
Per ogni profilo sismo-stratigrafico generato da STRATA nelle diverse aree, per i diversi
livelli di pericolosità e per le differenti TLS sono stati quindi calcolati:
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•

un valore di VS30 o VSH (a partire dal profilo sismo-stratigrafico corrispondente alla
singola situazione sismostratigrafica utilizzata per la simulazione e distinguendo le
situazioni nelle quali la profondità del fosse maggiore o minore di 30m);

•

un valore di f0 (da
sismostratigrafico);

•

due valori di FA dedotti dalla simulazione e relativi ai due diversi intervalli di periodo.

simulazioni

numeriche

specifiche

per

il

singolo

profilo

I diversi valori di FA ottenuti per le differenti aree geografiche e classi di pericolosità sono
stati quindi aggregati in funzione dei valori di f0 e Vs30 secondo la Tabella 10.1.

Tabella 10.1 – Classi relative ai valori dei due parametri rappresentativi dalla situazione
sismo-stratigrafica locale: la frequenza di risonanza (f0) e la velocità media delle onde S
vicino alla superficie (VS30/VSH)

Come valore rappresentativo della singola popolazione di valori di FA è stato quindi scelto il
valore di FA relativo al 75° percentile della popolazione corrispondente. Questo valore è stato
considerato come una stima sufficientemente conservativa del valore di amplificazione atteso
per la singola situazione sperimentale. Allo scopo di permettere una stima del valore di FA
anche quando la curva HVSR non mostrasse massimi attendibili (e quindi non permettesse
una stima corretta del valore di f0) è stata anche considerata la popolazione dei valori di FA
relativi alla sola caratterizzazione in termini di VS30/VSH. Un esempio relativo ai valori del
percentile ottenuto nelle diverse classi per una specifica zona (il Monte Amiata) è mostrata in
Fig. 10.5.
2.4 Quarta Fase
Con la procedura descritta nei paragrafi precedenti sono stati costruiti gli abachi relativi alle
diverse aree geografiche. Nel complesso si tratta di 13 aree per ciascuna delle quali sono
definiti almeno due abachi (per alti e bassi periodi). Inoltre, laddove le aree insistessero su
zone a pericolosità sismica diversa, son stati costruiti più abachi, considerando come moto di
riferimento i gruppi di accelerogrammi relativi alla specifica classe di pericolosità. In
particolare, i gruppi 1 e 2 sono stati accorpati, così come i gruppi 4, 5 e 6. Sono stati tenuti
distinti i gruppi 3 e 4. Infine sono stati costruiti abachi distinti per le due configurazioni
relative alle situazioni con un substrato posto a profondità maggiori o minori di 30 m. Come
si vede, questo ha portato alla definizione di diverse decine di abachi di scarsa utilità pratica.
Inoltre, a causa delle diverse caratteristiche delle TLS, molte delle combinazioni dei
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parametri f0 e Vs30/VsH, risultavano assenti con un conseguente sotto-campionamento delle
diverse combinazioni.

Figura 10.5 – Esempio di abaco relativo alle zone del Monte Amiata: in neretto le
combinazioni f0/VSH con più di 50 valori, in grigio chiaro quelle con meno di 10 valori. Le
due tabelle più in alto sono relative ai valori di FA ottenuti per le due classi di periodi. In
basso ci sono i valori relativi al numero di simulazioni per ciascuna combinazione dei
parametri
Si è allora provveduto ad una analisi comparata volta a valutare la significatività delle
differenze fra gli abachi ottenuti nelle diverse aree (a parità di pericolosità). A questo scopo
sono stati confrontati a due a due gli abachi ottenuti per zone geologicamente simili e
geograficamente contigue. Il confronto è avvenuto valutando le differenze fra i valori di FA
ottenuti nelle celle corrispondenti dei due abachi (analoghi per campo di periodi, classe di
pericolosità e classe di profondità del substrato sismico), considerando significative le sole
differenze superiori a 0.2.
Le valutazioni effettuate hanno messo in evidenza la possibilità di raggruppare le aree in
macro-aree all’interno delle quali il livello di eterogeneità osservato è assai minore di quello
relativo alle altre macro-aree. Le macro-aree identificate inoltre sono ben connotate
geograficamente e hanno senso sul piano geologico (in rapporto alle diverse storie evolutive
ed alle configurazioni stratigrafiche). In particolare, sono identificati quattro domini geografici
(Figura 10.6):
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1. Toscana Appenninica, caratterizzata anche dai bacini intermontani (Garfagnana,
Lunigiana, Mugello e val di Sieve, Casentino, val Tiberina, più due comuni della
provincia di Arezzo)
2. Toscana centrale (Arezzo e val di Chiana, val d’Arno superiore, piana di Firenze,
Prato, Pistoia e Empolese, Senese e Grossetano, Lucchesia)
3. Toscana costiera (Versilia e Livornese, oltre alle zone in zona 4 nella classificazione
regionale della pericolosità sismica)
4. Monte Amiata.
Una volta ottenuta questa nuova ripartizione, le popolazioni di valori di FA ottenuti nelle
aree incluse nelle macro-aree individuate sono stati ricombinati per formulare nuovi abachi
(costruiti considerando gli stessi criteri statistici adottai per la costruzione degli abachi delle
sotto-aree) su una più estesa base territoriale. Si tratta ovviamente di abachi più “robusti”
sul piano statistico grazie alla maggiore “copertura” assicurata dalla combinazione delle
diverse simulazioni.

Figura 10.6 – Macro aree della Regione Toscana considerate per l’applicazione degli abachi
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Infine sono stati quindi costruiti:
A) 8 Abachi per la Toscana Appenninica: 2 gruppi di accelerogrammi (1+2, 3), due campi
di periodo (1.0-0.5 e 0.5-0.1), due classi di profondità del basamento sismico (>30m
e <30m);
B) 8 Abachi per la Toscana Centrale: 2 gruppi di accelerogrammi (3,4), due campi di
periodo (1.0-0.5 e 0.5-0.1), due classi di profondità del basamento sismico (>30m e
<30m);
C) 2 Abachi per la Toscana Costiera: 1 gruppo di accelerogrammi (4+5+6), due campi di
periodo (1.0-0.5 e 0.5-0.1), una classe di profondità del basamento (>30 m);
D) 8 abachi per la zona del Monte Amiata: 2 gruppi di accelerogrammi (3,4), due campi
di periodo (1.0-0.5 e 0.5-0.1), due classi di profondità del basamento sismico (>30m
e <30m).
Dall’osservazione degli abachi nel loro complesso, specialmente quelli con la maggior parte
delle celle popolate da almeno 50 simulazioni, emerge un andamento ben definito dei valori
di FA. Questi, in senso verticale (ovvero in rapporto alle classi di velocità del Vs30/VsH),
hanno il loro massimo per bassi valori delle velocità medie, mentre in rapporto ai valori di f0
hanno il loro massimo per classi frequenze intermedie. Tutto ciò è compatibile con l’ipotesi
che le maggiori amplificazioni si abbiano per alti contrasti di velocità (e quindi tanto più è
bassa la velocità delle coperture) e per profondità dell’interfaccia risonante nell’ordine delle
decine di metri. Da notare poi che i valori di FA, per le celle con popolazione di almeno 50
elementi, sono tutti compresi tra circa 1 e 2.5.

3. CONCLUSIONI
Sono stati definiti gli abachi per la determinazione dei valori del fattore di amplificazione
(FA) attesi nelle diverse macro-aree della Toscana da utilizzare nell’ambito di studi di
microzonazione sismica di Livello II secondo gli Indirizzi e Criteri della Microzonazione
Sismica (DPC-CRPA, 2008). In particolare, questi abachi hanno lo scopo di definire con un
approccio speditivo i fattori di amplificazione attesi nelle zone stabili suscettibili di
amplificazione come effetto della sola configurazione lito-stratigrafica locale e per la quale
sono attesi solo fenomeni di risonanza sismica dovuti alla presenza di variazioni verticali delle
proprietà sismiche dei terreni (risonanza 1D).
Il lavoro svolto ha consentito lo sviluppo di una procedura di lavoro basata sull’uso
intensivo dei dati sismici e geotecnici disponibili riguardo alle successioni lito-stratigrafiche
presenti nelle diverse parti del territorio toscano. In particolare, inizialmente sono state
identificate e caratterizzate le Unità Lito-Stratigrafiche (ULS) più rappresentative della
regione che sono poi state associate nella forma di specifiche configurazioni stratigrafiche (le
Tipologie Lito-Stratigrafiche o TLS). Le diverse TLS identificate sono state considerate per
l’esecuzione di simulazioni numeriche condotte con un metodo non-lineare equivalente che
hanno tenuto conto della variabilità osservata nella geometria e nelle caratteristiche
dinamiche delle ULS di volta in volta analizzate. In queste simulazioni si è tenuto conto dei
differenti livelli di pericolosità sismica nelle diverse aree della Toscana, utilizzando specifici
gruppi di accelerogrammi messi a disposizione da studi precedenti. Le popolazioni di valori di
FA ottenuti da queste simulazioni per le diverse aree geografiche della Regione, sono stati
analizzati dal punto di vista statistico e raggruppati in funzione dell’area geografica di
riferimento, del livello di pericolosità e di due parametri rappresentativi della specifica
situazione locale: la frequenza di risonanza delle coperture e del valore medio della velocità
delle onde S nel primo sottosuolo. Questi due parametri sembrano sufficienti a discriminare
le diverse situazioni (uni dimensionali) e sono effettivamente determinabili localmente sulla
base delle informazioni rese disponibili già dagli studi di microzonazione sismica di primo
livello (f0 e profondità del basamento sismico) e da ulteriori analisi relativamente a basso
costo (Vs30/VsH).
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In linea di principio, gli abachi proposti non presentano limitazioni legate alle specifiche
situazioni locali (p.es. inversioni nel profilo di velocità del onde S o particolari configurazioni
litologiche). La possibile presenza di queste situazioni dovrebbe essere stata compresa nelle
simulazioni condotte e quindi incluse nei valori di FA proposti. Questi ultimi vanno infatti
considerati come un limite superiore “ragionevole” (ovvero caratterizzato da una probabilità
di eccedenza del 25%) ai valori di FA effettivamente possibili. Si noti infine che gli abachi
non coprono tutte le possibili combinazioni di parametri. Questo è il risultato dei limiti imposti
alle simulazioni sulla base delle osservazioni. Accanto a queste situazioni, ne esistono altre
per quali i valori di FA indicati sono ricavati da un numero di simulazioni inferiori a 10. Si
tratta quindi di configurazioni piuttosto rare che non dovrebbero a loro volta verificarsi.
Queste configurazioni, quindi, non dovrebbero essere presenti nella pratica applicativa. Nel
caso in cui si verificassero sarebbe opportuno ricorrere a modellazioni della risposta sismica
locale condotte con strumenti di calcolo appropriati e non utilizzare l’abaco corrispondente.
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CAPITOLO 11
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3
V. D’Intinosante
(Ufficio Prevenzione Sismica, Regione Toscana)

G. Vessia
(INGEO, Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti e Pescara)

La Regione Toscana è da molti anni impegnata nella realizzazione di studi di
microzonazione sismica (attualmente definiti di terzo livello negli “Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome).
Essi sono stati avviati a partire dal 1997 nell’ambito del Programma VEL (Valutazione degli
Effetti Locali) e recentemente proseguiti grazie ai finanziamenti nazionali previsti con
l’attuazione dell’articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77 mediante l’OPCM 3907/2010 e
s.m.e.i.
Nell’ambito di questi studi, alcuni comuni in cui era già disponibile una banca-dati
geologico-tecnica adeguata alla realizzazione di analisi di III livello, sono stati oggetto di
analisi di risposta sismica locale. Queste attività sono state realizzate dal personale
dell’Ufficio Prevenzione Sismica della Regione Toscana mediante l’ausilio (attuato tramite uno
specifico Accordo di Collaborazione Scientifica) del Dipartimento di Ingegneria e Geologia
dell’ Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti e Pescara.
La successiva estrapolazione a livello areale dei fattori di amplificazione desunti e
l’eventuale considerazione di altri effetti indotti (liquefazione, instabilità di versante, etc..) è
stata realizzata internamente all’ Ufficio Prevenzione Sismica della Regione Toscana.
Il presente documento intende illustrare sinteticamente i criteri adottati per lo studio
analitico della sola amplificazione locale (legata alle caratteristiche stratigrafiche,
topografiche e delle geometrie sepolte), mentre gli altri aspetti sopraccitati saranno oggetto
di relazioni esposte nei precedenti capitoli.
1. I CRITERI SCELTI PER LA STIMA ANALITICA DELL’AMPLIFICAZIONE LOCALE
L’attività di determinazione della risposta sismica locale mono e bidimensionale, realizzata
internamente dall’Ufficio di Prevenzione Sismica della Regione Toscana e finalizzata alla
redazione di cartografie di microzonazione sismica di III livello, ha riguardato per il momento
una serie di comuni ricadenti nei territori di Casentino, Valtiberina e Mugello. Tale attività è
stata mirata a quantificare gli effetti di particolari geometrie e contrasti di impedenza sulle
possibili amplificazioni locali.
Le geometrie di interesse sono prevalentemente sepolte e riguardano:
1) I contatti tra bedrock sismici, anche sospesi, e depositi alluvionali, caratterizzati da
forme “vallive riempite da sedimenti”;
2) I contatti tra formazioni geologiche competenti con “geometrie complesse” associati a
forti contrasti di impedenza con strati di depositi superficiali anche in presenza di
inversioni di velocità;
3) Detriti di versante o conoidi soprastanti depositi alluvionali con geometrie irregolari e
contrasti di impedenza non elevati;
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4) Locali creste in vicinanza di valli sepolte.
Il lavoro di modellazione ha permesso di calcolare il valore della amplificazione locale in
termini di Fattori di amplificazione e di Funzioni di amplificazione. Quest’ultime sono state
calcolate dal rapporto tra gli spettri di risposta in accelerazione determinati in superficie e
quelli riportati al bedrock sismico, nei due casi di (1) bedrock sepolto e (2) bedrock
affiorante.
Nelle analisi di risposta sismica locale, vi sono alcune regole di “best practices”, le quali
vanno identificate rispetto ai tre step della creazione del modello numerico:
1) Rappresentazione degli strati, laddove le condizioni litologico sismiche ne indichino la
necessità;
2) Deconvoluzione dell’input al bedrock sismico;
3) Rappresentazione di una porzione di territorio significativa per la simulazione di
risposta sismica locale.
Alcune precisazioni di massima e validità generale vanno premesse:
1) La possibilità di tener conto della presenza di strati più o meno superficiali è legata alla
loro influenza sulla risposta del sistema. Infatti, strati di spessore inferiori ai 5m con velocità
delle onde di taglio (VS) simili ai valori degli strati sottostanti possono essere individuati non
come strati a se stanti ma con valori medi tra le Vs superficiali e quelle sottostanti. Nel caso di
forti contrasti di impedenza tra i primi metri di sedimenti e quelli sottostanti, tali strati sottili
possono essere modellati solo se gli elementi che rappresentano la “regione” modellata, sono
almeno organizzati in tre file orizzontali. Le dimensioni massime degli elementi l (l max),
orizzontale e verticale, devono rispondere alla regola di propagazione della massima
frequenza considerata (ad es. Lanzo e Silvestro 1999, Rainone et al. 2013):

lmax = Vs / (6-8) fmax

(1)

dove Vs (velocità di propagazione delle onde di taglio) viene ricavata dalle indagini
geofisiche in situ, mentre fmax è la frequenza corrispondente alla più corta onda sismica
propagabile (si è ritenuto sufficiente il valore di frequenza pari a 20Hz, corrispondente ad un
periodo di 0.05s che è quindi il minor periodo per cui si può ritenere attendibile il dato di
output).
In tal modo si individueranno una dimensione massima ed una minima per la “mesh” di tali
strati.
2) La deconvoluzione al bedrock, essendo una operazione monodimensionale quindi fittizia
ai fini di una analisi bidimensionale 2D, deve rappresentare almeno delle condizioni di bedrock
generali, per la sezione investigata. Inoltre, l’input deconvoluto al bedrock, deve essere
applicato ad una superficie orizzontale inferiore. Inoltre, laddove il “bedrock geologico” affiori
a profondità elevate, è necessario capire se sono individuabili “bedrock sospesi”, cioè depositi
che presentano delle velocità sismiche elevate rispetto agli strati sottostanti (fenomeno noto
con il termine “inversione di velocità”) che possono influire molto di più sulla risposta locale
rispetto al substrato profondo;
3) Quando si modella una porzione di territorio, è buona norma rappresentare delle
lunghezze o porzioni di territorio tali che la mesh numerica dell’intera sezione sia visibile
visualizzando tutta la sezione. Ciò è necessario per evitare un eccessivo numero di nodi
orizzontali rispetto a quelli verticali e per evitare un numero elevato di iterazioni necessarie a
far convergere la soluzione numerica del problema di risposta sismica locale modellato
mediante gli elementi finiti.
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A partire da queste indicazioni di base, sono state fornite una serie di indicazioni ad hoc nei
diversi contesti geologico-morfologici e sismici indagati dall’ufficio regionale.

2) IL MODELLO NUMERICO PER LE ANALISI
DISCRETIZZAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI

2D

CON

IL

METODO

DI

Le analisi numeriche 2D devono essere condotte in contesti geologici s.l. in cui le geometrie
sepolte generate dai contatti tra formazioni rocciose diverse e/o sedimenti presentino
rapporti dimensionali paragonabili lungo due dimensioni su tre . Ad es., in presenza di una
valle alluvionale, la sezione potrà essere modellata con simulazioni bidimensionali se il
rapporto tra la lunghezza L e gli spessori dei sedimenti H al di sopra del bedrock sismico L/H
abbia valori massimi pari a circa 10-20; inoltre, gli strati appartenenti alle successioni
sedimentarie si potranno rappresentare come regioni separate nel modello numerico, se le
dimensioni massime degli elementi finiti calcolate mediante l’Equazione (1) saranno
contenute almeno 2-3 volte nello spessore considerato. Quest’ultimo è un requisito
numerico, dato che in ogni punto, i valori delle soluzioni sono condizionati dai vertici più
vicini.
Un altro importante aspetto che riguarda la generazione di una “buona mesh” numerica è
quello di usare elementi finiti la cui forma non sia troppo deformata dalle geometrie in gioco.
Infatti, un elemento finito produce una soluzione affidabile quanto più i suoi angoli sono simili
tra loro; ad es. se si usa un elemento finito triangolare, la mesh generata deve mostrare
triangoli il più possibile equilateri; nel caso di elementi finiti rettangolari, le eventuali porzioni
di rettangoli deformati a parallelogrammi deve essere minima.
E’ necessario ricordare che, nelle analisi numeriche 2D, si fa l’ipotesi di deformazioni piane
cioè la risultante delle deformazioni fuori dal piano analizzato è nulla. Tale condizione si
verifica solo se tale piano è di simmetria. Pertanto, è lecita una analisi 2D in presenza di
geometrie vallive 3D di cui il piano di analisi sia piano di simmetria.
Infine, è necessario ribadire un concetto espresso nelle premesse: i risultati delle analisi
numeriche dinamiche di porzioni limitate di sottosuolo restituiscono una stima della risposta
dinamica dei depositi nei seguenti limiti di validità: (1) della semplificazione dei modelli
geometrici e materici, (2) della riduzione dimensionale, (3) della dimensione degli elementi
finiti utilizzati nel modello. In riferimento a quest’ultimo punto, bisogna ricordare che ridurre
la dimensione degli elementi finiti al fine di raggiungere una migliore approssimazione nella
soluzione numerica non è una regola che funziona sempre, anzi a volte sortisce l’effetto
opposto. Infatti, un numero di elementi finiti eccessivo porta ad una instabilità numerica
nella soluzione. Pertanto, la regola aurea, sta nell’osservare la mesh adottata alla scala
dell’intero modello (eliminate le estensioni fittizie dovute all’allontanamento delle sezioni di
cut-off): se assume l’aspetto di una chiazza nera, si deve aumentare la dimensione degli
elementi usati; se la mesh si distingue ad occhio nudo ed è caratterizzata da elementi di
forma “regolare” va bene. Buona norma è quella di dimensionare la mesh al massimo
possibile, cioè al valore leggermente più basso di quello derivato dall’Equazione (1).
Inoltre, il modello usato per le analisi 2D deve mostrare delle geometrie bidimensionali
evidenti: il modello 2D di una geometria 1D darà valori simili alla analisi 1D solo nel caso in
cui il punto in cui si calcolerà la risposta 2D sia lontano dai bordi laterali; negli altri casi i
risultati saranno diversi perché non saranno verificate le condizioni di assialsimmetria valida
per la riduzione dimensionale 1D.
Pertanto, è fortemente sconsigliata la modellazione numerica nei contesti geologici in cui vi
siano sedimenti alluvionali lontani da bordi di contatto ed in cui le geometrie deposizionali
siano sub-orizzontali. In questo contesto, infatti, non potendo considerare geometrie 2D si
dovranno eseguire analisi 1D: ciò non sarà solo corretto metodologicamente ma anche
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numericamente. Infatti, in un contesto in cui una valle alluvionale non presenti bordi rocciosi
a distanze “modellabili”, perché si dovrebbe effettuare una simulazione 2D? Se quest’ultima
dovesse servire per effettuare un confronto con le analisi 1D in punti precisi, si deve curare
la distanza dei punti di misura dalle frontiere di cut-off o frontiere laterali, specialmente
quando il codice di calcolo non prevede elementi che assorbono e smorzano le onde riflesse e
rifratte.
Nel caso delle simulazioni numeriche in centri abitati, le condizioni free-field dovrebbero
essere usate con una certa cautela, dato che le porzioni più superficiali dei depositi, spesso
denominati “terreni di riporto”, in area urbana sono rimossi e sostituiti dalle fondazioni. In
area urbana, l’esperienza consiglia di (1) trascurare gli strati superficiali meno competenti
(indicativamente per i primi 2-3 m) e (2) considerare almeno delle distribuzioni di carico
equivalenti agli edifici che insistono lungo la sezione considerata. Infatti, la presenza di uno
strato superficiale competente e di sovraccarichi (che in area urbana rappresentano quasi un
carico uniformemente ripartito) varia i periodi propri di vibrazione della successione di terreni
considerata ed il loro stato deformativo a taglio si incrementa. Tuttavia, in assenza di uno
studio che tenga conto degli scarichi tensionali operati dagli edifici, sarà opportuno modellare
la successione dei terreni evitando l’inserimento dei primi metri di “terreni di riporto” o di
“terreni rimaneggiati”.
2.1 Frontiere laterali
Si ribadisce la necessità di allontanare le frontiere laterali dai punti di misura scelti sul
modello. L’introduzione di tali frontiere, chiamate anche sezioni di cut-off, è resa necessaria
dalle esigenze di deconvoluzione dell’input sismico.
Infatti, sebbene i bordi delle valli rappresentino una chiusura anche numerica della sezione
da modellare, non avendo quasi mai a disposizione una registrazione su bedrock sepolto in
array verticale, sarà necessario deconvolvere in profondità un segnale registrato in
superficie. Tuttavia lungo i bordi sepolti di una valle, la profondità del bedrock varia da punto
a punto. Per effettuare tale operazione è necessario individuare una profondità
“rappresentativa” del bedrock sismico valida per l’intero modello di sezione sismolitostratigrafica.
Pertanto, è consigliabile approfondire il modello della sezione di qualche metro sotto il
bedrock sismico e riempire la parte di modello che esce dalla valle con materiale litoide o più
rigido, limitato da tre superfici: una orizzontale in profondità ospiterà le sollecitazioni
sismiche (ai nodi con y maggiore verrà applicata la componente orizzontale ed
eventualmente verticale del moto), le altre due verticali saranno le sezioni delle frontiere
laterali. La loro presenza, perturba la soluzione numerica nella valle se sono poste in
vicinanza del bordo vallivo: si suggerisce di valutare la distanza più idonea di queste frontiere
attraverso il calcolo della risposta nella valle con diverse distanze di tentativo. Il numero dei
tentativi si ridurrà se si parte con una distanza delle frontiere laterali pari ad H (cioè alla
profondità del modello numerico): in generale, una distanza compresa tra H e 2H sarà
sufficiente.
2.2 Input multipli e deconvoluzione
La normativa vigente in tema di valutazione dell’azione sismica di progetto, NTC 2008,
prevede che per le analisi di risposta sismica locale si debbano adoperare accelerogrammi
naturali derivati da studi di pericolosità sismica ad hoc, ovvero derivati dalle banche dati
disponibili (meglio se Italiane o anche Europee) ma rispettando la spettrocompatibilità
derivata dalla Vita di riferimento dell’edificio da verificare e dalla classificazione in termini di
hazard della zona del territorio italiano dove l’edificio sorge.
Nel caso degli studi di microzonazione sismica, invece, il tempo di riferimento di cui tener
conto è convenzionalmente 475 anni (questa scelta è opinabile e fette di comunità scientifica
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sempre più larghe suggeriscono criteri più strettamente legati alla sismicità dei luoghi da
analizzare) ed in funzione della mappa di pericolosità sismica adottata dalle NTC 2008, si
potrà costruire lo spettro di riferimento e l’accelerazione di ancoraggio per il sito in esame.
L’input sismico nella analisi 2D è quindi rappresentato da una settupla o da una tripletta di
accelerogrammi spettro-compatibili con lo spettro di riferimento al sito: nel caso di una
settupla, il risultato delle analisi numeriche condotte con i singoli accelerogrammi, sarà la
MEDIA delle risposte; nel caso di una tripletta, il risultato sarà l’inviluppo delle MASSIME
risposte spettrali.
Pertanto, sia la settupla che la tripletta non dovranno mai essere mediate o inviluppate in
fase di input. Solo i risultati in termini di spettri dovranno essere combinati. Inoltre, tutti gli
accelerogrammi dovranno essere deconvoluti.
Nel caso in cui una sezione 2D presenti al bedrock due formazioni rocciose a contatto che lo
dividono in due porzioni, la deconvoluzione dovrà essere fatta attraverso i due tipi di roccia.
Se il risultato della deconvoluzione è molto simile, si applicherà all’intera sezione la
deconvoluzione effettuata attraverso il materiale più rigido; in caso contrario si potrà operare
nei seguenti due modi:
1) se si ravvisano le condizioni di simmetria geometrica, si dovrà suddividere la sezione
nelle due porzioni relative ai due diversi bedrock. In questo caso, la sezione di cut-off
corrispondente alla mezzeria della valle dovrà implementare le condizioni di simmetria
geometrica. Il risultato finale delle due analisi numeriche condotte sulle due metà della
sezione, sarà dato dalla somma delle risposte calcolate nelle due sezioni a metà (secondo il
principio della sovrapposizione degli effetti);
2) se non si ravvisano le condizioni di simmetria geometrica, si eseguiranno le analisi
numeriche con i due input deconvoluti lungo le due formazioni e poi si invilupperanno i
massimi spettrali delle due risposte (secondo il principio dello spettro inviluppo di più possibili
input sismici).
2.3 Modellazione
deconvoluzione)

di

substrato

deformabile

(scelta

della

profondita’

di

In molti contesti geologici il bedrock sismico caratterizzato da valori di Vs superiori ad
800m/s non si raggiunge. Tali formazioni rocciose deformabili possono mostrare valori di
800m/s a centinaia di metri di profondità per il miglioramento delle proprietà meccaniche. In
tali casi, il modello numerico 2D può essere costruito seguendo due strategie:
1) Fino alla profondità a cui si arriva agli 800m/s se si hanno misure in situ e a diverse
profondità sia delle velocità delle onde di taglio che delle proprietà meccaniche dei depositi.
Infatti, per modellare 100m di depositi o di roccia bisogna poterne ricostruire le proprietà
meccaniche con le quali si devono condurre le analisi statiche (che precedono quelle
dinamiche);
2) Fino alla base dei depositi, per es. a 10-40m, approfonditi di alcuni metri di bedrock per
rendere la base del modello orizzontale, con le sue proprietà meccaniche (non solo Vs ma
anche alcune proprietà derivate da sondaggi e indagini geotecniche, nonché le curve
dinamiche G/Gmax(γ) e D(γ)).
2.4 Indici di amplificazione locale
Per quanto attiene alle modalità di rappresentazione della risposta sismica locale in termini
di indicatori di amplificazione nelle zone “stabili suscettibili di amplificazione locale” (secondo
la definizione introdotta da “Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica” 2008, 2010),
l’indicatore può essere il Fattore di Housner modificato FH, calcolato come rapporto tra
l’integrale dello spettro di accelerazione in output (PSAout) calcolato mediante simulazione
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numerica e l’omologo integrale dello spettro di accelerazione in input (PSAin) non
deconvoluto al bedrock sismico del modello numerico

(2)

dove per T1 e T2 si intendono i periodi (s) estremi dell’intervallo considerato. Nelle analisi
finora condotte, sono stati considerati significativi due intervalli di periodi:
Bassi-medi periodi

T1=0.1s; T2=0.5s

Medi-alti periodi

T1=0.5s; T2=1s

Da un punto di vista metodologico, invece, va spesa qualche parola sulla scelta del
denominatore nell’Eq. (2). Uno dei testi di riferimento sugli studi condotti fino dagli anni ‘70
sulla risposta sismica locale, Kramer (1996) afferma che un Fattore di Amplificazione riferito
ad un sito S, si può costruire considerando diversi segnali di input:
•

su bedrock sepolto, sotto il punto S;

•

su bedrock affiorante, nei pressi del punto S;

•

su sito di riferimento R anche distante dal punto S.

La relatività del concetto di fattore di amplificazione è ribadita, più di recente, dal noto
ricercatore americano dell’USGS, Boore (2004) che nel suo lavoro intitolato: “Can local site
amplification be predicted” ribadisce la non univocità del Fattore di Amplificazione negli studi
di microzonazione. Quando si parla di risposta sismica locale, si dovrebbe innanzitutto
chiarire che:
•

la risposta dei depositi superficiali alle sollecitazioni sismiche, di solito, è limitata alle
azioni taglianti sebbene soprattutto in condizioni near field (ricorrenti nei terremoti
italiani e nello specifico in quelli toscani) le componenti verticali sono presenti ed in
misura non trascurabile, condizionando il complessivo comportamento dei terreni;

•

le analisi numeriche utilizzate negli studi di microzonazione sismica si basano su
comportamento dei terreni semplificato (lineare equivalente) che tratta in modo
disaccoppiata la risposta tagliante e compressiva dei terreni;

•

nelle analisi numeriche lineari equivalenti, pur essendo indispensabile la conoscenza
della curva di decadimento del modulo elastico G(γ) e della curva di incremento dello
smorzamento D(γ) per ogni litotipo considerato. Spesso, soprattutto per i materiali a più
elevata componente grossolana, tali curve sono prese da letteratura;

•

le semplificazioni adottate nella descrizione del comportamento dei geo-materiali è
spesso legata alla mancanza di indagini lito-tecniche (di sito e di laboratorio) e sismiche
sui depositi stessi. Ciò è vero nel sito dove si effettua lo studio di risposta sismica S ma
lo è anche nei siti R e spesso in quelli dove sono registrati gli input in affioramento.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto da un punto di vista normativo (ICMS, 2008), per il
calcolo del Fattore di Amplificazione secondo l’approccio riportato in Eq.(2) si è scelto di
utilizzare al denominatore l’integrale dello spettro di accelerazione in input (PSAin) in
condizioni di outcrop, tenendo però presente che tale operazione lecita deve essere
considerata approssimata.
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3) L’ESTENSIONE DEL DATO A LIVELLO AREALE
L’esecuzione delle analisi di risposta sismica locale 1D e 2D, secondo i
criteri
precedentemente illustrati, permette di conoscere il valore del Fattore di Amplificazione (Eq.
2) in corrispondenza delle sezioni analizzate.
Ai fini della redazione della cartografia di microzonazione di III Livello, tali fattori vanno
estesi arealmente. Nelle analisi effettuate (di cui alcuni esempi sono riportati all’ultimo
capitolo) tale delicata operazione è stata condotta mediante l’ausilio combinato della
cartografia geologico-tecnica e della cartografia MOPS.
Il modello logico su cui si basa l’estrapolazione areale dei dati di amplificazione è il seguente:
1. rappresentazione su mappa di tutti i punti di output delle modellazioni dinamiche
effettuate, con il relativo valore di FH;
2. individuazione del modello geologico-tecnico alla base di ogni valore di FH desunto;
3. identificazione sulle cartografie tematiche esistenti (in particolare geologico-tecniche e
MOPS) di analoghe condizioni geologico-tecniche su aree in cui non sono disponibili
analisi di risposta sismica per assenza di dati di base;
4. Confronto con omologhi valori di FH da analisi monodimensionale e conseguente
attribuzione del fattore FH nelle predette aree;
5. raggruppamento di situazioni tipologiche ed amplificative similari attraverso la
discretizzazione dell’area in classi distinte. Tali classi sono identificate sulla base di
differenti intervalli di FH;
6. rappresentazione della cartografia prodotta mediante software operante in ambiente
GIS.
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CAPITOLO 12
BANCA DATI PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
I. Giusti E D. Lo Presti
(Dip.to di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
dell’Università di Pisa)
1. INTRODUZIONE
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008) hanno introdotto criteri
semplificati per la definizione dell’azione sismica. Nota l’accelerazione di picco attesa al suolo,
su terreno di tipo roccioso, la valutazione degli effetti dovuti al deposito di terreno sul moto
sismico, nella procedura semplificata proposta dalla normativa, avviene attraverso la
definizione di cinque categorie di sottosuolo (A, B, C, D, E). Queste categorie sono attribuite
attraverso il parametro Vs30 e corrispondono a stratigrafie semplificate.
In alternativa all’approccio semplificato proposto dalla normativa, la definizione dell’azione
sismica, sia in termini di accelerogrammi che in termini di spettri, può essere conseguita
mediante analisi di risposta sismica. Questa procedura analitica (nel caso più semplice di
analisi lineare–equivalente) richiede: la scelta di una serie di accelerogrammi spettrocompatibili e sismo-compatibili (per il sito in esame); la determinazione di un profilo di
velocità delle onde di taglio che può essere facilmente acquisito attraverso misure down–hole
o di sismica di superficie (MASW, rifrazione in onde SH); i parametri di rigidezza e
smorzamento (cosiddette curve G–γ e D–γ).
I parametri di rigidezza e smorzamento possono essere determinati unicamente mediante
apparecchiature disponibili in Laboratori Universitari e di Ricerca. Nelle analisi di risposta
sismica il rapporto di smorzamento gioca un ruolo rilevante e, allo stato attuale, può essere
unicamente determinato da prove di laboratorio su campioni indisturbati.
La Regione Toscana, attraverso i programmi VEL (Programma di valutazione degli effetti
locali nei centri urbani) e DOCUP (Programma di riduzione del rischio sismico nelle aree
produttive) ha accumulato 284 prove dinamiche (prove di colonna risonante, taglio torsionale
ciclico e triassiali cicliche). Questo patrimonio prezioso, unico in Italia, viene messo a
disposizione di progettisti e tecnici degli enti locali grazie alla realizzazione di una banca dati.
La struttura della banca dati e’ realizzata mediante architettura ArcGIS e consultabile in
modo interattivo sia mediante criteri geografici, sia per litologia e attribuzione formazionale
dei terreni presenti. Unitamente alla consultazione della banca dati, una volta selezionate le
prove di laboratorio che soddisfano criteri scelti dall’utente, e’ possibile ottenere le curve di
decadimento G–γ e D–γ; secondo le equazioni di Yokota (Yokota et al. 1981), che meglio si
adattano ai dati sperimentali selezionati.
2. IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI
Le prove analizzate sono state eseguite da tre laboratori: ISMGEO s.r.l. di Seriate (BG),
Laboratorio di Geotecnica del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa,
Laboratorio DIPLAB Geomeccanica del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
del Politecnico di Torino. Le analisi riguardano 70 Comuni, i campioni analizzati sono 265, le
prove inserite nella banca dati sono 284 (249 le prove di colonna risonante, 26 quelle di
taglio torsionale ciclico e 9 le prove triassiali cicliche). Tutte le prove di laboratorio sono state
revisionate prima dell’inserimento nella banca dati, inoltre è stato eseguito il controllo della
qualità dei campioni classificati. La tabella 12.1 riporta una sintesi delle prove analizzate.
Sono state inserite anche una serie di prove di colonna risonante eseguite dal Laboratorio di
Geotecnica dell’ Università di Pisa al di fuori del Programma VEL. Tali prove sono relative a
campioni prelevati nei comuni di Pisa, Livorno e Lucca.
___________________________________________________________________________________
Convegno “Le attività regionali per la Microzonazione Sismica in Toscana” – Firenze, 12 giugno 2014

1

CAP. 12

Tab. 12.1 - Sintesi dei campioni analizzati e delle prove inserite nella banca dati

AMIATA

NUMERO
COMUNI
7

NUMERO
CAMPIONI
32

NUMERO CR

NUMERO TTC

NUMERO TXC

32

0

0

CASENTINO

8

35

35

0

0

GARFAGNANA

11

30

28

9

1

LIVORNESE

4

21

17

2

2

LUNIGIANA

12

21

18

4

2

MUGELLO

12

51

47

8

4

PISTOIESE

3

5

5

0

0

SENESE

3

17

15

2

0

VALDICHIANA

2

5

5

0

0

VALTIBERINA

5

34

33

1

0

EXTRA-VEL

3

14

14

0

0

249

26

9

TOT

70

265

284

3. STRUTTURA DELLA BANCA DATI
3.1 Classificazione dei campioni
Ogni campione inserito nella banca dati è stato classificato secondo il sistema USCS (ASTM
D 2487-00, “Standard Practice for Classification of Soil for Engineering Purposes (Unified Soil
Classification System)”) ma apportando alcune modifiche per le esigenze del progetto. La
classificazione adottata prevede le categorie riportate nelle tabelle seguenti. Per quanto
riguarda i terreni a grana grossa (passante al setaccio n°200 (0.075 mm) < 50%) la
classificazione adottata corrisponde alla classificazione USCS. Per i terreni a grana fine,
invece, sono state introdotte categorie aggiuntive per tener conto delle percentuali di sabbia
e ghiaia, secondo quanto illustrato in Tab. , nella quale oltre al simbolo relativo alla
classificazione USCS (CL, CL-ML, ML ...) nell’ultima colonna viene riportato il simbolo
adottato per le categorie aggiunte. Si è scelto di mantenere la terminologia in lingua inglese
per tenere chiaramente separata questa classificazione da quella fornita nei certificati di
prova basata sulle Raccomandazioni AGI (AGI, 1977). Per la definizione di tutti i termini e
simboli adottati si rimanda alla norma ASTM citata.
Tab. 12.2 - Classificazione adottata per i terreni a grana fine ( USCS modificata)
CLASSIFICAZIONE TERRENO A GRANA FINE (Passante al setaccio n° 200 >= 50%)
< 15 % plus
n° 200

LL < 50

PI > 7
and
plots on
or above
"A" line

CL

Inorganic

< 30% plus n° 200

>= 30 % plus n°
200

15-29 % plus
n° 200
% sand >
% gravel
% sand <
% gravel

% sand >= %
gravel
% sand < %
gravel
< 15 % gravel
>= 15 % gravel
< 15 % sand
>= 15 % sand

Lean clay

CL

Lean clay with sand

CL-S

Lean clay with gravel

CL-G

Sandy lean clay
Sandy lean clay with
gravel
Gravelly lean clay
Gravelly lean clay with
sand

CL-SS

CL-GG
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< 15 % plus
n° 200
4 <= PI
<= 7 and
plots on
or above
"A" line

CL-ML

< 30% plus n° 200

>= 30 % plus n°
200

15-29 % plus
n° 200
% sand >
% gravel
% sand <
% gravel

% sand >= %
gravel
% sand < %
gravel
< 15 % gravel
>= 15 % gravel
< 15 % sand
>= 15 % sand

< 15 % plus
n° 200
PI < 4 or
plots
below
"A" line

15-29 % plus
n° 200

ML

< 30% plus n° 200

>= 30 % plus n°
200

% sand >
% gravel
% sand <
% gravel

Silty clay

CL-ML

Silty clay with sand

CL-ML-S

Silty clay with gravel

CL-ML-G

Sandy silty clay
Sandy silty clay with
gravel
Gravelly silty clay
Gravelly silty clay with
sand

CL-MLGG

Silt

ML

% sand >= %
gravel
% sand < %
gravel
< 15 % gravel

Silt with sand

ML-S

Silt with gravel

ML-G

>= 15 % gravel

Sandy silt with gravel

< 15 % sand

Gravelly silt

>= 15 % sand

Gravelly silt with sand

Sandy silt

Organic

ML-SS
ML-GG
OL

< 15 % plus
n° 200

PI plots
on or
above
"A" line

CH

< 30% plus n° 200

Inorganic

>= 30 % plus n°
200

LL >=
50

CL-ML-SS

15-29 % plus
n° 200
% sand >
% gravel
% sand <
% gravel

% sand >= %
gravel
% sand < %
gravel
< 15 % gravel
>= 15 % gravel
< 15 % sand
>= 15 % sand

< 15 % plus
n° 200

PI plots
below
"A" line

MH

< 30% plus n° 200

>= 30 % plus n°
200

15-29 % plus
n° 200
% sand >
% gravel
% sand <
% gravel

Organic

% sand >= %
gravel
% sand < %
gravel
< 15 % gravel
>= 15 % gravel
< 15 % sand
>= 15 % sand

Fat clay

CH

Fat clay with sand

CH-S

Fat clay with gravel

CH-G

Sandy fat clay
Sandy fat clay with
gravel
Gravelly fat clay
Gravelly fat clay with
sand

CH-SS

CH-GG

Elastic silt

MH

Elastic silt with sand

MH-S

Elastic silt with gravel

MH-G

Sandy elastic silt
Sandy elastic silt with
gravel
Gravelly elastic silt
Gravelly elastic silt with
sand

MH-SS

MH-GG

OH
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Tab. 12.3 - Classificazione per i terreni organici a grana fine
CLASSIFICAZIONE TERRENO ORGANICO A GRANA FINE (Passante al setaccio n° 200 >= 50%)
< 15 % plus n° 200
< 30% plus
n° 200

PI > 4
and
plots
on or
above
>= 30 %
"A" line plus n° 200

15-29 % plus n° 200

% sand > % gravel

OL

OL

% sand >= % gravel

Organic clay with sand

OL-S

% sand < % gravel

Organic clay with gravel

OL-G

< 15 % gravel

Sandy organic clay
Sandy organic clay with
gravel
Gravelly organic clay
Gravelly organic clay with
sand
Organic silt

>= 15 % gravel
< 15 % sand

% sand < % gravel
LL <
50

Organic clay

>= 15 % sand

< 15 % plus n° 200
< 30% plus
n° 200
PI < 4
or plots
below
"A" line

15-29 % plus n° 200

% sand > % gravel
>= 30 %
plus n° 200

ORGANIC

PI
plots
on or
above
"A" line

15-29 % plus n° 200

% sand > % gravel
>= 30 %
plus n° 200

OL-S

% sand < % gravel

Organic silt with gravel

OL-G

< 15 % gravel

Sandy organic silt
Sandy organic silt with
gravel
Gravelly organic silt
Gravelly organic silt with
sand
Organic clay

>= 15 % gravel

>= 15 % sand

OH

LL >=
50

PI
plots
below
"A" line

15-29 % plus n° 200

% sand > % gravel
>= 30 %
plus n° 200

OH
OH-S

% sand < % gravel

Organic clay with gravel

OH-G

< 15 % gravel

Sandy organic clay
Sandy organic clay with
gravel
Gravelly organic clay
Gravelly organic clay with
sand
Organic silt

>= 15 % gravel

>= 15 % sand

OH-SS

OH-GG
OH

% sand >= % gravel

Organic silt with sand

OH-S

% sand < % gravel

Organic silt with gravel

OH-G

< 15 % gravel

Sandy organic silt
Sandy organic silt with
gravel
Gravelly organic silt
Gravelly organic silt with
sand

>= 15 % gravel
< 15 % sand

% sand < % gravel

OL-GG

Organic clay with sand

< 15 % plus n° 200
< 30% plus
n° 200

OL-SS

% sand >= % gravel

< 15 % sand
% sand < % gravel

OL

Organic silt with sand

< 15 % plus n° 200
< 30% plus
n° 200

OL-GG

% sand >= % gravel

< 15 % sand
% sand < % gravel

OL-SS

>= 15 % sand

OH-SS

OH-GG

Tab. 12.4 - Classificazione terreni a grana grossa con percentuale di ghiaia maggiore della
percentuale di sabbia

GRAVEL
(% gravel
> % sand)

CLASSIFICAZIONE TERRENO A GRANA GROSSA (Passante al setaccio n° 200 < 50%)
< 5%
fines

Cu >= 4 e 1<=
Cc <= 3

GW

< 15 % sand

Well-graded gravel

>= 15% sand

Well-graded gravel with sand
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Cu < 4 and/or
Cc< 1 o Cc >
3

GP

fines = ML o MH

GW-GM

Cu >= 4 e 1<=
Cc <= 3
fines = CL, CH o CL-ML

GW-GC

fines = ML o MH

GP-GM

5-12%
fines
Cu < 4 and/or
Cc< 1 o Cc >
3

>12%
fines

fines = CL, CH o CL-ML

GP-GC

fines = ML o MH

GM

fines = CL o CH

fines = CL-ML

GC

GC-GM

< 15 % sand

Poorly-graded gravel

>= 15% sand

Poorly-graded gravel with sand

< 15 % sand

Well-graded gravel with silt

>= 15% sand

Well-graded gravel with silt and sand

< 15 % sand

Well-graded gravel with clay (or silty clay)

>= 15% sand

Well-graded gravel with clay and sand (or
silty clay and sand)

< 15 % sand

Poorly-graded gravel with silt

>= 15% sand

Poorly-graded gravel with silt and sand

< 15 % sand

Poorly-graded gravel with clay (or silty clay)

>= 15% sand

Poorly-graded gravel with clay and sand (or
silty clay and sand)

< 15 % sand

Silty gravel

>= 15% sand

Silty gravel with sand

< 15 % sand

Clayey gravel

>= 15% sand

Clayey gravel with sand

< 15 % sand

Silty clayey gravel

>= 15% sand

Silty clayey gravel with sand

Tab. 12.5 - Classificazione terreni a grana grossa con percentuale di sabbia maggiore della
percentuale di ghiaia
CLASSIFICAZIONE TERRENO A GRANA GROSSA (Passante al setaccio n° 200 < 50%)

SAND ( % sand >= % gravel)

< 5%
fines

Cu >= 6e 1<=
Cc <= 3

SW

Cu < 6 and/or
Cc< 1 o Cc >
3

SP
fines = ML o MH

SW-SM

fines = CL, CH o CL-ML

SW-SC

fines = ML o MH

SP-SM

fines = CL, CH o CL-ML

SP-SC

fines = ML o MH

SM

fines = CL o CH

SC

fines = CL-ML

SC-SM

Cu >= 6e 1<=
Cc <= 3
5-12%
fines
Cu < 6 and/or
Cc< 1 o Cc >
3

>12%
fines

< 15 % gravel

Well-graded sand

>= 15% gravel

Well-graded sand with gravel

< 15 % gravel

Poorly-graded sand

>= 15% gravel

Poorly-graded sand with gravel

< 15 % gravel

Well-graded sand with silt

>= 15% gravel

Well-graded sand with silt and gravel

< 15 % gravel

< 15 % gravel

Well-graded sand with clay (or silty clay)
Well-graded sand with clay and gravel (or
silty clay and gravel)
Poorly-graded sand with silt

>= 15% gravel

Poorly-graded sand with silt and gravel

< 15 % gravel

< 15 % gravel

Poorly-graded sand with clay (or silty clay)
Poorly-graded sand with clay and gravel (or
silty clay and gravel)
Silty sand

>= 15% gravel

Silty sand with gravel

< 15 % gravel

Clayey sand

>= 15% gravel

Clayey sand with gravel

>= 15% gravel

>= 15% gravel

< 15 % gravel

Silty clayey sand

>= 15% gravel

Silty clayey sand with gravel
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3.2 DESCRIZIONE DELLA BANCA DATI
La banca dati è stata realizzata implementando un “Personal Geodatabase” in ArcGis ed è
suddivisa in tabelle corrispondenti a ciascuna delle zone dei progetti VEL e DOCUP (Amiata,
Casentino, Garfagnana, Provincia di Livorno, Lunigiana, Mugello, Provincia di Pistoia,
Provincia di Siena, Valdichiana, Valtiberina). Per ogni area sono state create: una tabella che
raccoglie tutti i campioni analizzati e classificati prelevati nell’area, una tabella per ogni
tipologia di prova che raccoglie tutti i dati relativi alla prova stessa, ed una tabella per ogni
tipo di prova, che raccoglie tutti i risultati delle prove di quella tipologia. Le tabelle sono
georeferenziate attraverso il collegamento agli shape–file dei sondaggi.

Fig. 12.1 - Schema illustrativo della struttura della banca dati

La prima tipologia di tabella è quella relativa all’elenco di tutti i campioni e delle loro
caratteristiche. Per ogni campione vengono specificati i seguenti campi:
§
§
§
§
§

§

§
§

“COMUNE”: Comune di appartenenza
“COD_ISTAT”: codice alfanumerico ISTAT che individua univocamente il Comune
“SOND”: nome del sondaggio, univoco sull’area comunale
“CAMP”: nome del campione
“COD_SOND”: codice identificativo del sondaggio, individua univocamente il
sondaggio su tutto il territorio regionale, è formato concatenando il codice Istat del
Comune con il nome del sondaggio (es. 46003_S4, per il sondaggio S4 nel Comune
con codice Istat 46003)
“COD_CAMP”: codice identificativo del campione, individua univocamente il
campione su tutto il territorio regionale, è formato concatenando il codice del
sondaggio con il nome del campione ( es. 46003_S4C1)
“PROF_MIN”: indica la profondità superiore del campione, in metri
“PROF_MAX”: indica la profondità inferiore del campione, in metri
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

“SIGLA_FORM”: indica la sigla della formazione geologica come riportata nei
certificati
“NOME_FORM”: indica il nome della formazione geologica come riportato nei
certificati
“DESC_FORM”: riporta la descrizione della formazione geologica
“SIMB_USCS”: simbolo del gruppo a cui appartiene il campione secondo la
classificazione USCS (es. CL-ML)
“SIMB”: simbolo del gruppo a cui appartiene il campione secondo la classificazione
USCS modificata (es. CL-ML-SS)
“NOME”: nome del gruppo a cui appartiene il campione secondo la classificazione
USCS (es. SANDY SILTY CLAY)
“PASS_N_200”: percentuale di passante al settaccio n° 200 (0.075 mm)
“PASS_N_4”: percentuale di passante al setaccio n°4 (4.75 mm)
“LIM_LIQ”: limite liquido
“LIM_PLA”: limite plastico
“IND_PLAS”: indice di plasticità
“LAB”: Laboratorio che ha eseguito le prove
“RC”: indica se è stata eseguita la prova di colonna risonante sul campione, il campo
viene lasciato vuoto se non è stata eseguita la prova altrimenti viene riportato “SI”
“TTC”: indica se è stata eseguita la prova di taglio torsionale ciclico, il campo viene
lasciato vuoto se non è stata eseguita la prova altrimenti viene riportato “SI”
“TXC”: indica se è stata eseguita la prova triassiale ciclica, il campo viene lasciato
vuoto se non è stata eseguita la prova altrimenti viene riportato “SI”

Ogni campione è in questo modo individuato univocamente sul territorio regionale e può
essere collegato a tutte le tabelle relative a qualsiasi tipologia di prova, oltre ad essere
georeferenziato attraverso il codice del sondaggio a cui appartiene.
La seconda tipologia di tabella raccoglie i dati relativi alle prove di colonna risonante
eseguite sui campioni prelevati nei Comuni presenti nell’area. Per ogni prova di colonna
risonante sono specificati i seguenti campi:
§ “COMUNE”: Comune in cui è stato prelevato il campione
§ “COD_CAMP”: codice identificativo del campione
§ “NOME_CR”: nome della prova come riportato sul certificato del laboratorio (es.
“BA_CR_02”)
§ “COD_CR”: codice identificativo della prova ottenuto concatenando il nome del
campione con il nome della prova (es. “46003_S4C1_BA_CR_02”, individua
univocamente la prova sul territorio regionale)
§ “PROF_MIN_CR”: profondità superiore della porzione specifica di campione su cui è
stata eseguita la prova (per alcuni laboratori coincide con quella del campione)
§ “PROF_MAX_CR”: profondità inferiore della porzione specifica di campione su cui è
stata eseguita la prova (per alcuni laboratori coincide con quella del campione)
§ “e”: indice dei vuoti iniziale
§ “GAMMA_W”: peso unitario umido iniziale (espresso in kN/mc)
§ “GAMMA_D”: peso unitario secco iniziale (espresso in kN/mc)
§ “SIGMA_Pa”: indica la tensione efficace assiale di consolidazione (espressa in kPa)
§ “SIGMA_Ph”: indica la tensione efficace orizzontale di consolidazione (espressa in
kPa)
Lo stesso tipo di tabella è stato costruito per le prove di taglio torsionale ciclico e le prove
triassiali cicliche. Per tali prove sono specificati i seguenti campi:
§ “COMUNE”: Comune in cui è stato prelevato il campione
§ “COD_CAMP” ”: codice identificativo del campione
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§ “NOME_TTC/ TXC”: nome della prova come riportato sul certificato del laboratorio
(es. “BA_TTC _02”)
§ “COD_TTC/TXC”: codice identificativo della prova ottenuto concatenando il nome del
campione con il nome della prova (es. “46003_S4C1_BA_TTC_02”, individua
univocamente la prova sul territorio regionale)
§ “PROF_MIN_TTC/TXC”: profondità superiore della porzione specifica di campione su
cui è stata eseguita la prova (per alcuni laboratori coincide con quella del campione)
§ “PROF_MAX_TTC/TXC”: profondità inferiore della porzione specifica di campione su
cui è stata eseguita la prova (per alcuni laboratori coincide con quella del campione)
§ “e”: indice dei vuoti iniziale
§ “GAMMA_W”: peso unitario umido iniziale (espresso in kN/mc)
§ “GAMMA_D”: peso unitario secco iniziale (espresso in kN/mc)
§ “SIGMA_Pa”: indica la tensione efficace assiale di consolidazione (espressa in kPa)
§ “SIGMA_Ph”: indica la tensione efficace orizzontale di consolidazione (espressa in
kPa)
La terza tipologia di tabella raccoglie i risultati delle prove. Nell’ambito delle prove di
colonna risonante occorre rendere disponibili i dati relativi alle curve di decadimento ottenute
dalla prova stessa, tali curve possono essere rappresentate in forma tabellare riportando in
corrispondenza di ogni valore della deformazione di taglio γ, i valori del modulo di taglio G(γ),
del rapporto tra il modulo G(γ) ed il valore iniziale di G ricavato nella prova, i valori del
rapporto di smorzamento D(γ). A tal fine per ogni prova di colonna risonante sono specificati
i seguenti campi:
§
§
§
§
§
§
§

“COMUNE”: Comune in cui è stato prelevato il campione
“COD_CAMP”: codice identificativo del campione
“COD_CR”: codice identificativo della prova
“G”: modulo di taglio G(γ) relativo alla deformazione γ, espresso in MPa
“G/GMAX”: rapporto tra il modulo G(γ) ed il valore iniziale di G ricavato nella prova
“GAMMA”: valore della deformazione di taglio, espresso in %
“D”: valore del rapporto di smorzamento D(γ), espresso in %

I valori di G, G/Gmax, D e γ relativi ad una stessa prova riportano nei campi “COD_CR” ,
“COD_CAMP” e “COMUNE” i dati relativi alla prova di colonna risonante a cui appartengono.
In questo modo i risultati di ciascuna prova sono identificati univocamente sul territorio
regionale.
Lo stesso criterio è stato adottato per i risultati delle prove di taglio torsionale ciclico e
triassiali cicliche, eseguite dai vari laboratori. In particolare nel caso delle prove di taglio
torsionale ciclico oltre ai valori del modulo di taglio G(γ), del rapporto tra il modulo G(γ) ed il
valore iniziale di G ricavato nella prova, del rapporto di smorzamento D(γ), viene indicato
anche il numero di cicli corrispondente (sono stati riportati i valori relativi ad alcuni cicli scelti
opportunamente). A questo proposito, per quanto riguarda le prove eseguite da ISMGEO,
poiché il numero di cicli non viene indicato nei certificati, non è stato possibile riportare
questo dato.
Per ogni prova triassiale ciclica sono specificati i seguenti campi:
§
§
§
§
§
§
§

“COMUNE”: Comune in cui è stato prelevato il campione
“COD_CAMP”: codice identificativo del campione
“COD_TXC”: codice identificativo della
“N”: numero di cicli
“E”: modulo Young E(εSA) relativo alla deformazione assiale εSA in singola ampiezza,
espresso in MPa
“E/EMAX”: rapporto tra il modulo E(εSA) ed il valore iniziale di E ricavato nella
prova
“EPSILON”: valore della deformazione assiale in singola ampiezza, espresso in %
___________________________________________________________________________________
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§

“D”: valore del rapporto di smorzamento D(εSA), espresso in %

Il file riporta i valori di E(εSA) e D(εSA) in corrispondenza di alcuni cicli scelti per ogni fase
della prova, il valore di E(εSA) iniziale corrisponde a quello iniziale della prima fase. Anche in
questo caso i certificati “Prova triassiale ciclica di tipo Property” di ISMGEO riportano le
grandezze principali relative al ciclo più significativo della prova (non indicato) e quindi non è
stato possibile introdurre questo dato.
Grazie a questa struttura e’ possibile selezionare le varie prove di colonna risonante, taglio
torsionale ciclico e triassiale ciclica, secondo un qualsiasi criterio: localizzazione geografica,
litologia, formazione geologica, profondità del campione ed, in generale, qualsiasi criterio
relativo ai campi che compongono tutte le tabelle della banca dati; è possibile eseguire la
selezione senza alcuna limitazione del numero di prove.

3.3 Curve di decadimento con le equazioni di Yokota
Il software ArcGis permette di esportare in un file di Excel le prove selezionate secondo il
criterio desiderato; in questo modo è possibile analizzare i dati sperimentali selezionati ed
ottenere attraverso una regressione lineare la formulazione analitica che meglio li
rappresenta. A tale fine è stato realizzato il file “Yokota.xls”, nel quale è possibile ottenere
con il metodo dei minimi quadrati le curve di decadimento secondo le equazioni di Yokota
(Yokota et al. 1981). Le equazioni proposte da Yokota, riportate di seguito, a differenza di
altre equazioni disponibili in letteratura, non richiedono la conoscenza della resistenza a
taglio:

dove:
§ γ è la deformazione a taglio espressa in (%)
§ D è espresso in (%)
§ α, β, λ e Dmax sono parametri da determinare
Nel file “Yokota.xls” è sufficiente importare i valori di G, G/Gmax, γ e D selezionati; il file
legge tali dati e fornisce sia i grafici con i dati sperimentali e le curve ottenute, sia le curve di
decadimento in formato tabellare.

4. ESEMPI DI APPLICAZIONE
4.1 Confronto dei valori di G0 ricavati da prove in sito e da prove di laboratorio
Si riportano di seguito alcune analisi eseguite sulla base dei dati acquisiti. In particolare
sono stati confrontati i valori del modulo di rigidezza a piccole deformazioni (G0) ricavati dalle
prove in sito (down-hole) con quelli ricavati dalle prove di laboratorio di colonna risonante e
taglio torsionale ciclico. Nota la profondità del campione, dalle prove down-hole è stato
ottenuto il valore della velocità di propagazione delle onde di taglio Vs, con la quale è
possibile ricavare G 0 attraverso la nota relazione:

nella quale ρ è la densità (γ/g). I valori ottenuti non sono stati confrontati direttamente con
i valori ottenuti dalle prove di laboratorio (G 0lab), ma per quest’ultimi è stata utilizzata la
seguente relazione:
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nella quale

e

è la tensione di consolidazione della prova.

Per la determinazione delle tensioni geostatiche sono stati considerati i risultati delle prove
edometriche eseguite sullo stesso campione. Nei casi in cui non sono state eseguite le prove
edometriche si è fatto riferimento al valore della tensione verticale geostatica. I moduli di
rigidezza così ottenuti (G0conf) sono stati confrontati con i valori ottenuti dalle indagini in sito
per tutti i campioni che popolano la banca dati.

Tab. 12. 6 - Esempio di curve di decadimento ottenute con il metodo dei minimi quadrati
adottando le equazioni di Yokota
γ (%)

G/Gmax D (%)

0.000001 1.000

2.748

0.000003 1.000

2.748

0.00001

1.000

2.749

0.00003

0.999

2.751

0.0001

0.998

2.758

0.0003

0.995

2.776

0.001

0.986

2.833

0.003

0.963

2.977

0.01

0.898

3.423

0.03

0.767

4.540

0.1

0.529

7.598

0.3

0.295

12.570

1

0.125

18.167

Fig. 12.2 - Curve di Yokota per modulo di rigidezza a taglio e smorzamento ottenute dai dati
sperimentali selezionati
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Fig. 12.3 - Confronto tra il valore del modulo di rigidezza ricavato da indagini in sito e prove
di laboratorio per la zona del Mugello

In Fig. 12.3 e 12.4 si riportano i risultati ottenuti per alcune prove eseguite sui campioni
prelevati nel Mugello. Esistono notevoli discrepanze tra i valori ottenuti dalle indagini in sito e
quelli ricavabili dalle prove di laboratorio, quest'ultimi risultano generalmente inferiori ai
primi, in alcuni casi il valore si riduce all' 80% di G0sito, ma nella maggior parte dei casi le
riduzioni sono maggiori, fino ad ottenere valori pari al 10% di G0sito. Nei terreni
prevalentemente sabbiosi si può verificare anche la situazione inversa, il campionamento
provoca la compattazione del campione e questo si traduce in un aumento del valore di G0
ricavato in laboratorio. Si può inoltre notare come la differenza tra i due valori cresca al
crescere della rigidezza del materiale.
Diagrammando il rapporto G0conf/G 0sito in funzione della profondità del campione, si può
osservare che risultati relativi ai campioni più profondi sono molto meno dispersi rispetto a
quelli superficiali e le analisi di laboratorio hanno portato in tutti i casi, anche se non abbiamo
a disposizione un numero elevato di dati, ad una notevole sottostima del valore di sito.

4.2 Confronto delle curve di decadimento ottenute dalle analisi di laboratorio con le
equazioni proposte da Vucetic e Dobry
I risultati delle prove di laboratorio sono stati divisi in funzione dell'indice plastico del
campione in più categorie (IP <20 , 20<= IP <30 e 30 <= IP < 40) e confrontati con le
curve di Vucetic & Dobry (1991) relative ai valori di IP pari a 20, 30 e 40. La figura 12.5
riporta il confronto relativo alle prove eseguite nel Casentino per i campioni con indice
plastico compreso tra 30 e 40.
E' possibile notare che, mentre le curve proposte approssimano piuttosto bene l'andamento
dei dati sperimentali per quanto riguarda il modulo di rigidezza, questo non accade nel caso
dello smorzamento. I valori del fattore di smorzamento ricavati sperimentalmente sono
significativamente maggiori rispetto a quelli prevedibili con le curve di Vucetic & Dobry. In
termini di analisi di risposta sismica, è lo smorzamento che ha un'influenza maggiore rispetto
alle curve di decadimento del modulo di rigidezza, per cui, se si considerano attendibili i
risultati prodotti dai tre diversi laboratori che hanno eseguito le prove, analizzando i risultati
contenuti nella banca dati, si può concludere che risulta preferibile fare riferimento ai dati
sperimentali piuttosto che alle equazioni proposte da Vucetic & Dobry.
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Gli esempi riportati mostrano solo alcuni dei possibili utilizzi delle informazioni inserite nella
banca dati.

Fig. 12.4 - Rapporto tra il valore del modulo di rigidezza ricavato da indagini in sito e quello
ricavato da prove di laboratorio in funzione della profondità del campione (Mugello)

Fig. 12.5 - Confronto tra le curve di decadimento ottenute dalle prove di colonna risonante
(Casentino) con le equazioni proposte da Vucetic & Dobry
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CAPITOLO 13
STUDI PER LA LIQUEFAZIONE DEI TERRENI: ESPERIENZE
L. Bertocci, J. Facciorusso, C. Madiai, V. Sortino & G. Vannucchi
(Dip.to di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA), Università di Firenze)

1.

INTRODUZIONE

La finalità ultima degli studi di microzonazione sismica (MS) è la riduzione del rischio,
attraverso una più accurata stima della pericolosità locale nelle zone a maggiore vulnerabilità
ed esposizione.
Pertanto gli studi di MS possono e devono essere effettuati a vari livelli di approfondimento,
con complessità ed impegno crescenti, allo scopo di ottimizzare le risorse pubbliche destinate
alla prote-zione dai terremoti. In una prima fase si eseguono studi estensivi a bassa intensità
di risorse (livello 1), in una seconda fase lo studio è più approfondito e può richiedere una
maggiore intensità di risor-se, ma è limitato a quelle aree che dall’analisi di primo livello
risultano essere caratterizzate da maggiore vulnerabilità e/o esposizione.
Per quanto riguarda la liquefazione dei terreni incoerenti fini saturi, che è uno dei principali
effetti dei terremoti riconducibile alle condizioni geotecniche locali, gli studi di MS di livello
inferiore (li-vello 1) possono consistere in una raccolta di dati preesistenti, anche solo
descrittivi e di natura es-senzialmente storica, geologica, stratigrafica e idrogeologica, e nella
loro elaborazione finalizzata alla suddivisione del territorio in microzone qualitativamente
omogenee rispetto alla predisposizio-ne alla liquefazione. Studi di MS del rischio di
liquefazione di livello superiore (livello 2 e 3) pos-sono richiedere l’esecuzione di specifiche
analisi e di indagini geotecniche integrative più appro-fondite, finalizzate alla stima
quantitativa del rischio di liquefazione.
Posto che la liquefazione sismica tende a ripresentarsi là ove si era verificata in occasione
di terre-moti passati di pari severità, da cui l’importanza della ricerca storica, e che avviene
quando sono ve-rificate simultaneamente alcune condizioni che riguardano la
“predisposizione” del terreno al veri-ficarsi del fenomeno (fattori predisponenti) e altre
condizioni che riguardano le caratteristiche dell’azione sismica (fattore scatenante), e fermo
restando che l’analisi degli effetti locali è di norma riservata a zone ad alta e media
pericolosità sismica di base, gli studi di MS di livello 1 del rischio di liquefazione si limitano a
verificare l’esistenza delle condizioni predisponenti.
Le condizioni predisponenti la liquefazione dei terreni incoerenti fini saturi sono:
•

profondità dello strato potenzialmente liquefacibile < 15 20 m dal p.c.,

•

profondità della falda < 5 m,

•

densità relativa Dr < 60%,

•

diametro medio 0.02 mm < D50< 2 mm,

•

frazione di fini (diametro < 0.005 mm) < 15%,
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•

depositi alluvionali recenti, letti di fiume antichi e recenti, paludi, terreni di bonifica,
argini, pianure di esondazione, spiagge, zone dunari e interdunari, ecc..

Pertanto uno studio di MS del rischio di liquefazione di livello 1 può anche solo basarsi sulla
cono-scenza della geologia dell’area, e su dati pregressi relativi alla successione stratigrafica
e alle condi-zioni di falda. Per dati pregressi si intendono le informazioni geotecniche
derivanti da indagini in sito e di laboratorio eseguite in passato da soggetti e per scopi
diversi, raccolte in banche dati pub-bliche o comunque accessibili, spesso caratterizzate da
un’affidabilità molto variabile e da una di-suniforme diffusione sul territorio. Ne consegue che
anche il prodotto dello studio di MS del rischio di liquefazione di livello 1, ovvero la carta di
microzonazione, può essere caratterizzata da una dif-ferente affidabilità sia per la qualità che
per la quantità dei dati relativi a differenti aree del territorio.
La Regione Toscana ha in corso studi di MS del rischio di liquefazione per le zone di
interesse edi-lizio, urbanistico e produttivo nei territori dei comuni caratterizzati da elevata
pericolosità di base fra cui Barberino, Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve, Scarperia e
Vicchio nel distretto del Mu-gello.
A titolo di esempio del lavoro in corso si presentano gli studi preliminari alla MS (Livello 1)
del ri-schio di liquefazione in alcune aree dei Comuni di Barberino di Mugello e di Vicchio e i
primi risul-tati per uno uno studio di MS di Livello 2/3 nel Comune di Vicchio.
Il distretto del Mugello è una delle aree a maggiore sismicità della Regione Toscana. Nel
“Nuovo catalogo nazionale dei processi di liquefazione avvenuti in occasione dei terremoti
storici in Italia” (Galli e Meloni, 1993) sono riportati tre casi in cui il fenomeno si è
manifestato con fuoruscite di acqua e sabbia: il primo nel territorio di Borgo San Lorenzo
durante il terremoto del 13 giugno 1542, gli altri due presso Piano di Cistio e Rabatta, tra
Borgo San Lorenzo e Vicchio, durante il ter-remoto del 29 giugno 1919. Non vi sono
segnalazioni di liquefazione nel Comune di Barberino di Mugello.

Fig. 13.1 – Modello geologico schematico del bacino del Mugello
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2.

CENNI DI INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DEL BACINO
DEL MUGELLO

Nel bacino fluvio-lacustre del Mugello il substrato pre-quaternario, talora affiorante, è
costituito da formazioni arenacee. Al di sopra di questo sono presenti i depositi fluviolacustri, prevalentemente argillosi-limosi, che raggiungono spessori di 400-500 m,
accumulati tra il Pliocene superiore e il Pliocene inferiore. Gli strati ancora superiori
presentano depositi fluviali attuali e terrazzati, disposti su tre livelli SIV1, SIV2, SIV3, deposti
dal fiume Sieve e dai suoi affluenti in alluvioni successive, dal Pleistocene inferiore finale
all’Olocene. Le tre unità poggiano in discordanza sia sul substrato pre-Pliocenico che sui
depositi fluvio lacustri e presentano una caratteristica diminuzione granulo-metrica verso
l’alto stratigrafico: ciottoli alla base, sabbie e limi al tetto. Il modello geologico schematico
dell’area è mostrato in Figura 13.1.
I depositi più soggetti a liquefazione sono sabbie e limi saturi di recente deposizione
(Olocene) ca-ratterizzati da granulometria uniforme, presenti in strati con spessori dell’ordine
dei metri lungo i letti fluviali, spiagge, dune e altre aree di accumulo di sabbie e silt di
trasporto eolico (Loess).
3.

ANALISI DI MS DI LIVELLO 1 DEL RISCHIO DI LIQUEFAZIONE IN ALCUNE
AREE DEL BACINO DEL MUGELLO

Lo studio preliminare alla microzonazione sismica del rischio di liquefazione (Livello 1) in
alcune aree del bacino del Mugello è consistito nella verifica delle condizioni predisponenti, e
particolarmente della presenza di livelli sabbiosi saturi significativi entro i primi 20 metri di
profondità. A tal fine sono state raccolte, archiviate in un data base e analizzate le colonne
stratigrafiche direttamente desumibili dai sondaggi stratigrafici e geotecnici, e quelle stimate
dalla interpretazione dei profili penetrometrici CPT. In particolare le prove CPT a punta
meccanica sono state interpretate utilizzando la carta di Schmertmann (1978), mentre le
prove CPT a punta elettrica sono state interpretate utilizzando la carta di Robertson (1990).
Tenuto conto che la probabilità di evenienza e gli effetti della liquefazione decrescono con la
profondità, sono stati considerati significativi gli strati di sabbia aventi uno spessore minimo
di soglia con valore decrescente con la profondità. In particolare sono stati considerati
significativi:
•

gli strati sabbiosi di spessore minimo 0.4m a profondità minore di 5 m da p.c.,

•

gli strati sabbiosi di spessore minimo 1.0m a profondità compresa tra 5 e 10 m da
p.c.,

•

gli strati sabbiosi di spessore minimo 2.0m a profondità compresa tra 10 e 20 m da
p.c..

Per ciascuna verticale di indagine è stata verificata la presenza, la profondità, lo spessore e
lo spessore cumulato per fascia di profondità di tutti gli strati sabbiosi significativi.
2.1

Aree nel Comune di Barberino di Mugello

Le aree nel Comune di Barberino di Mugello oggetto dello studio preliminare alla
microzonazione sismica del rischio di liquefazione sono due: Capoluogo e Cavallina.
L’area Capoluogo è limitata a nord dall’abitato di Piangianni, ad ovest dai rilievi collinari del
gruppo del Poggio Manganaccia, a sud dalla zona industriale di Cavallina e ad est dalle colline
di Tingano e La Castellina. L’abitato sorge al di sopra dei depositi alluvionali (SIV3 e SIV2)
del torrente Stura ed è delimitato ad ovest e ad est dai versanti prevalentemente collinari
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lungo i quali affiorano i depositi fluvio lacustri del Bacino del Mugello. In presenza degli alti
topografici affiora il substrato roccioso con la Formazione dell’Acquerino, mentre i depositi
alluvionali del SIV1 sono presenti nei versanti ad ovest al di sopra dei depositi fluviolacustri.
Tutta la fascia compresa tra la pianura alluvionale ed i rilievi è interamente ricoperta da una
fascia continua di detrito di versante dovuta all’alterazione dei depositi fluvio-lacustri e del
substrato litoide e successivo trasporto per gravità alla base dei versanti. Il reticolo fluviale
appare organizzato secondo solchi di ruscellamento concentrato che scorrono lungo i pendii
verso il Torrente Stura.
L’area di Cavallina è limitata a nord dal Torrente Lora, ad ovest dal tracciato autostradale, a
sud dal corso del Fiume Sieve e ad est dal Torrente Lora e dall’invaso del Bilancino. L’area
comprende il centro urbano, ubicato a sud-ovest di Barberino tra il Torrente Sieve e il Fiume
Lora e la zona produttiva che si estende nella parte occidentale dell’abitato di Cavallina fino
ad arrivare verso ovest al tracciato autostradale dell’A1, comprendendone un tratto. L’abitato
di Cavallina si trova, ad est, in parte sui depositi alluvionali (SIV2) del Torrente Lora e del
Fiume Sieve, in parte su un debole rilievo (quota massima di circa 300m), ad ovest costituito
da affioramenti di substrato (SIL e FAL3) e di depositi alluvionali antichi (SIV1, ubicati alla
sommità dell’alto morfologico). La zona industriale, invece, è posta ad occidente dell’abitato
ed è posizionata al di sopra dei depositi alluvionali (SIV2 e SIV3) della Sieve.
Le valli fluviali presenti (la principale del Fiume Sieve e le secondarie del Torrente Lora e
del Fosso Visano) sono separate da deboli rilievi costituiti dal substrato roccioso, da depositi
fluvio-lacustri e da depositi alluvionali dell’Unità di Scarperia (SIV1). I pendii si raccordano ai
fondovalle mediante fasce di detrito di versante, se in presenza di pendii in roccia, oppure
mediante depositi eluvio-colluviali, se in presenza di pendii con depositi fluvio-lacustri.

2.1.1 Numerosità, Provenienza, Tipologia e Ubicazione delle prove
Le prove geotecniche utilizzate per lo studio preliminare alla microzonazione sismica del
rischio di liquefazione nel Comune di di Barberino di Mugello consistono in 70 sondaggi
stratigrafici e geotecnici e in 31 prove o gruppi di prove CPT e sono state reperite da 5
diverse fonti:
• archivio del Genio Civile di Firenze,
• archivio della Provincia di Firenze,
• archivio della Regione Toscana,
• archivio di prove derivante dal progetto di Microzonazione Sismica Toscana,
• archivio di prove effettuate nell’ambito del programma regionale di Valutazione degli
Effetti Locali (VEL).
Le prove sono state implementate in una banca dati geografica (GIS) mediante il software
ARCGIS 9.0, inserendole nella Carta Tecnica Regionale con un simbolo puntuale. In Figura
13.2 è rappresentata la carta di di ubicazione e identificazione delle prove.
2.1.2 Risultati
I risultati dell’analisi sono contenuti in tre tabelle per le tre fasce di profondità (fascia 1: da
0 a 5 m da p.c., fascia 2: da 5 a 10 m da p.c., fascia 3: da 10 a 20 m da p.c.). In ognuna di
esse, per ogni verticale di indagine, identificata da un codice, sono indicate la profondità e lo
spessore degli strati sabbiosi significativi, il loro numero e lo spessore totale. A titolo di
esempio in Tabella 1 è riportato uno stralcio della tabella relativa alla fascia 1.
Nelle Figure 13.3, 13.4 e 13.5 sono rappresentate le carte con l’ubicazione delle verticali
d’indagine in cui sono presenti o assenti spessori significativi di sabbie per le tre fasce di
profondità.
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Fig. 13.2 – Carta con l’ubicazione e l’identificazione delle prove nel Comune di Barberino
di Mugello
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Tab. 13.1 – Stralcio dalla tabella dei risultati per la fascia 1, da 0 a 5 m da p.c.

2.1.3 Elaborazione a Analisi Critica dei Risultati
Con i dati a disposizione sono state create carte di distribuzione delle sabbie utilizzando il
metodo di interpolazione spaziale “Natural Neighbor” (Sibson, 1981).
La distribuzione delle sabbie è rappresentata attraverso una variazione cromatica dal rosso,
che evidenzia le zone con maggiore presenza di sabbia, al verde che rappresenta in maniera
identica sia le zone con indagini prive di sabbie che zone in cui invece le prove non sono
presenti.
Occorre tuttavia precisare che il risultato ottenuto può ritenersi affidabile solo per dati
presenti in modo quantitativamente e qualitativamente significativo su tutta l’area in studio.
La diversa densità di prove in alcune zone e la totale assenza in altre rendono di fatto non
pienamente accettabile il risultato ottenuto con tale elaborazione.
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Fig. 13.3 – Carta delle zone del Comune di Barberino di Mugello con l’ubicazione delle
verticali d’indagine in cui sono presenti o assenti spessori significativi di sabbie per la
fascia 1, da 0 a 5 m di profondità da p.c.
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Fig. 13.4 – Carta delle zone del Comune di Barberino di Mugello con l’ubicazione delle
verticali d’indagine in cui sono presenti o assenti spessori significativi di sabbie per la
fascia 2, da 5 a 10 m di profondità da p.c.
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Fig. 13.5 – Carta delle zone del Comune di Barberino di Mugello con
l’ubicazione delle verticali d’indagine in cui sono presenti o assenti spessori
significativi di sabbie per la fascia 3, da 10 a 20 m di profondità da p.c.
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Sono state create due carte: nella prima (Figura 13.6) sono considerati gli strati sabbiosi
significativi (spessore minimo 0.4 m) compresi fra 0 e 5 metri da p.c., nella seconda (Figura
13.7) gli strati sabbiosi significativi (spessore minimo 1.0 m) compresi fra 5 e 10 metri da
p.c. Non è stata creata la carta per gli strati sabbiosi significativi (spessore minimo 2.0 m) a
profondità maggiore di 10 m da p.c. perché presenti su una sola verticale d’indagine. Nelle
carte delle Figure 6 e 7 sono anche rappre-sentate le verticali di indagine la cui presenza e
densità determina l’affidabilità locale del risultato.
In particolare in Figura 13.6 (sabbie tra 0 e 5 m di profondità) la zona intorno al Torrente
Lora e la zo-na intorno al fiume Sieve a Sud-Ovest dell’abitato di Barberino presentano una
colorazione rossa che si può ritenere affidabile in quanto avvalorate dall’alta densità di prove
presenti. Al contrario la zona rossa in corrispondenza dell’abitato di Barberino non può
ritenersi pienamente affidabile poi-ché risulta dall’elaborazione di poche prove distribuite in
modo disuniforme.
Analogamente in Figura 13.7 (sabbie tra 5 e 10 m di profondità) la grande zona rossa a
nord dell’abitato di Barberino non è affidabile, poiché dipende da due sole verticali di
esplorazione di-stanti fra loro, mentre la piccola zona rossa a sud ovest dell’abitato, intorno
al fiume Sieve, lo è.
Al metodo di interpolazione spaziale, basato esclusivamente su dati numerici, è utile
affiancare le conoscenze sui fenomeni fisici, geologici e idrogeologici, che spiegano la
presenza delle sabbie.
Come già detto i depositi fluviali attuali e terrazzati deposti dal fiume Sieve e dai suoi
affluenti in alluvioni successive, dal Pleistocene inferiore fino all’Olocene, presenti nel bacino
del Mugello so-no disposti su tre livelli SIV1, SIV2, SIV3. I depositi del livello SIV1 sono i più
antichi, della prima fase alluvionale subito dopo lo svuotamento dell’antico lago, sono più
distanti dai corsi d’acqua e sono caratterizzati da una minore presenza di sabbia. I depositi
più recenti dei livelli SIV2 (Pleisto-cene medio-superiore) e SIV3 (dal Pleistocene superiore
all’Olocene) sono presenti sul fondo della vallata, sono prossimi all’asta fluviale principale del
Fiume Sieve e a quelle dei suoi affluenti Tor-renti Stura e Lora, e sono caratterizzati da una
maggiore presenza di sabbia.
Nelle Figure 13.8 e 13.9 sono rappresentate le aree corrispondenti ai tre livelli di terrazzi
alluvionali e l’ubicazione delle verticali d’indagine con e senza strati significativi di sabbia
nelle fasce di profon-dità 0-5 m e 5-10 m rispettivamente. Si osserva che gli strati
significativi di sabbia sono presenti quasi esclusivamente nella fascia di profondità fra 0 e 5
m da p.c. nella zona sud in corrispondenza dell’alveo del fiume Sieve nel livello SIV2 e
nell’area industriale a sud dell’abitato di Barberino in corrispondenza dell’alveo del torrente
Lora nel livello SIV3. In condizioni geologiche e idrogeolo-giche simili è molto probabile che
siano presenti livelli significativi di sabbia. Tali considerazioni possono essere di guida per la
programmazione delle indagini nelle aree di interesse urbanistico e pianificatorio ancora non
esplorate.
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Fig. 13.6 – Carta delle zone del Comune di Barberino di Mugello di distribuzione delle sabbie
tra 0 e 5 metri di profondità da p.c. ottenuta con interpolazione matematica

Fig. 13.7 – Carta delle zone del Comune di Barberino di Mugello di distribuzione delle sabbie
tra 5 e 10 metri di profondità da p.c. ottenuta con interpolazione matematica
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Figura 13.8 - Carta delle zone del Comune di Barberino di Mugello con l’indicazione dei tre
livelli di terrazzi alluvionali e l’ubicazione delle verticali d’indagine con e senza strati
significativi di sabbia nella fascia di profondità 0-5 m
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Fig. 13.9 – Carta delle zone del Comune di Barberino di Mugello con l’indicazione dei tre
livelli di terrazzi alluvionali e l’ubicazione delle verticali d’indagine con e senza strati
significativi di sabbia nella fascia di profondità 5-10 m
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2.2 Area nel Comune di Vicchio
L’area del Comune di Vicchio oggetto di studio preliminare alla MS del rischio di liquefazione
ricade principalmente nel Capoluogo ed è delimitata dal torrente Pesciola a Ovest e dal
torrente Muccione a Est. L’area è attraversata dalla Strada Statale N°551 del Mugello,
dall’infrastruttura ferroviaria e da un tratto del fiume Sieve. L’area è ubicata in un tratto
pressoché pianeggiante della valle alluvionale del fiume Sieve su depositi alluvionali
terrazzati del 2° e 3° ordine raccordati da una fascia di depositi colluviali. La zona è
caratterizzata da quote comprese tra 173-180m s.l.m. e pendenze inferiori al 5%. La valle si
presenta abbastanza ampia ed è delimitata a Nord da un versante con pendenze del 15–
20%. In tutta l’area indagata, e in modo particolare nelle località S. Maria a Vezzano, e
Caselle, affiora estesamente l’unità SIV3, con spessore fino a 15m.
2.2.1 Numerosità, Provenienza, Tipologia e Ubicazione delle prove
Le prove geotecniche utilizzate per lo studio preliminare alla microzonazione sismica del
rischio di liquefazione nel comune di Vicchio consistono in 108 sondaggi stratigrafici e
geotecnici, 115 prove penetrometriche statiche CPT e 75 prove penetrometriche dinamiche
DP, reperite dagli stessi archivi, implementate nella stessa banca dati geografica (GIS) e
inserite nella Carta Tecnica Regionale in modo analogo alle prove dell’area di Barberino di
Mugello. In Figura 13.10 è rappresentata la carta di di ubicazione e identificazione delle
prove.
2.2.2 Risultati
Analogamente a quanto è stato fatto per il comune di Barberino di Mugello anche a Vicchio i
risultati dell’analisi sono contenuti in tre tabelle per le tre fasce di profondità (fascia 1: da 0 a
5 m da p.c., fascia 2: da 5 a 10 m da p.c., fascia 3: da 0 a 20 m da p.c.). In ognuna di esse,
per ogni verticale d’indagine, identificata da un codice, sono indicati la profondità e lo
spessore degli strati sabbiosi significativi e lo spessore totale. Nelle Figure 13.11, 13.12 e
13.13 sono rappresentate le carte con l’ubicazione delle verticali d’indagine in cui sono
presenti o assenti spessori significativi di sabbie per le tre fasce di profondità.
2.2.3 Elaborazione e Analisi Critica dei Risultati
L’elaborazione dei risultati è stata eseguita con il metodo di interpolazione spaziale “Natural
Neighbor” (Sibson, 1981) e con risoluzione di cella 50 x 50m in modo sostanzialmente
analogo a quanto descritto per il Comune di Barberino di Mugello. Anche in questo caso la
distribuzione delle sabbie è rappresentata attraverso una variazione cromatica dal rosso, che
evidenzia le zone con maggiore presenza di sabbia, al verde che rappresenta in maniera
identica sia le zone con indagini prive di sabbie che zone in cui invece le prove non sono
presenti, ma il risultato ottenuto può ritenersi affidabile solo per dati presenti in modo
quantitativamente e qualitativamente significativo su tutta l’area in studio. La diversa densità
di prove in alcune zone e la totale assenza in altre rendono, di fatto, non pienamente
accettabile il risultato ottenuto con tale elaborazione.
Le “mappe degli spessori di sabbia” sono relative ai depositi alluvionali recenti nella zona
pianeggiante di fondo valle1. Dalle mappe si evince che nella zona pianeggiante di fondo valle
in destra e sinistra idraulica del fiume Sieve, ove si concentra il maggior numero
d’insediamenti umani, vi sono importanti spessori di sabbia nei primi 5m di profondità. Da 5
a 10m di profondità la sabbia è presente in quantità minore. Nella zona di Sagginale, Palagio,
del cimitero di San Quirico, Ponte Vicchio, La Ginestra, Mirandola, e in parte della zona
industriale vi sono non trascurabili spessori di sabbia. A Ponte Vicchio, Mirandola e nella zona
1

Si osservi che i limiti della scala cromatica sono differenti tra le prime due (rosso=5verde=0)e la terza carta (rosso=10-verde=0)
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industriale la distribuzione areale delle sabbie è di scarsa attendibilità a causa dell’esigua
presenza di dati.

Fig. 13.10 – Carta con l’ubicazione e l’identificazione delle prove nel Comune di Vicchio
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Fig. 13.11 – Carta del Comune di Vicchio con l’ubicazione delle verticali d’indagine in
cui sono presenti o assenti spessori significativi di sabbie per la fascia 1, da 0 a 5 m di
profondità da p.c.
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Fig. 13.12 – Carta del Comune di Vicchio con l’ubicazione delle verticali d’indagine in
cui sono presenti o assenti spessori significativi di sabbie per la fascia 2, da 5 a 10 m di
profondità da p.c.
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Fig. 13.13 – Carta del Comune di Vicchio con l’ubicazione delle verticali d’indagine in
cui sono presenti o assenti spessori significativi di sabbie per la fascia 3, da 0 a 20 m di
profondità da p.c.
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Nella “mappa degli spessori di sabbia” presenti nei primi 20m i sondaggi e le prove CPT che
nei primi 15m di profondità dal piano campagna presentano orizzonti di terreno non coesivo
sotto falda sono indicati con pallini blu, mentre le verticali in cui non è stata individuata
sabbia sotto falda sono indicate con pallini bianchi. A nord del centro abitato e nell’area di
Mirandola la falda si trova a profondità molto elevata (>20m) e quindi non vi è rischio di
liquefazione indipendentemente dalla presenza di sabbie. Nella zona industriale (Mattei e
Pergola), ad Arselle e Leonardo Da Vinci, ove sono presenti spessori di terreno non coesivo
sotto falda nei primi 10m, le prove sono contraddistinte dal colore blu. Nella zona di
Mattagnano le verticali più lontane dal fiume, prevalentemente prove CPT, sono
contraddistinte da colore bianco o blu in relazione alla profondità della falda. Una situazione
particolare si riscontra nella zona di La Gracchia, ove nonostante la notevole distanza dal
fiume Sieve, è stato rilevato un livello di falda molto superficiale, circa 2m, diversa dalla falda
di Mattagnano.

Fig. 13.14 – Carta della zona del Comune di Vicchio di distribuzione delle sabbie tra 0 e 5
metri di profondità da p.c. ottenuta con interpolazione matematica
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Fig. 13.15 – Carta della zona del Comune di Vicchio di distribuzione delle sabbie tra 5 e
10 metri di profondità da p.c. ottenuta con interpolazione matematica

Fig. 13.16 – Carta della zona del Comune di Vicchio di distribuzione delle sabbie tra 0 e
20 metri di profondità da p.c. ottenuta con interpolazione matematica
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3. ELABORAZIONI IN CORSO PER UNO STUDIO DI MS DI LIVELLO 2-3 NEL COMUNE
DI VICCHIO

Sono in corso studi per la MS di Livello 2-3 di alcune aree del Bacino del Mugello. Allo stato
attuale sono state elaborati i risultati di prove CPT nel Comune di Vicchio, già selezionate e
archiviate nel data base della Regione Toscana, per calcolare l’Indice del Potenziale di
Liquefazione (IL) con riferimento a tre diversi terremoti di scenario.
3.1

Procedura di stima dell’Indice del potenziale di Liquefazione da prove CPT

L’indice IL è un parametro di sintesi che, mediante un valore numerico compreso tra 0 e
100, quantifica, in corrispondenza della verticale di indagine, i possibili effetti della
liquefazione in superficie, tenendo conto della severità dell’azione sismica, e di profondità,
spessore e valore del fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione lungo la verticale.
L’uso dell’indice IL nelle applicazioni GIS (Geographic Information System) può essere un
valido strumento per la stesura delle carte di rischio di liquefazione, in cui un territorio è
suddiviso in zone di differente classe di potenziale di liquefazione. Le classi di potenziale di
liquefazione, proposte da Sonmez (2003), sulla base della tipologia e dell’intensità dei
fenomeni di liquefazione osservati durante i terremoti storici, sono le seguenti:
Tab. 13.2 – Classi di potenziale di liquefazione secondo Sonmez (2003)
IL

Potenziale di liquefazione

0

Non liquefacibile (FSL ≥ 1.2)

0 < IL ≤ 2

Basso

2 < IL ≤ 5

Moderato

5 < IL ≤ 15

Alto

IL > 15

Molto alto

L’indice IL è calcolato con riferimento alla verticale di prova trascurando gli effetti bi- e tridimensionali. Tale semplificazione può condurre talora a stime errate. In particolare se la
liquefazione in un sito è limitata a lenti isolate, la liquefazione in superficie può non
manifestarsi anche per valori significativi di IL. Viceversa uno strato liquefatto sottile,
profondo, molto diffuso ed esteso può determinare rottura del terreno e “lateral spreading”
anche per bassi valori di IL. La variabilità ed eterogeneità naturale delle condizioni
stratigrafiche e geotecniche può spiegare la non sempre buona correlazione tra i valori
dell’indice IL e le evidenze di liquefazione.
L’indice IL è definito nel modo seguente:

IL =

z crit

∫ F ( z ) ⋅ w( z ) ⋅ dz

(1)

0

in cui:
zcrit indica la profondità massima alla quale strati liquefatti producono effetti in superficie,
F(z) è una variabile con valori compresi tra 0 e 1, definita ad ogni profondità 0≤ z ≤ zcrit in
funzione del valore che, a quella profondità, assume il fattore di sicurezza nei confronti della
liquefazione FSL, e che assume il valore zero qualora lo strato sia giudicato non liquefacibile.
w(z) è un fattore di peso della profondità.
Tradizionalmente la profondità “critica” è assunta pari a 20 m, ma recentemente Özocak e
Sert (2010), sulla base di evidenze sperimentali successive ai terremoti di Adapazari
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(Turchia) del 1999 e sulla base delle curve limite per manifestazioni di liquefazione in
superficie definite da Ishihara (1985), hanno proposto di assumere per terremoti di
magnitudo “usuale” la profondità critica pari a 10 m.
Il fattore di peso della profondità varia linearmente con la profondità, dal valore massimo in
superficie al valore zero alla profondità critica, e l’integrale di w(z) è pari a 100.
Pertanto il fattore di peso della profondità vale:

w (z ) = 2 ⋅ 100 ⋅

(z crit − z )

(2)

2
z crit

La variabile F(z) è definita nel modo seguente (Sonmez, 2003)2:
per

FSL ≥ 1.2

F(z) = 2 10 exp(-18.427 FSL)

per

1.2 > FSL > 0.95

F(z) = 1 – FSL

per

FSL ≤ 0.95

F(z) = 0
6

(3)

Il fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione è definito nel modo seguente

FSL =

CRR 7.5
⋅ MSF ⋅ K σ
CSR

(4)

con
CRR7.5 = Rapporto di Resistenza Ciclica per M = 7.5 (Cyclic Resistance Ratio)
MSF = Fattore di Scala della Magnitudo (Magnitude Scale Factor)
Kσ = Fattore di correzione per la pressione di confinamento (Overburden Correction Factor)

a
CSR = 0.65 ⋅  max
 g

  σ v0
 ⋅  '
  σ v 0


 ⋅ rd = Rapporto di Tensione Ciclica (Cyclic Stress Ratio)



(5)

in cui amax è l’accelerazione massima in superficie, g è l’accelerazione di gravità, σvo e σ’vo, le
tensioni geostatiche verticali rispettivamente totali ed efficaci, e rd un coefficiente di riduzione
delle tensioni che tiene conto della deformabilità del terreno.
Per la stima di FSL sono stati proposti molti metodi che differiscono nel calcolo dei
parametri MSF, Kσ, rd, CRR7.5. I metodi, che possono condurre a stime di IL anche sensibilmente
diverse fra loro, sono stati tarati e verificati in base agli effetti di liquefazione osservati per
diversi terremoti, prevalentemente americani e giapponesi, con caratteristiche (meccanismo
di sorgente, magnitudo, profondità ipocentrale, etc..) spesso molto differenti da quelle dei
terremoti mediterranei ed italiani in particolare, ed in siti con condizioni geologiche e
geotecniche assai varie e differenti da quelle della pianura padana-emiliana.
Pertanto al fine di scegliere il metodo più appropriato da utilizzare per la stima del rischio di
liquefazione, si è proceduto ad un’analisi critica ed a un confronto fra 6 diversi metodi, fra i
più accreditati e recenti (Facciorusso et al., 2013). Dai confronti effettuati è risultato che il
metodo che fornisce valori di IL più compatibili con gli effetti osservati è quello di Idriss &
Boulanger (2008); tale metodo è stato perciò assunto come riferimento per la redazione
delle mappe.

2

Si è ritenuto preferibile utilizzare la definizione di F(z) e la suddivisione in classi di
pericolosità di Sonmez (2003) rispetto alle più tradizionali scelte di Iwasaki et al. (1982) che
assumono FSL=1 come valore di soglia della liquefazione.
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I dati di input necessari per la stima dell’indice del potenziale di liquefazione in
corrispondenza di una verticale di prova CPT applicando il metodo proposto da Idriss e
Boulanger (2008) sono i valori di progetto dell’accelerazione di picco in superficie (amax) e
della magnitudo locale (ML), la profondità della falda acquifera (zw) e i profili di resistenza
penetrometrica di punta (qc) e di resistenza laterale locale (fs) con la profondità (z) fino alla
profondità critica (zcrit) o comunque fino ad una profondità oltre la quale si esclude
l’evenienza della liquefazione (ad esempio per la presenza di un substrato rigido).
L’indice del potenziale di liquefazione è stimato con l’eq. (1) per i due valori di profondità
critica zcrit = 10 m e zcrit = 20 m. Il terreno è giudicato non liquefacibile (F(z) = 0) per: z <
zwe/o IC >2.6 e/o (qc1N)cs ≥ 160.
L’indice di classificazione Ic si determina con l’equazione:

Ic =

(log F + 1.22 )2 + (log Q n

− 3.47 )

2

(6)

in cui i parametri F e Qn valgono:

F=

fs
⋅ 100
q c − σ v0

 q − σ v0
Q n =  c
 pa

  pa
 ⋅ 
  σ' v 0

(7)





n

(8)

con pa pressione atmosferica.
Per la stima delle tensioni geostatiche verticali è necessario conoscere il peso di volume
naturale, γ, che può essere stimato con la seguente relazione (Roberson e Cabal, 2010):

q
f
γ
= 0.27 ⋅ log(100 ⋅ s ) + 0.36 ⋅ log c
qc
γw
 pa


 + 1.236


(9)

La resistenza di punta normalizzata e corretta per la frazione fine (FC) è calcolata nel modo
seguente:

q c1N,cs = q c1N + ∆q c1N
∆q c1N

(10)

2

q c1N 
9.7

 15.7  
=  5.4 +
−
 ⋅ exp 1.63 +
 
16 
FC + 0.01  FC + 0.01  



(11)

La resistenza di punta normalizzata è calcolata nel modo seguente:

q 
q c1N = C Q ⋅  c 
 pa 

 p
C Q =  a
 σ' v0

(12)

n


 ≤ 1.7


(13)

in cui l’esponente n vale:

n = 1.338 − 0.249 ⋅ q c1N 0.264

(14)

pertanto qc1N è calcolato con procedimento iterativo.
La frazione fine FC (%) può essere stimata con l’equazione:
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FC = 1.75 ⋅ I 3c.25 − 3.7

(15)

Tab. 13.3 – Stima dell’Indice del Potenziale di liquefazione
Azione Sismica 2

Azione Sismica 1
IL

∆H
[m]

RISCHIO

IL

∆H
[m]

RISCHIO

Azione Sismica 3
IL

∆H
[m]

RISCHIO

1

Arsella_CPT1_PRG_47
Arsella_CPT2_PRG_48
Arsella_CPT3_PRG_49

2.789
1.413
2.400

0.8
0.6
1.4

MODERATO
BASSO
MODERATO

6.261
5.093
10.139

0.8
0.8
1.4

ALTO
ALTO
ALTO

4.993
3.551
6.860

0.8
0.8
1.4

MODERATO
MODERATO
ALTO

2

Cistio_CPT1_2197
Cistio_CPT1_PRG_23
Cistio_CPT2_PRG_24

0.167
0.753
0.080

0.2
1.0
0.2

BASSO
BASSO
BASSO

1.509
4.155
1.224

0.2
1.2
0.4

BASSO
MODERATO
BASSO

0.970
2.551
0.456

0.2
1.2
0.4

BASSO
MODERATO
BASSO

3

Gracchia_CPT1_PRG_25
Gracchia_CPT1_977

0.006
0.367

0.2
0.4

BASSO
BASSO

0.776
1.725

0.2
0.4

BASSO
BASSO

0.022
0.513

0.2
0.4

BASSO
BASSO

4

LaBalze_CPT1_2698

0.000

0.0

NULLO

0.243

0.4

BASSO

0.000

0.0

NULLO

5 LeonardoDaVinci_CPT1_1869 0.031

0.4

BASSO

1.885

0.6

BASSO

1.036

0.4

BASSO

0.8

BASSO

0.113

0.4

BASSO

(MATTAGNANO)
Gracchia_CPT1_2112

0.077

0.4

BASSO

0.769

Mattagnano_CPT1_2849

0.168

0.4

BASSO

1.772

0.8

BASSO

0.391

0.4

BASSO

Mattagnano_CPT2_2849
Mattagnano_CPT3_2849
Mattagnano_CPT4_2849
Mattagnano_CPT1_PRG_28
Mattagnano_CPT2_PRG_29
Mattagnano_CPT3_PRG_30
Mattagnano_CPT4_PRG_31
Mattagnano_CPT1_PRG_50
Mattagnano_CPT1_PRG_51
Mattagnano_CPT3_PRG_52
Mattagnano_CPT4_PRG_53

0.118
0.267
0.128
0.353
0.860
0.350
0.129
0.003
0.001
0.005
0.000

0.6
0.8
0.4
0.6
2.0
0.8
0.4
0.8
0.2
0.2
0.0

BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
NULLO

2.014
2.374
0.694
2.348
4.463
2.464
0.675
2.102
1.218
0.316
0.096

0.8
0.8
0.8
1.0
2.4
0.8
0.6
2.4
1.2
0.4
0.6

MODERATO
MODERATO
BASSO
MODERATO
ALTO
MODERATO
BASSO
MODERATO
BASSO
BASSO
BASSO

0.352
0.541
0.212
0.615
1.408
0.647
0.213
0.020
0.004
0.020
0.000

0.8
0.8
0.6
0.6
2.0
0.8
0.4
2.0
0.2
0.2
0.0

BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
NULLO

Mattei_CPT1_1_170

0.492

0.2

BASSO

4.299

0.6

MODERATO

1.633

0.6

BASSO

Mattei_CPT2_3_170

0.000

0.0

NULLO

1.217

0.2

BASSO

0.130

0.2

BASSO

Mattei_CPT3_6_170

0.006

0.2

BASSO

2.547

1.0

MODERATO

1.153

1.0

BASSO

Mattei_CPT4_10_170

0.000

0.0

NULLO

0.796

0.2

BASSO

0.003

0.2

BASSO

Mattei_CPT5_11_170
Mattei_CPT6_8_170
Mattei_CPT7_9_170

0.000
0.000
0.751

0.0
0.0
0.4

NULLO
NULLO
BASSO

0.000
0.000
2.934

0.0
0.0
0.4

NULLO
NULLO
MODERATO

0.000
0.000
2.008

0.0
0.0
0.4

NULLO
NULLO
MODERATO

8

Merciaie_CPT1_2238
Merciaie_CPT2_2238
Merciaie_CPT3_2238

0.149
0.812
0.346

0.6
0.4
0.8

BASSO
BASSO
BASSO

0.313
1.996
0.928

0.6
0.4
0.8

BASSO
BASSO
BASSO

0.227
1.373
0.622

0.6
0.4
0.8

BASSO
BASSO
BASSO

Pergola_CPT1_PRG_5

0.000

0.0

NULLO

0.595

0.2

BASSO

0.089

0.2

BASSO

9

Pergola_CPTE1_PRG_14
Pergola_CPTE2_PRG_15

0.004
0.009

0.2
0.4

BASSO
BASSO

2.679
1.800

1.0
1.2

MODERATO
BASSO

0.979
0.721

1.0
1.2

BASSO
BASSO

Pergola_CPTE3_PRG_16

0.017

0.8

BASSO

1.529

1.4

BASSO

0.769

1.4

BASSO

6

7
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Il fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione, FSL, è calcolato con la (4) in cui:

CRR 7.5

2
3
4

q
 q c1N ,cs 
 q c1N ,cs 
 q c1N ,cs 
c1N ,cs
 − 
 + 
 − 3
= exp 
+ 

 540
 67 
 80 
 114 



 M 
MSF = 6.9 ⋅ exp − L  − 0.058 ≤ 1.8
 4 
 σ' 
K σ = 1 − C σ ⋅ ln v 0  ≤ 1
 p 
 a 
1
Cσ =
≤ 0. 3
0.264
37.3 − 8.27 ⋅ (q c1N )

(Idriss, 1999)

(Boulanger e Idriss, 2004)

(16)

(17)

(18)

Il coefficiente di riduzione delle tensioni, rd, che compare nell’eq. (5) è calcolato con
l’equazione:

rd = exp[α(z ) + β(z ) ⋅ M]

 z
α(z ) = −1.012 − 1.126 ⋅ sen
+ 5.133
 11.73

 z

β(z ) = 0.106 + 0.118 ⋅ sen
+ 5.142

 11.28
3.2

(Golesorkhi, 1989)

(19)

Prove Elaborate, Azione Sismica di Calcolo e Risultati

Sono state elaborate 34 delle 98 prove CPT ritenute affidabili, ubicate quasi tutte nella zona
di fondo valle del bacino alluvionale. Le prove CPT hanno quasi tutti profondità compresa tra
0 e 10m, soltanto due si spingono fino a 11m circa. Nelle mappe queste sono indicate con
cromatura blu, fatta eccezione per le verticali a Gracchia, e principalmente sono ubicate della
zona di fondo valle alla destra e sinistra idrografica del Fiume Sieve. Tenuto conto dei dati
disponibili e dei risultati delle analisi di livello 1 l’Indice del Potenziale di liquefazione è stato
stimato utilizzando una profondità critica zcr =10m.
Tenuto conto che per il comune di Vicchio sono disponibili analisi di Risposta Sismica Locale
(RSL) 1D e 2D, realizzate per quattro sezioni distribuite in maniera tale da ricoprire le aree
ritenute strategicamente importanti, il calcolo di IL, per ciascuna verticale d’indagine, è stato
condotto con riferimento a tre valori dell’azione sismica, CSR, ottenuti:
1. con le indicazione delle NTC-08 assumendo categoria di sottosuolo B,
2. utilizzando il valore massimo di PGA ricavato dalle analisi di RSL 2D e/o 1D,
3. utilizzando il valore medio di PGA ricavato dalle analisi di RSL 2D e/o 1D,
I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 13.3.
In attesa di approfondire la sperimentazione e di validare i risultati finora ottenuti al fine di
realizzare le carte di MS, pur tenendo conto che i risultati di prove CPT a punta meccanica
elaborati per la stima dell’indice del Potenziale di Liquefazione con metodi calibrati sui
risultati di prove CPT a punta elettrica, sono soggetti ad errori non trascurabili e
generalmente non a favore di sicurezza, sottostimando i valori di IL, i risultati mostrati in
Figura 13.17 e in Tabella 13.3 indicano che il rischio di liquefazione nel Comune di Vicchio è
generalmente basso.

___________________________________________________________________________________
Convegno “Le attività regionali per la Microzonazione Sismica in Toscana” – Firenze, 12 giugno 2014

25

CAP. 13

100%

20

80%

15

60%

10

40%

5

20%

0

0%
Basso

Moderato

Alto

Molto alto

30

120%

30

120%

25

100%

25

100%

20

80%

20

80%

15

60%

15

60%

10

40%

10

40%

5

20%

5

20%

0

0%
Non
li quefacibile

Rischio

Basso

Moderato

Alto

Molto al to

Ri schi o

Frequenza

%cumulativa

Frequenza

Frequenza

25

Non
l iquefacibile

Azione sismica 3

Azione sismica 2
120%

Frequenza

Frequenza

Azione sismica 1
30

0

0%
Non
liquefacibi le

Basso

Moderato
Ri schi o

%cumulativa

Frequenza

Alto

Molto alto

% cumulativa

Fig. 13.17 – Sintesi dei risultati di calcolo del rischio di liquefazione da prove CPT

BIBLIOGRAFIA
Boulanger R.W., Idriss I.M. (2004) - State normalization of penetration resistance and
the effect of overburden stress on liquefaction resistance. Proc., 11th International Conf. on
Soil Dynamics and Earthquake Engineering and 3rd International Conference on Earthquake
Geotechnical Engineering, Univ. of California, Berkeley, CA, 2004
Facciorusso, J., Madiai, C. Vannucchi, G. (2012). Confronto tra metodi semplificati di
stima del rischio di liquefazione da prove CPT. http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/geologia/temi/sismica/liquefazione-gruppo-di-lavoro
Golesorkhi R. (1989) – Factors influencing the computational determination of
earthquake-induced shear stresses in sandy soils. PhD Dissertation, University of California
at Berkeley
Idriss I.M. (1999) – An update to the Seed-Idriss simplified procedure for evaluating
liquefaction potential. Proc. TRB Workshop on new approaches to liquefaction, Publ. No
FHWA-RD-99-165, Federal Highway Administration
Idriss, I.M., Boulanger, R.W. (2008) - Soil liquefaction during earthquakes. Monograph
MNO-12, Earthquake Engineering Research Institute, Oakland, CA, 261 pp
Ishihara K. (1985) – Stability of natural deposits during earthquakes. Proc. of the 11th
ICSMFE, San francisco, 1:321-376
Iwasaki T., Tokida K., Tatsuoka F., Watanabe S., Yasuda S., Sato H. (1982) –
Microzonation for soil liquefaction potential using simplified methods vol 3. Proc. of the 3rd
Int. Conf. on Microzonation, Seattle, pp. 1319-1330
Özocak A., Sert S. (2010) – Evaluation of liquefaction risk by a revised LPI approach.
Proc. of the 2nd Int. Symp. on Cone Penetration Testing, Huntington Beach, CA, USA, May
2010
Robertson P.K. (1990) – Soil classification using the cone penetration test. Canadian
Geotechnical Journal, n° 27, pp. 151-158.
Robertson P.K., Cabal K.L. (2010) – Estimating soil unit weight from CPT. Proc. of the
2nd Int. Symposium on Cone Penetration Testing, Huntington Beach, CA, USA, May 2010
Schmertmann J.H. (1978) – Guidelines for cone penetration test, performance and
design. U.S. Federal Highway Administration, Washington, DC, Report FHWA-TS-78-209, 145
Sibson R. (1981) – A brief description of natural neighbor interpretation (chapter 2). In
V. Barnett Interpreting Multivariate Data. Chichester, John Wiley pp. 21-36
___________________________________________________________________________________
Convegno “Le attività regionali per la Microzonazione Sismica in Toscana” – Firenze, 12 giugno 2014

26

CAP. 13

Sonmez H. (2003) – Modification to the liquefaction potential index and liquefaction
susceptibility mapping for a liquefaction-prone area (Inegol-Turkey). Environ. Geology 44(7):
862-871

___________________________________________________________________________________
Convegno “Le attività regionali per la Microzonazione Sismica in Toscana” – Firenze, 12 giugno 2014

27

GENIO CIVILE DI AREA VASTA FIRENZE, AREZZO, PRATO, PISTOIA.

CAP. 14

PREVENZIONE SISMICA.

CAPITOLO 14
STRUMENTI DI CONSULTAZIONE WEB E BANCHE DATI
GEOGRAFICHE PER LA MICROZONAZIONE SISMICA REGIONALE E
PROGETTAZIONE EDILIZIA
M. Baglione & V. D’Intinosante
(Ufficio Prevenzione Sismica, Regione Toscana)
1.

PREMESSA

L’Ufficio Prevenzione Sismica della Regione Toscana, nell’ambito delle attività decennali
relative al Programma VEL e ultimamente con il programma relativo alle indagini e studi per
la Microzonazione Sismica, ha raccolto una ingente mole di informazioni relative ai rilievi
geologici di dettaglio e alle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche nei vari siti di
indagine.
Pertanto, tutti i dati, una volta acquisiti, indipendentemente dagli obiettivi per i quali sono
stati prodotti, sono stati gradualmente informatizzati ed organizzati in banche dati con
modalità, procedure di acquisizione, archiviazione, gestione e rappresentazione omogenee e
standardizzate in modo da poter essere confrontabili.
Nello specifico, i dati acquisiti con il rilevamento geologico e con le indagini geofisiche e
geotecniche in sito e di laboratorio sono stati raccolti ed organizzati in una banca dati
geografica (Geographic Information System, "GIS").
Lo scopo è quello di poter gestire un quantitativo ingente di informazioni provenienti da
diverse discipline e di integrare tali dati in modo oggettivo e dinamico, in modo da poterli
modificare e aggiornare nel corso del progetto ed utilizzarli per scopi diversi, quali la
semplice rappresentazione cartografica, l'estrazione dei dati sulla base di specifiche richieste
dell'utente o l'analisi con differenti metodologie.
La banca dati si sviluppa secondo due filoni strettamente dipendenti:
1) la banca dati geografica delle cartografia geologica, geomorfologica, litotecnica,
microzonazione sismica, ecc…;
2) la banca dati delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche.
L’obiettivo finale è quello di poter giungere alla realizzazione di un sistema informativo
sui terreni completo, mediante l’informatizzazione, sviluppo di banche dati relative alle
indagini geognostiche e alle cartografie tematiche, la gestione, l’aggiornamento e la
pubblicazione su web. Il sistema informativo così realizzato consente a tutti gli utenti esterni
(principalmente enti locali, professionisti e Imprese) l’accesso ad un patrimonio di
conoscenza di notevole interesse che potrà essere utilizzato per le attività progettuali e/o di
studio delle varie aree.
Nella presente nota informativa si intende presentare alcune banche dati utilizzabili
gratuitamente dal mondo professionale che sono già disponibili oppure che risultano in corso
di realizzazione.
In particolare si tratta di tre progetti avviati dalla Regione Toscana e integrabili tra loro,
sviluppati con la collaborazione di strutture universitarie, ovvero:
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1) Definizione di input sismici spettrocompatibili e sismocompatibili per i comuni della
Regione Toscana;
2) Banca dati relative alle Indagini geologiche, geofisiche e geotecniche (Programma
VEL);
3) Banca dati relativa alle indagini e studi di Microzonazione Sismica comunale.

2. DEFINIZIONE DI INPUT SISMICI SPETTROCOMPATIBILI E SISMOCOMPATIBILI
PER I COMUNI DELLA REGIONE TOSCANA
La Regione Toscana, nell'ambito di un Accordo di Collaborazione Scientifica con il
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di Pavia, ha
completato uno studio finalizzato alla definizione, per tutto il territorio regionale, di
accelerogrammi sismocompatibili e spettrocompatibili, i cui risultati sono reperibili al
seguente link:
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/01informazione/banchedati/input_sismici/index.htm

di cui in figura 14.1 è riportata la relativa schermata.

Fig. 14.1 – Schermata iniziale della pagina dedicata agli Accelerogrammi di riferimento
per la Regione Toscana
La ricerca in oggetto, rivolta a tutti coloro che operano nel campo sismico, ha una duplice e
distinta finalità:
PIANIFICAZIONE: rendere disponibili input sismici per l'esecuzione di analisi di risposta
sismica per la realizzazione di studi di microzonazione sismica di Livello 3, sulla base di
quanto richiesto dagli Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica (Gruppo di
Lavoro MS 2008) e dalle Specifiche tecniche regionali);
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PROGETTAZIONE: fornire ai professionisti incaricati della modellazione sismica nell'ambito
della progettazione edilizia lo strumento per pervenire ad una più mirata definizione
dell'azione sismica di progetto, mediante la realizzazione di analisi di risposta sismica locale
ad hoc, alternative e più appropriate dell'approccio semplificato di normativa.
L’analisi dinamica non lineare, necessaria per valutare la risposta sismica di strutture e
sistemi geotecnici, richiede, infatti, la definizione dell’input sismico in termini di serie
temporali (solitamente accelerogrammi). Nonostante la sempre maggiore disponibilità di
banche dati accelerometriche in rete, da cui è possibile scaricare registrazioni di eventi
sismici reali, nella pratica ingegneristica l’individuazione di un gruppo di accelerogrammi che
siano compatibili con la pericolosità simica del sito non è semplice e richiede competenze
specialistiche. D’altra parte, la scelta dell’input è uno degli aspetti che influenzano
maggiormente i risultati delle analisi.
Il software SCALCONA-2.0 (SCALing of COmpatible Natural Accelerograms – versione 2.0)
è stato creato per aiutare gli utenti a ottenere in modo facile e veloce un gruppo di 7
accelerogrammi naturali registrati su roccia e soddisfacenti al requisito di spettrocompatibilità
con lo spettro di risposta elastico di normativa (NTC08 e Circolare NTC, 2009), per un sito
qualsiasi ricadente all’interno del territorio toscano, per i periodi di ritorno di 50 anni, 75
anni, 101 anni, 475 anni, 712 anni e 949 anni.
La metodologia alla base di SCALCONA-2.0 distingue i siti collocati sulla terraferma da
quelli situati sulle isole dell’Arcipelago Toscano. In entrambi i casi, il punto di partenza è
rappresentato dagli spettri di risposta elastici in accelerazione (componente orizzontale)
definiti dalle NTC08 per siti rigidi (categoria di suolo ‘A’) e superficie topografica orizzontale.
Per quanto riguarda la terraferma, la procedura utilizzata, illustrata in Figura 14.2, si
articola in quattro passi principali:
Passo 1 - Mesozonazione del territorio toscano al fine di suddividere i 923 nodi del reticolo di
riferimento su cui è definita l’azione sismica (NTC08), in gruppi omogenei caratterizzati da
forme spettrali simili e ampiezza limitata. Questa operazione, effettuata indipendentemente
per ciascun periodo di ritorno analizzato, è risultata fondamentale per ridurre il numero di
selezioni da eseguire (Passo 3). La similitudine degli spettri di risposta è stata valuta
mediante 3 parametri: la deviazione spettrale media δ (Iervolino et al., 2008) e i parametri
TC* e F0 utilizzati dalle NTC08 per definire le forme spettrali. In Figura 2a è mostrata
distribuzione spaziale dei gruppi individuati per il periodo di ritorno di 475 anni.
Passo 2 - Definizione di uno spettro di risposta di riferimento per ciascun gruppo individuato,
opportunamente scelto in modo da essere rappresentativo dello spettro medio del gruppo.
Gli spettri di riferimento definiti per il periodo di ritorno di 475 anni sono mostrati in Figura
14.2b.
Passo 3 - Selezione di un gruppo di 7 accelerogrammi naturali spettro-compatibili per
ciascuno spettro di risposta di riferimento individuato, considerando le prescrizioni delle
NTC08 (ossia lo spettro medio ottenuto dai 7 accelerogrammi non deve presentare uno
scarto in difetto superiore al 10% rispetto allo spettro di riferimento, nell’intervallo di periodi
0.15s ÷ 2.0s). Questo passo è stato effettuato utilizzando il programma ASCONA (Automated
Selection of COmpatible Natural Accelerograms, Corigliano et al. 2012), che implementa una
procedura semi-automatica per la selezione degli accelerogrammi reali spettro-compatibili,
consentendo di scegliere da una banca-dati predefinita (che comprende registrazioni su
roccia provenienti da differenti banche dati: ESD, PEER-NGA, K-NET e ITACA) un set di
accelerogrammi reali che soddisfano diversi criteri, con l’ulteriore condizione di spettrocompatibilità rispetto ad uno spettro di riferimento in uno specificato campo di periodi.
Secondo la normativa italiana e la letteratura internazionale più avanzata, l’uso degli
accelerogrammi reali è da preferire per le analisi geotecniche e di risposta sismica locale, a
fronte degli accelerogrammi artificiali, ibridi e sintetici.
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Passo 4 - Scalatura lineare degli accelerogrammi selezionati in modo da ottenere un gruppo
di 7 accelerogrammi naturali spettro-compatibili agli spettri di risposta del gruppo diversi
dallo spettro di riferimento (sul quale è basata la selezione).
Per quanto riguarda invece le isole dell’Arcipelago Toscano, per le quali le NTC08
definiscono un’unica forma spettrale in funzione del periodo di ritorno, è stato direttamente
selezionato un gruppo di 7 accelerogrammi naturali spettro-compatibili per ciascuno dei 6
spettri di riferimento considerati.
Utilizzando gli accelerogrammi selezionati, SCALCONA-2.0 è in grado di fornire in modo
automatico l’input sismico in funzione della posizione geografica del sito (località o coordinate
geografiche) e del periodo di ritorno specificati dall’utente. Il programma si comporta
diversamente a seconda che il sito sia collocato su un’isola o sulla terraferma. Infatti, nel
primo caso restituisce direttamente in output il gruppo di 7 accelerogrammi spettrocompatibili selezionati per il periodo di ritorno specificato. Nel secondo caso, invece, calcola
lo spettro di risposta prescritto dalle NTC08 per la coppia sito-periodo di ritorno specificata,
individua il gruppo di appartenenza, identifica il gruppo di 7 accelerogrammi spettrocompatibili in media allo spettro di riferimento del gruppo, e infine scala linearmente le
registrazioni accelerometriche controllando che gli accelerogrammi scalati soddisfino la
condizione di spettro-compatibilità rispetto allo spettro prescritto dalle NTC08.
Per il fattore di scalatura sono stati volutamente imposti valori contenuti e comunque non
eccedenti l’intervallo 0.28-3.74. L’input sismico viene fornito in tempi molto rapidi e può
essere utilizzato direttamente nelle analisi ingegneristiche, senza quindi bisogno di applicare
qualsiasi tipo di correzione.

Fig. 14.2 - a) Mesozonazione del territorio toscano che mostra la distribuzione spaziale dei
gruppi individuati per il periodo di ritorno di 475 anni. Ciascun gruppo è rappresentato da un
diverso colore; b) Spettri di risposta appartenenti ai diversi gruppi (linee colorate) e spettri di
risposta di riferimento (linee nere) calcolati per il periodo di ritorno di 475 anni.
Qualora, dalla pagina regionale dedicata, si voglia operare nell’ambito di studi di
pianificazione, sarà necessario selezionare la scelta PIANIFICAZIONE nella schermata
riportata in figura 14.1. Quindi, si accederà ad una pagina da cui, selezionata la provincia
d’interesse (Massa-Carrara nell’esempio in figura 14.3a), è possibile, identificando
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graficamente o testualmente il comune d'interesse (Pontremoli nell’esempio in fig. 14.3b),
scaricare un file compresso comprendente 9 files in formato .txt, ovvero:
¾
¾

¾

le 7 storie temporali degli eventi sismici;
i relativi spettri di risposta elastici, il conseguente spettro medio e lo spettro
target di riferimento (spettro di categoria A, secondo quanto previsto dalle
NTC2008 per il sito in esame);
il file readme.txt con le informazioni sui 7 accelerogrammi estratti.

Fig. 14.3 – Esempio di estrazione di accelerogrammi utili per analisi di risposta sismica
locale finalizzate alla Microzonazione sismica di III livello per il centro abitato di Pontremoli
(MS)
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I dati sono riferiti alla sede comunale per un tempo di ritorno fisso di 475 anni e potranno
essere utilizzati come input sismico per analisi di risposta sismica locale nell’ambito di studi
di microzonazione sismica di Livello III, come previsto dagli Indirizzi e Criteri di
Microzonazionazione Sismica (Gruppo di Lavoro MS 2008).
Nel caso, invece, si vogliano utilizzare gli accelerogrammi regionali ai fini di progettazione,
selezionando la scelta PIANIFICAZIONE nella schermata riportata in figura 14.1, viene fornito
direttamente il software SCALCONA-2.0, con cui procedere (una volta in possesso delle
coordinate del sito e del periodo di riferimento del progetto) all'estrazione degli input sismici,
nei medesimi formati indicati al precedente capoverso.
L’utilizzo di SCALCONA-2.0 è facile e veloce: inserendo semplicemente il periodo di ritorno,
tra quelli previsti dallo studio e precedentemente indicati nella presente nota, e le coordinate
del sito (le quali naturalmente devono essere comprese nel territorio toscano), nel giro di
alcuni secondi sarà completato il processo di estrazione degli input sismici (figura 14.4).
Nelle pagine che la Regione Toscana ha destinato a tale attività è possibile, infine, scaricare
la relazione dettagliata dello studio svolto dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
dell’Università degli Studi di Pavia, nell'ambito dell’Accordo di Collaborazione Scientifica con
La Regione Toscana, nonché visualizzare i link alla normativa di riferimento.

Fig. 14.4 – Schermata del programma SCALCONA-2.0

2.

BANCA DATI RELATIVA ALLE INDAGINI
GEOTECNICHE (PROGRAMMA VEL)

GEOLOGICHE,

GEOFISICHE

E

Questa banca dati è caratterizzata, ad oggi, da:
• circa 1000 cartografie geologiche e geomorfologiche in scala 1:2.000 nei principali
centri urbani dei comuni della Garfagnana, Lunigiana, Pistoiese, Mugello, Valtiberina,
Casentino e Amiata,
• circa 1050 linee di sismica a rifrazione con onde P e SH (per un totale di 110Km
totali),
• circa 500 sondaggi geotecnici (più di 1400 prove SPT) con relative prove down-hole
in foro (più di 15Km di profondità totale),
• più di 500 campioni indisturbati prelevati su cui sono state eseguite circa 500 prove
statiche e circa 250 prove dinamiche.
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•

15 comuni indagati mediante campagne di misura delle frequenze naturali di sito

Attualmente
sul
portale
della
Prevenzione
Sismica
Regionale
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/index.shtml è disponibile una interfaccia grafica
che permette di consultare in maniera interattiva tutte le indagini e le cartografie prodotte.
Nello specifico, come è possibile vedere in fig.14.5, è possibile scaricare tutte le cartografie
geologiche e geomorfologiche prodotte sia in scala 1:2.000 che in scala 1:10.000 e
georeferenziate in formato raster. Per ognuna delle cartografie è stato curato anche
l’allestimento grafico e sono complete anche di legende illustrative.
Per quanto riguarda le indagini geognostiche, è possibile (fig.14.6) consultare, per ogni
località e per ogni Comune, i risultati prodotti (ad esempio log-stratigrafici di sondaggi,
diagrammi dromocrone, sezioni sismostratigrafiche, certificati di laboratorio sulle prove
statiche e dinamiche) in formato .pdf.
Per le indagini geofisiche (sismica a rifrazione con onde P e SH e prove down-hole) sono
disponibili sia i formati originali prodotti dalle Imprese incaricate e validati dall’ufficio, sia le
eventuali revisioni sismostratigrafiche e litostratigrafiche effettuate in seguito da parte
dell’ufficio Prevenzione sismica.

Fig. 14.5 – Interfaccia grafica per la consultazione delle cartografie geologiche e delle
indagini geofisiche e geotecniche relative al Programma VEL
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Fig. 14.6 – Interfaccia grafica per la consultazione delle indagini geofisiche e geotecniche
relative al Programma VEL
Al fine di pervenire ad una modalità di visualizzazione e di consultazione più dinamica dei
dati, è stata avviato a partire dal 2012 una collaborazione con il Dip.to di Scienze della Terra
dell’Università di Firenze (Resp. Scientifico Prof. Filippo Catani) finalizzata alla costruzione di
una applicazione Web-GIS che consenta una maggiore interattività e maggiori funzionalità
per l’utente finale.
L’interfaccia (Fig.14.7) alla prima apertura si presenta strutturata in varie sezioni:
1) Mappa Interattiva
La parte centrale è una mappa navigabile interattiva, in cui sono possibili operazioni di Pan
(spostamento) e Zoom (variazione di scala). Oltre ai canonici pulsanti in alto a sinistra, sono
state attivate anche le modalità di navigazione tramite trascinamento su mappa e utilizzo
della rotellina centrale del mouse. È inizialmente posizionata per visualizzare l’intera
estensione territoriale della Regione Toscana. Essa è stata realizzata utilizzando le librerie
OpenLayers per JavaScript. La cartografia di sfondo può essere selezionata liberamente
scegliendo fra i 4 tematismi del “servizio google maps” (mappa satellitare, mappa stradale,
mappa fisica o mappa ibrida dai server google) oppure la cartografia tecnica regionale a scala
1:10000 mosaicata sull’intera regione (server locale). In essa è possibile visualizzare o
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meno, oltre ai sondaggi puntuali e le stese sismiche lineari, anche diversi tematismi
sovrapponibili di ausilio alla navigazione, in particolare: Province della Toscana; Comuni della
Toscana e Aree geografiche. Inoltre è possibile visualizzare o meno l’eventuale tematismo
della cartografia tecnica ad alto dettaglio della zona (CT scala 1:2000). Tali tematismi
vengono presentati in legenda solo se presenti nella zona visualizzata. La loro visualizzazione
è attivabile esclusivamente se la scala di rappresentazione è consona a tale livello di
dettaglio (livello di zoom del sistema OpenLayers maggiore di 7).
I tematismi relativi ai sondaggi sono rappresentati da quadratini di colore rosso, mentre le
stese sismiche sono rappresentate da linee di colore rosso. Il passaggio su uno di questi
elementi comporta la sua colorazione di colore arancione, indicando che risulta selezionabile
tramite tasto sinistro del mouse. La selezione tramite tasto sinistro del mouse comporta il
richiamo, dalla banca dati, delle informazioni relative al sondaggio o alla stesa sismica.
Queste informazioni verranno visualizzate nella sezione 3. L’elemento selezionato, sondaggio
o stesa sismica, viene colorato di colore blu.
2) Ricerca Geografica
A sinistra viene presentata una interfaccia per la ricerca dei sondaggi e delle stese sismiche
in base a criteri geografici. Ogni scelta effettuata comporta un riposizionamento della mappa
interattiva (vedi sezione 1) in modo da contenere al suo interno l’area geografica scelta.
Contemporaneamente sulla mappa compare il tematismo relativo al perimetro dell’area
scelta, in colore rosso.
La prima selezione avviene sempre tramite scelta di una macro area geografica nella parte
alta dell’interfaccia, che può essere la provincia, oppure un’area geografica della Toscana (es.
Mugello, Amiata, ecc.). Una volta selezionata questa macro area, sulla parte centrale
compare l’elenco dei comuni ad essa appartenenti. Una volta selezionato anche il comune e
posizionatosi su di esso, l’utente ha la possibilità di raffinare ulteriormente la ricerca
indicando una eventuale località sub comunale nella parte bassa dell’interfaccia.
3) Informazioni sull’Elemento
Alla selezione di un elemento sulla mappa, sia questo un sondaggio o una stesa sismica, le
informazioni relative stoccate nel database vengono mostrate a video. Le informazioni base
(codice, profondità, quota e n° campioni per i sondaggi, codice, lunghezza e presenza di
tomografia per le stese sismiche) vengono mostrate direttamente nella sezione 1) tramite
una finestra di popup. Le informazioni di dettaglio vengono invece mostrate a destra
(fig.14.8).
Nella parte alta vengono mostrati i dati diretti, cioè le informazioni legate al singolo
elemento stoccate nel database. Nel caso di interrogazione di un sondaggio, vengono create
due colonne: la prima con le informazioni relative al sondaggio in se, la seconda con le
informazioni relative ai campioni effettuati durante i sondaggi. Se il sondaggio disponesse di
più campioni, le informazioni nella seconda colonna di ogni campione è separata dalle altre
da righe orizzontali. Nel caso di interrogazione di una stesa sismica la colonna con le
informazioni dei sondaggi è ovviamente assente. Altri dati “diretti”, relativi ai campioni
singoli campioni, vengono riportati anche nella sezione 5) alla quale si rimanda per maggiori
dettagli.
Nella parte alta vengono presentati i collegamenti per potere scaricare i dati derivati dal
sondaggio o dalla stesa sismica, cioè gli eventuali documenti, in formato PDF, della
stratigrafia, delle prove down-hole, delle analisi di laboratorio o l’eventuale documentazione
fotografica.
4) Ricerca dei Campioni
Di default la ricerca dei campioni avviene passando attraverso la ricerca per criteri
geografici dei sondaggi in cui sono stati effettuati, secondo quanto illustrato nella sezione 2).
È possibile impostare, in basso, la ricerca diretta dei campioni, senza passare per il
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sondaggio relativo. In tal modo è possibile effettuare studi statistici su gruppi di campioni con
le stesse caratteristiche (vedi sezione 6).
I campioni (Fig.14.9) possono essere selezionati in base ai seguenti criteri non esclusivi:
•
•
•
•

Litologia;
Formazione;
Area geografica;
Comune;

L’elenco dei campioni rispondenti a tutti i criteri di ricerca impostati vengono elencati nella
sezione 5).
5) Elenco sui Campioni
I campioni relativi al singolo sondaggio selezionato su mappa (sezione 1) o i campioni
ricercati per criteri (sezione 4) vengono elencati in basso a sinistra.
Per ogni campione viene presentato, sulla sinistra il codice univoco relativo. Selezionando
questo con il mouse, le informazioni sul sondaggio in cui il campione è stato eseguito
vengono mostrate nella sezione 3), esattamente come se il sondaggio venisse selezionato
sulla mappa della sezione 1). Se sul campione sono state fatte delle prove, è possibile
scaricarne i dati, in formato CSV, tramite i collegamenti sulla destra.

Fig. 14.7 – Applicativo Web-GIS per la consultazione delle indagini geofisiche e geotecniche
relative al Programma VEL
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Fig. 14.8 – Strumento Web-GIS per la consultazione delle indagini (a dx)
informazioni derivate da esse (in basso a dx)

e delle

6) Statistiche sui Campioni
Di tutti i campioni elencati nella sezione 5) è possibile incaricare il sistema di calcolare le
curve di smorzamento dinamico e di decadimento del modulo di taglio effettuati con il
metodo di Yokota. In particolare è possibile scaricare:
•
•
•

CSV con i valori γ, GGmax e D;
curva sperimentale GGmax;
curva sperimentale D;

Sotto ai collegamenti per i download, per una maggiore comprensione dei parametri di
ricerca campioni della sezione 4), è possibile scaricare la legenda delle sigle USCS e delle
sigle delle formazioni geologiche.
Si precisa che l’applicazione web sopra descritta verrà rilasciata agli utenti esterni solo a
seguito di una fase di sperimentazione.
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Fig. 14.9 – Tool Web-GIS per la visualizzazione delle curve di degrado dei terreni
(smorzamento e decadimento del modulo di taglio).

4. BANCA DATI RELATIVA ALLE INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA
Per strutturare la banca dati relativa agli studi di Microzonazione Sismica è stato preso
come riferimento lo “Standard di rappresentazione e archiviazione informatica” (versione 3.0
– Luglio 2013) del Dip.to della Protezione Civile Nazionale prodotto dalla “Commissione
Tecnica per la Microzonazione Sismica” costituita ai sensi dell’art.5 comma 7 dell’OPCM
3907/2010.
Nel suddetto documento, le entità cartografate vengono ricondotte a tre tipi di elementi
geometrici: punti, linee, poligoni. Uno strato informativo è costituito da una tipologia di
elementi geometrici (solo punti, solo linee, solo poligoni) connessi ad elementi descrittivi
(tabelle). La digitalizzazione è stata fatta con ArcGIS 9.2 View, la correzione geometrica e
topologica è stata effettuata con ArcInfo.
La banca dati geotecnica e geofisica è stata organizzata in un DBMS unico per le due
tipologie di indagini: quelle riconducibili in un piano ad elementi puntuali (sondaggi
geotecnici, prove down-hole, prove penetrometriche) ed ad elementi lineari (sismica a
rifrazione, MASW). La banca dati è stata strutturata in modo da permettere l'estrazione e
l'utilizzo delle informazioni inserite per analisi integrative attraverso sistemi GIS. Per ogni
punto di indagine vengono inserite le coordinate geografiche nel sistema Gauss-Boaga, in
modo di legare le informazioni descrittive a forme geometriche georeferenziate attraverso
specifiche operazioni di conversione.
___________________________________________________________________________________
Convegno “Le attività regionali per la Microzonazione Sismica in Toscana” – Firenze, 12 giugno 2014

12

GENIO CIVILE DI AREA VASTA FIRENZE, AREZZO, PRATO, PISTOIA.

CAP. 14

PREVENZIONE SISMICA.

Di seguito si riporta lo schema logico (Fig.14.10) delle relazioni che devono essere
implementate tra le tabelle di tipo alfanumerico che servono per archiviare i dati dei siti
relativi alle indagini (puntuali e lineari) ed ai parametri ad esse collegate. La relazione con gli
shapefile è stabilita attraverso i campi ID_SLN (Tabella Sito_Lineare) e ID_SPU (Tabella
Sito_Puntuale). Ogni tabella è definita in maniera univoca secondo le specifiche tecniche
nazionali riportate nel suddetto documento.
La banca dati completa di tutte le indagini (sia pregresse che di nuova acquisizione), le
cartografie tematiche prodotte, i layout predisposti e le basi dati sono archiviate secondo una
struttura di archiviazione dei file in cartelle in maniera standard seguendo lo schema indicato
in tab. 14.1.

Fig. 14.10 – Relazione tra tabelle e shapefile relativa alla Banca Dati Indagini

Tab. 14.1 – Modalità di archiviazione dei file nelle cartelle all’interno della Banca Dati
Nome cartella

Descrizione sintetica dei contenuti

Nomecomune_S20

Cartella principale contenente tutte le cartelle funzionali agli studi di
microzonazione sismica. Questa cartella deve essere rinominata con il
nome del Comune per il quale si sta eseguendo lo studio.

BasiDati

Nella cartella BasiDati andranno inserite le carte di base utilizzate (es.
CTR) in formato raster o vettoriale georeferenziate.
Cartella contenente:
• Gli shapefile per l’analisi cella CLE
o CL_AC
o CL_AE
o CL_AS

CLE
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GeoTec

Indagini

MS1

MS2

o CL_ES
o CL_US
• Il database CLE_db.mdb che contiene le tabelle relative alle
schede:
o scheda_ES
o scheda_AE
o scheda_AC
o scheda_AS
o scheda_US
Cartella contenente gli shapefile riferiti ad elementi geologici e
idrogeologici:
Epuntuali
Elineari
Forme
Geoidr
Geotec
Cartella nella quale inserire il raster georeferenziato della Carta
geologico –tecnica prodotta e il file "Legenda".
Cartella contenente
• gli shapefile delle indagini:
o Ind_pu
o Ind_ln
• il database "CdI_tabelle" con le tabelle per l'archiviazione delle
indagini
• la cartella Documenti per inserire i documenti pdf delle
Indagini_puntuali e delle Indagini_lineari
Contiene i seguenti shapefile
Isosub
Instab
Stab
Identico contenuto della cartella MS1.
Viene utilizzata per l’inserimento della Carta della microzonazione
sismica di livello 2.

MS3

Identico contenuto della cartella MS1.
Viene utilizzata per l’inserimento della Carta della microzonazione
sismica di livello 3.

Plot

Cartella nella quale inserire file di stampa delle carte realizzate e la
Relazione illustrativa.

Progetti

Cartella per eventuali progetti (per esempio .mxd realizzati in
EsriArcGis®).

Tools

Cartella principale contenente la cartella “SoftCLE” nella quale è
presente il pacchetto di installazione per il software di inserimento dati
“softCLE”

Vestiture

Cartella per le vestiture realizzate (librerie e simboli).
Al momento contiene “MS_CartaIndagini_20.style" utile alla
rappresentazione cartografica dei simboli corrispondenti alle indagini.
(Per utilizzare i file .style in ArcGis® selezionare lo StyleManager)
Sono inoltre presenti i loghi della Conferenza delle regioni e delle
Province Autonome e del Dipartimento della Protezione Civile, per il
layout delle carte
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Dall'insieme dei dati immagazzinati sono stati redatti tutti gli elaborati per la redazione
degli studi di Microzonazione Sismica: cartografia delle Microzone Omogenee in prospettiva
sismica (MOPS), Carta delle Frequenze fondamentali dei depositi, la Cartografia geologicotecnica per la Microzonazione Sismica e la Carta delle indagini. Tali cartografie sono state
informatizzate seguendo le indicazioni, i criteri, le legende tipo e le colorazioni previste dagli
“Standard di rappresentazione e archiviazione informatica” (versione 3.0 – Luglio 2013).
Tutto il materiale prodotto nell’ambito di tali studi di MS, una volta approvato, è inserito sul
portale regionale del rischio sismico al seguente link:
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/03normativa/microzonazione/microzonazione_
regionale/risultati/index.htm
Al momento sono resi disponibili esclusivamente gli elaborati prodotti nell’ambito dei
finanziamenti nazionali di cui all’OPCM 3907/2010 – OPCM 4007/2012 e validati dall'Ufficio
Prevenzione Sismica Regionale, nel rispetto delle Linee Guida Nazionali per la Microzonazione
Sismica e delle Specifiche Tecniche Regionali.
Tra gli obiettivi futuri rientra anche l’inserimento di tutti gli studi di MS Comunali realizzati
nell’ambito del Regolamento Regionale 53R/2011.
Lo strumento di consultazione web permette, al momento, di poter selezionare la Provincia
e quindi il Comune di interesse. E’ sufficiente selezionare nella mappa riportata in figura
14.11 l’area di interesse e, se disponibili, è possibile scaricare (in formato .rar) gli elaborati
cartografici e le relazioni illustrative previste dallo studio di MS (Fig.14.12). A titolo
esemplificativo si riporta un estratto della carta di microzonazione sismica di un Comune (Fig.
14.13).
Infine è possibile anche poter visionare lo stato di avanzamento degli studi di
microzonazione sismica (Fig.14.14).

Fig. 14.11 – Interfaccia grafica per la consultazione degli studi di Microzonazione Sismica
Comunale
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Fig. 14.12 – Interfaccia grafica per la consultazione degli studi di Microzonazione Sismica
Comunale (elenco elaborati disponibili per ciascun Comune)

Fig. 14.13 – Esempio di Studio di MS disponibile per la consultazione
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Fig. 14.14 – Stato di avanzamento del Progetto di Microzonazione sismica Comunale
Al fine di rendere ancora più fruibile per gli utenti esterni anche questo strumento
consultazione degli studi di MS, in modo da pervenire ad una modalità di visualizzazione e
consultazione più dinamica dei dati, è stata deciso a partire dal secondo semestre 2014
avviare un progetto per la creazione di un portale Web-GIS che permetta la consultazione
tutta la banca dati.

di
di
di
di

L’attività verrà realizzata dal Dip.to di Scienze della Terra dell’Università di Firenze (Resp.
Scientifico Prof. Filippo Catani) con le medesime procedure dell’applicazione già sviluppata
per la consultazione delle indagini geofisiche e geotecniche del Programma VEL.
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CAPITOLO 15
ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA:
APPLICAZIONI E CRITICITÀ
E. Lucarelli
(Ufficio Prevenzione Sismica, Regione Toscana)

1.

PREMESSA

L’Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza degli insediamenti urbani (di seguito
analisi della CLE) è uno strumento di integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio
sismico, introdotto in riferimento al “Fondo per la prevenzione del rischio sismico” ex art. 11
della Legge n. 77/2009 (“Decreto Abruzzo”). L’Ordinanza P.C.M. 4007/2012, che ha
disciplinato i contributi relativi alla seconda annualità del Fondo, ha previsto una maggiore
quota di contributo statale - con conseguente diminuzione del cofinanziamento comunale qualora gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e 2 fossero accompagnati dalla
realizzazione di analisi della CLE dell’insediamento urbano, mentre per gli studi di
microzonazione di livello 3 - e a partire dalla terza annualità del fondo (disciplinata
dall’Ordinanza C.D.P.C. 52/2013) anche per gli studi di livello 1 e 2 - la contestuale
realizzazione di analisi della CLE è sempre obbligatoria.
La Regione Toscana, con Delibera G.R.T. n. 741/2012, già dalla seconda annualità ha
previsto l’obbligo, per i 31 comuni beneficiari di contributi per la microzonazione sismica di
livello 1, di effettuare l’analisi della CLE, avviando direttamente la messa in atto di questo
strumento nuovo e interdisciplinare finalizzato alla verifica dei sistemi di gestione
dell’emergenza.
Senza entrare nel merito dell’illustrazione dello strumento, per la quale si rimanda alla
consultazione dei relativi Standard e Istruzioni1 redatti dalla Commissione tecnica istituita ai
sensi dell’art. 5 commi 7 e 8 dell’Ordinanza P.C.M. 3907/2010 presso il Dipartimento della
Protezione civile, nel presente capitolo verranno descritti alcuni aspetti emersi durante il
primo anno di applicazione in Toscana, che si ritiene utile condividere al fine di agevolare il
lavoro futuro degli enti e dei professionisti che si confronteranno con questa attività.
1. LA DEFINIZIONE DEI RUOLI
Un aspetto di carattere generale che merita alcune considerazioni rispetto a quanto emerso
in questo primo anno di esperienza è quello della definizione dei ruoli dei vari soggetti
coinvolti, sia nella fase della redazione delle analisi sia in quella della loro revisione. Il
carattere di interdisciplinarità della materia richiede infatti la collaborazione tra diverse figure
professionali, la raccolta di informazioni derivanti da fonti diverse e il raccordo tra settori
differenti degli stessi enti. Si consideri ad esempio che in Regione Toscana – come in molte
altre regioni - i contributi di cui al Fondo ex art. 11, in considerazione delle finalità del
finanziamento, sono gestiti da un settore che si occupa di prevenzione sismica, mentre
l’analisi della CLE è strettamente legata anche alla pianificazione dell’emergenza, della quale
si occupa il settore che opera nell’ambito della protezione civile, distinto dal precedente.
Questo comporta una complessità di gestione, sia nell’interlocuzione con i comuni in fase di
1

“Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) – Standard di rappresentazione e archiviazione
informatica” e “Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) - Istruzioni per la compilazione delle
schede”
___________________________________________________________________________________
Convegno “Le attività regionali per la Microzonazione Sismica in Toscana” – Firenze, 12 giugno 2014

1

GENIO CIVILE DI AREA VASTA FIRENZE, AREZZO, PRATO, PISTOIA.

CAP. 15

PREVENZIONE SISMICA.

redazione delle analisi sia nel raccordo tra i due settori in fase di revisione degli elaborati. In
ogni caso il coinvolgimento dei settori che si occupano di protezione civile è fondamentale e
auspicabile a tutti i livelli, a partire da quello comunale, dal momento che la pianificazione
dell’emergenza è il presupposto su cui si basa l’analisi della CLE.
Nell’Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza degli insediamenti urbani, oltre alla
selezione di alcuni elementi fondamentali tra quelli individuati nei piani di emergenza e
all’analisi della loro correlazione, è necessario far confluire alcune informazioni strutturali
sugli edifici e quelle derivanti dalle indagini di microzonazione sismica. La figura che deve
provvedere a raccogliere e analizzare i dati deve, quindi, possedere anche competenze
strutturali, mentre i dati derivanti dalla microzonazione sismica vengono forniti dal geologo
incaricato. Inoltre per l’archiviazione informatica dei dati e della cartografia è necessario
avere conoscenza della tecnologia Gis. La collaborazione tra tecnico e geologo è pertanto
fondamentale, perché talvolta è il secondo ad occuparsi della restituzione in Gis anche
dell’analisi della CLE, e lo scambio delle informazioni diventa pertanto bidirezionale.
In generale le amministrazioni comunali hanno per lo più affidato esternamente gli incarichi
per la redazione dell’analisi della CLE, spesso ritenendo che questo le esonerasse da un
coinvolgimento attivo nell’attività. In realtà l’analisi richiede che gli enti, oltre a fornire la
documentazione di base, prendano parte all’effettuazione di una serie di scelte che
costituiscono il presupposto dell’analisi stessa. Si parla in particolare dell’individuazione degli
elementi fondamentali dell’analisi, cioè gli edifici strategici e le aree di emergenza, ma anche
della scelta delle infrastrutture che costituiscono il percorso più idoneo per il loro
collegamento e ne garantiscono l’accessibilità da e verso l’esterno. Nei casi in cui il
coinvolgimento dei comuni si è limitato alla messa a disposizione ai professionisti del Piano di
emergenza e dell’elenco delle schede 0 degli edifici strategici e rilevanti, è stata spesso
riscontrata una mancata selezione degli elementi, con conseguente necessità di rivedere
interamente le analisi. Inoltre la conoscenza del proprio territorio e degli edifici interessati
dall’analisi costituisce senza dubbio un’agevolazione nella compilazione delle schede di
rilievo, che un professionista – spesso nemmeno residente nello stesso comune – nella
maggior parte dei casi non possiede. Qualora vi siano le possibilità tecniche e di organico,
quindi, la realizzazione da parte degli stessi comuni dell’analisi della CLE appare la soluzione
più congeniale, anche affinché essi prendano coscienza in maniera diretta dei risultati delle
analisi stesse, che, si ricorda, possono comportate la revisione della pianificazione per
l’emergenza e della pianificazione territoriale.
Un altro tema rilevante è quello della revisione delle analisi effettuate. L’art. 6 dell’O.P.C.M.
4007/2012 stabilisce che le Regioni, al momento dell’inoltro al Dipartimento della Protezione
civile degli studi di microzonazione e delle analisi della CLE, ne certifichino la rispondenza alle
specifiche predisposte dalla Commissione tecnica. La Commissione, a sua volta, può
richiedere ulteriori verifiche prima dell’approvazione definitiva degli studi. In questo doppio
passaggio si è verificato, almeno in Toscana, che ci fosse una prima fase di richieste di
integrazione da parte della Regione (in alcuni casi più d’una) e poi, dopo l’inoltro a Roma,
che fosse necessario richiedere ulteriori integrazioni agli enti per conto della Commissione.
Questo ha disorientato i comuni, i quali hanno percepito questo doppio step come un
aggravamento del lavoro, quando non anche il segnale di una mancata coerenza
organizzativa degli enti sovraordinati. L’attenuante sta nel fatto che l’attività ha costituito
una novità assoluta anche per le stesse Regioni, e pertanto la giusta interpretazione degli
strumenti a disposizione si è consolidata attraverso l’esperienza (e in alcuni casi chiarita
definitivamente solo dopo la revisione della Commissione).
In questo senso l’Ordinanza C.D.P.C 52/2013, che disciplina l’annualità successiva di
gestione del Fondo, sembra aver voluto mettere ordine in questa procedura, posticipando il
momento della certificazione del rispetto delle specifiche, da parte delle Regioni, a dopo che
siano state apportate le modifiche richieste dalla Commissione tecnica.
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2. LE RISORSE E GLI STRUMENTI
L’O.P.C.M. 4007/2012 ha previsto che, quando gli studi di microzonazione sismica sono
accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza dell’insediamento urbano, il
cofinanziamento minimo obbligatorio a carico degli enti può essere ridotto dal 40% al 25%, e
il contributo statale, oltre ad aumentare di conseguenza, viene ulteriormente incrementato.
Pur non essendo stati posti limiti dall’Ordinanza all’importo da destinare all’analisi della CLE,
in Regione Toscana, dove lo strumento è stato reso obbligatorio già dalla seconda annualità
del Fondo, non avendo riferimenti precedenti è stata operata una valutazione sulla base degli
importi dei contributi statali riportati in Ordinanza: ottenendo la quota totale da destinare alle
attività (data dalla somma del contributo statale e del cofinanziamento obbligatorio) per le
varie soglie di contributo concedibili (riferite al numero di abitanti), è stata calcolata la
differenza tra le quote in presenza o in assenza di analisi della CLE. Ne derivano importi che
vanno da un minimo di €1.000,00 per comuni fino a 2.500 abitanti a un massimo di
€4.000,00 per comuni con oltre 100.000 abitanti. Tali cifre si sono rivelate poco commisurate
alla mole di lavoro che le analisi della CLE hanno comportato ai professionisti e agli enti, in
particolare in riferimento all’impegno derivante dai sopralluoghi sul campo e
dall’informatizzazione dei dati.
Nell’O.C.D.P.C. 52/2013, relativa all’annualità successiva, è stato innalzato ulteriormente il
contributo statale e compare inoltre un utile riferimento economico per la quota da destinare
alla redazione dell’analisi della CLE, grazie all’introduzione della possibilità di finanziare
questa attività anche in comuni per i quali fossero già stati svolti studi di microzonazione
sismica. In questo caso si va da un minimo di €3.000,00 per comuni fino a 2.500 abitanti a
un massimo di €7.000,00 per comuni con oltre 100.000 abitanti. Com’è possibile notare tali
importi sono sensibilmente maggiori di quelli illustrati in precedenza.
Dal punto di vista delle risorse umane l’avvio dell’attività ha comportato la necessità, anche
per la Regione, di un notevole impegno dovuto al fatto di dover apprendere le regole di uno
strumento nuovo, e fornire al contempo supporto agli enti e ai professionisti da subito in
relazione allo stesso strumento. Peraltro, mentre gli enti si confrontavano con l’esperienza
diretta della redazione delle analisi, per la Regione l’apprendimento è stato puramente
teorico, quindi in molti casi sono stati i quesiti stessi dei comuni, derivanti da casi concreti, o
la revisione delle analisi consegnate, a consentire di approfondire o sollevare questioni non
affrontate in modo esaustivo nelle specifiche e far consolidare nel tempo la conoscenza della
materia. A questo si aggiunge il fatto che essendo l’archiviazione delle analisi totalmente
informatizzata, è necessaria un’adeguata conoscenza degli strumenti Gis anche per la
semplice revisione degli elaborati.
L’apprendimento delle regole dell’analisi della CLE non presenta particolari difficoltà dal
punto di vista tecnico, però la necessità di rispettare standard rigorosi - necessari affinché le
analisi possano essere uniformate su tutto il territorio nazionale – richiede una particolare
accuratezza sia in fase di redazione sia in fase di restituzione delle informazioni. E’ proprio
per questo che gli strumenti messi a disposizione, in assenza di esperienze già consolidate,
diventano elemento cruciale per una corretta applicazione delle regole.
In relazione all’O.P.C.M. 4007/2012 sono stati divulgati gli “Standard di rappresentazione e
archiviazione informatica (versione 1.0)” e le “Istruzioni per la compilazione delle schede
(versione 1.0)”, predisposti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell’art. 5 commi 7 e
8 dell’O.P.C.M. 3907/2010 e approvati con apposito Decreto del Capo Dipartimento della
Protezione civile. Ad essi è affiancato un software (SoftCLE) per l’acquisizione informatica dei
dati rilevati attraverso le schede, mentre la struttura di archiviazione è la stessa già prevista
per la microzonazione sismica. Il prodotto finale è un geodatabase, costituito da shapefile a
cui sono associate tabelle generate attraverso il software di inserimento.
La standardizzazione del formato dei dati, allineata a quella già esistente per gli studi di
microzonazione sismica, è ottimale per le finalità di omogeneizzazione di cui si è detto sopra;
d’altro canto, però, gli Standard e le Istruzioni, nella loro estrema sintesi, non sono bastati
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ad evitare alcune interpretazioni non corrette degli strumenti e il manifestarsi di errori
ricorrenti, che verranno illustrati più avanti. Si precisa che per sintesi non si intende
mancanza di informazioni: infatti, fatta eccezione per alcuni aspetti poco chiari o piccoli refusi
- che sono stati opportunamente rivisti nella versione 2.0 - in forma concisa sono stati
trattati tutti gli aspetti che concernono la redazione dell’analisi della CLE. La brevità dei testi
ne ha incentivato però una lettura veloce e forse un po’ distratta, che ha indotto a tralasciare
alcune nozioni fondamentali. Gli Standard e le Istruzioni possono essere considerati quindi un
ottimo “bignami” in cui ogni frase è densa di nozioni, un riassunto da consultare rapidamente
una volta imparata la materia, ma dovrebbero costituire uno strumento da affiancare al
Manuale vero e proprio, completo di descrizioni approfondite, commenti ed esempi illustrati,
del quale si auspica quindi un’imminente pubblicazione.
3. UNA CASISTICA DI ERRORI RICORRENTI
Come anticipato, le versioni 2.0 degli Standard e delle Istruzioni predisposti dalla
Commissione tecnica hanno ridefinito alcuni aspetti rispetto alla formulazione precedente, e
si attende inoltre la pubblicazione di un vero e proprio manuale sulla materia. Dal momento
che l’applicazione sul campo consente di affinare nel tempo l’esperienza e di ridurre il
margine di incertezza nell’interpretazione degli strumenti, si ritiene utile elencare una
casistica - non esaustiva - di errori ricorrenti riscontrati durante la revisione delle analisi
pervenute da parte dei comuni. Si tratta di errori derivanti sia dal fatto che alcuni aspetti
sono risultati non sufficientemente chiariti o sottolineati nelle specifiche, sia dal fatto che
alcune criticità sono emerse attraverso il confronto con casi specifici e talvolta particolari, che
era difficile prevedere a priori. La tipologia di esempi elencati si riferisce ad errori considerati
sostanziali, cioè di scorretta applicazione delle regole e della logica dell’analisi, mentre sono
state trascurate le piccole sviste ed omissioni o le imprecisioni formali nella rappresentazione
grafica degli elementi, e non vengono riportati casi particolari e non ricorrenti che non
avrebbero un interesse generale. Si spera che la segnalazione di questi errori possa aiutare
ad evitarne il ripetersi in futuro, agevolando il lavoro dei professionisti e degli enti che si
confronteranno con l’analisi della CLE, ma anche l’opera di revisione da parte delle Regioni e
del Dipartimento della Protezione civile.
a) Individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche
per l’emergenza.
L’analisi della CLE viene effettuata a partire dall’individuazione degli elementi – aree di
emergenza ed edifici strategici – che garantiscono le funzioni strategiche per la gestione
dell’emergenza, selezionati tra quelli presenti nei piani di emergenza comunali o
intercomunali. Talvolta si è verificato che venissero consegnate analisi per le quali non era
stata operata una selezione critica degli elementi, in cui ad esempio erano presenti tutti gli
edifici e le aree individuati dal piano. L’errore è stato indotto dal fatto che nei piani di
emergenza il più delle volte vengono elencati gli edifici strategici e rilevanti senza una
distinzione delle due funzioni, ed è stato ritenuto che quelle liste coincidessero con le funzioni
strategiche essenziali per l’emergenza. Inoltre, rispetto alle aree di emergenza, alcuni piani
individuano solo quelle di attesa, ed è stato in fase di redazione dell’analisi della CLE che si è
manifestata la necessità di selezionare quali tra quelle presenti potessero essere adibite ad
aree di ammassamento o di ricovero.
Queste problematiche richiamano la necessità del coinvolgimento attivo dei comuni nella
scelta degli elementi, e non solo degli uffici tecnici che si occupano di edilizia e/o urbanistica,
ma anche di quei settori che operano le funzioni di protezione civile. In caso di presenza di
piani intercomunali e/o di altri piani sovraordinati, inoltre, diventa indispensabile anche un
confronto con gli enti territorialmente competenti.
Si sottolinea inoltre che non è possibile fornire indicazioni univoche agli enti in merito alla
selezione degli elementi, dal momento che nelle specifiche fornite non sono presenti
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indicazioni vincolanti per l’individuazione delle funzioni essenziali di gestione dell’emergenza,
consentendo di fatto una certa discrezionalità nella scelta.
b) Individuazione delle infrastrutture di connessione e accessibilità.
L’analisi della CLE prevede l’individuazione di due tipi di infrastrutture: quelle che collegano
tra loro gli elementi per la gestione dell’emergenza e quelle che connettono l’intero sistema
con il territorio circostante. E’ stata spesso rilevata una confusione nella definizione delle due
tipologie, con conseguente errore anche nella loro rappresentazione grafica. Il caso più
frequente si è manifestato in caso di collegamento di edifici e aree ubicati in frazioni con
edifici e aree del capoluogo: trattandosi di elementi appartenenti allo stesso territorio
comunale, e quindi allo stesso sistema di gestione dell’emergenza, i tratti viari che li
collegano sono da considerare infrastrutture di connessione, anche qualora coincidano con la
viabilità extraurbana, mentre spesso sono stati individuati come infrastrutture di
accessibilità.
Sempre in caso di elementi dell’analisi ubicati in frazioni si è verificata la condizione, specie
in comuni montani con zone abitate molto distanti dal capoluogo, che alcuni tratti delle
infrastrutture ricadessero fuori dal territorio comunale. Talvolta tali tratti sono stati esclusi
interamente dall’analisi, con la conseguenza che alcuni elementi restassero “isolati” e non
collegati al resto del sistema: è invece necessario analizzarli anche se questo comporta delle
difficoltà, che vanno dalla necessità di reperire i dati fuori dal proprio territorio alla
complessità nella loro archiviazione (dovranno ad esempio essere generati due database a
causa della presenza di codici Istat comunali differenti).
Un altro tipo di errore riscontrato nell’analisi delle infrastrutture è dato dalla ridondanza dei
tratti individuati: le specifiche prevedono che ciascuna infrastruttura sia definita da due nodi,
corrispondenti a punti di accesso ad aree di emergenza e a edifici strategici o all’intersezione
con infrastrutture precedentemente individuate; talvolta invece sono stati considerati nodi
anche gli incroci con viabilità estranea all’analisi, con conseguente eccessivo
“spezzettamento” delle infrastrutture in più tratti.
Un’ultima casistica da segnalare riguarda l’individuazione di nodi di accesso anche in
corrispondenza delle aree di attesa, che costituiscono elementi da rappresentare
facoltativamente in cartografia (gli Standard li prevedono in legenda) ma non da analizzare e
collegare con gli elementi dell’analisi della CLE.
c) Schedatura degli aggregati e degli edifici.
L’analisi della CLE prevede la compilazione di schede di raccolta dei dati, il cui formato
cartaceo utilizzato in fase di rilievo deve essere riversato successivamente in un database
attraverso il software di inserimento dati messo a disposizione. Sono state predisposte 5
tipologie di schede, una per ogni tipo di elemento dell’analisi: scheda ES per gli edifici
strategici, scheda AE per le aree di emergenza, scheda AC per le infrastrutture di
connessione o accessibilità, scheda AS per gli aggregati edilizi contenenti edifici strategici o
unità strutturali interferenti, scheda US per le unità strutturali interferenti.
E’ stata riscontrata una serie di errori inattesi in questo ambito, attribuibile probabilmente
all’assenza di esperienza in tema di rilievo della vulnerabilità (schede GNDT) o del danno post
sisma (schede AeDES) degli edifici; non sempre infatti i tecnici redattori delle analisi della
CLE possiedono una formazione nel campo della prevenzione sismica, pertanto alcuni
concetti non sono scontati, a partire dalla definizione stessa di aggregato e di edificio. In
svariati casi non è stato compreso che la compilazione della scheda aggregato è necessaria
solo quando esiste un agglomerato di edifici, e non anche in caso di edifici isolati, oppure che
la scheda ES e la scheda US sono alternative. Spesso quindi sono state compilate schede in
numero ridondante (schede AS per edifici isolati e schede US oltre a quelle ES per edifici
strategici), con conseguente presenza in cartografia di più contorni per lo stesso elemento
nei vari shapefile. In particolare, la distinzione tra edifici isolati ed edifici in aggregato è
apparsa di difficile assimilazione, forse anche a causa del fatto che agli edifici isolati è
necessario comunque attribuire un numero di aggregato per l’identificazione cartografica.
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Anche la codifica degli edifici pertanto ha manifestato delle criticità, come il fatto che spesso
è stato omesso di attribuire il codice “999” agli edifici isolati nel campo ID_unit della scheda,
oppure nel medesimo campo ID_unit è stata assegnata una numerazione progressiva
rispetto al totale degli edifici analizzati e non all’interno dei singoli aggregati.
d) Rapporto tra gli elementi.
Un’ultima casistica di errori riguarda un aspetto che si ritiene non fosse stato
sufficientemente chiarito nella prima versione degli Standard e la cui interpretazione è
emersa solo dopo l’inoltro delle analisi alla Commissione tecnica. Si tratta del fatto che nelle
schede relative alle aree e agli edifici occorre riportare i codici (fino a 4) delle infrastrutture
ad esse relative, ma è stato chiarito solo nella versione 2.0 delle specifiche che:
- nelle schede AE ed ES vanno indicate solo le infrastrutture che confluiscono nel nodo di
accesso all’area di emergenza o all’adificio strategico (almeno una);
- nelle schede AS e US vanno indicate solo le infrastrutture su cui interferisce l’aggregato o
l’unità strutturale, pertanto in caso di unità strutturali non interferenti non bisogna indicare
nessuna infrastruttura.
Nelle analisi pervenute prima di questi chiarimenti, la Regione non è entrata nel merito
delle scelte dei professionisti e degli enti, che hanno inserito un numero di codici
infrastrutture talvolta ridondante talvolta carente rispetto alla logica sopra descritta. A
seguito delle osservazioni della Commissione tecnica è stato pertanto necessario rivedere
tale aspetto, ritenuto di rilevante importanza nella verifica del rapporto tra i vari elementi del
sistema di gestione dell’emergenza.
4. CONCLUSIONI
L’Analisi dalla Condizione Limite per l’Emergenza è stata introdotta in riferimento alla
gestione del “Fondo per la prevenzione del rischio sismico” di cui all’art. 11 della Legge n.
77/2009, per consentire la definizione di priorità nell’erogazione delle risorse e l’integrazione
delle diverse azioni di prevenzione messe in atto. La sua finalità è però anche quella di
operare una verifica dell’efficacia dei sistemi di gestione dell’emergenza esistenti, e di
prevedere di conseguenza eventuali modifiche agli stessi, con riflessi anche sugli strumenti di
governo del territorio. Se quindi a partire dall’emanazione dell’Ordinanza P.C.M. 4007/2012
sono stati mossi i primi passi nell’applicazione dello strumento in affiancamento agli studi di
microzonazione sismica, si prevede che nei prossimi anni questa attività avrà notevoli
sviluppi e che diventerà una materia con cui sempre di più gli enti e i professionisti dovranno
confrontarsi.
Dal momento che in Regione Toscana l’analisi della CLE è stata applicata già nel suo anno
di avvio in tutti i 31 comuni beneficiari di contributi per la microzonazione sismica, e che
pertanto si è avuto modo di raccogliere varie esperienze e di rilevare alcune criticità, nel
presente capitolo si è pensato di illustrare gli aspetti di maggior rilievo. Senza alcun intento
didattico e con la consapevolezza che tante questioni ancora emergeranno dall’esperienza, si
è cercato di fornire dei suggerimenti e degli avvertimenti a chi nel futuro si troverà ad
applicare questo nuovo strumento.
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CAPITOLO 16
MODALITA’ DI RECEPIMENTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE
SISMICA NELL’AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

M. Baglione
Responsabile P.O. Valutazione Effetti Locali in zona sismica
Ufficio Prevenzione Sismica della Regione Toscana

1.

PREMESSA

Nell’ambito delle attività di pianificazione territoriale disciplinate dal Regolamento
Regionale di cui al DPGR 26R/2007, sono previsti analisi ed approfondimenti sismici al
fine di aggiornare il quadro conoscitivo del territorio. In particolare le analisi devono
consentire l’individuazione delle “Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale” (ZMPSL)
secondo i criteri meglio definiti nelle specifiche tecniche del suddetto regolamento regionale.
La Cartografia della ZMPSL rappresenta ed individua qualitativamente gli elementi in
grado di generare i fenomeni di amplificazione locale ed instabilità dinamica, attraverso la
raccolta degli elementi utili ad una ricostruzione e successiva rappresentazione del modello
geologico-tecnico di sottosuolo, sia in termini di geometrie sepolte e di spessori delle litologie
presenti, sia in termini di parametrizzazione dinamica del terreno principalmente in relazione
alla misura diretta delle Vsh (Velocità delle onde di taglio).
Tale cartografia, di fatto, è equiparabile ad una cartografia delle “Microzone omogenee in
prospettiva sismica” (carta MOPS o carta di microzonazione di livello 1), così come definita
dagli ICMS, anche se per quest’ultima cartografia è generalmente richiesto un
approfondimento di indagini superiore sia per l’individuazione dei litotipi che possono
costituire il substrato rigido, sia per la stima approssimativa della loro profondità rispetto al
piano di campagna e del contrasto di impedenza sismica atteso con le coperture.
Pertanto, anche al fine di poter risolvere questo “gap” tra la carta ZMPSL e la cartografia
MOPS, a partire dall’entrata in vigore (02/12/2011) del nuovo Regolamento Regionale di
cui al DPGR 53R/2011, è richiesto obbligatoriamente ai Comuni che intendono rivedere il
proprio strumento urbanistico (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico), la redazione
delle cartografie di microzonazione sismica di livello 1 (MOPS) e conseguentemente delle
cartografie di pericolosità sismica.
Pertanto, nei Comuni in cui sarà finanziata la realizzazione di cartografie di microzonazione
sismica di livello 1, queste, una volta approvate dalla Regione Toscana, dovranno essere
recepite ed integrate all’interno del Quadro Conoscitivo degli Strumenti Urbanistici vigenti;
pertanto sarà necessario provvedere ad una Variante a tali Strumenti per recepire tali
integrazioni.
Nel caso in cui le Amministrazioni Comunali non abbiano ancora conformato i propri
Strumenti Urbanistici con quanto previsto dal Regolamento 53/R, le cartografie di
microzonazione sismica di livello 1 dovranno essere, se lo Strumento Urbanistico è in corso di
redazione, recepite in tale procedimento, costituendo a tutti gli effetti parte del nuovo atto in
corso di adozione/approvazione.
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2.

OSSERVAZIONI E CRITICITA’

La sintesi delle informazioni e la perimetrazione delle zone all’interno della “carta delle
microzone omogenee in prospettiva sismica”, in analogia con quanto previsto per la
cartografia della ZMPSL, dovrà permettere di:

1. valutare le condizioni di pericolosità sismica dei centri urbani secondo una
graduatoria;
2. indirizzare la scelta di aree per nuovi insediamenti;
3. programmare ulteriori indagini ed analisi;
4. definire i relativi livelli di approfondimento;
5. definire gli interventi ammissibili in una data area;
6. stabilire le eventuali modalità di intervento nelle aree urbanizzate.

La “carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica” (carta MOPS) indicherà le aree
suscettibili di eventuali problematiche a seguito di un evento sismico in modo tale da poter
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 della destinazione d’uso prevista seguendo i medesimi criteri di cui al regolamento
regionale 53R.
Pertanto, a seguito della realizzazione della cartografia MOPS, verrà realizzata, all’interno
dello strumento urbanistico, la carta della Pericolosità sismica che definirà la perimetrazione
delle aree a maggior o minor pericolosità in modo da poter consentire l’attribuzione della
fattibilità sismica.
In altre parole, in funzione della classe di pericolosità sismica, delle destinazioni d’uso e
dell’importanza del bene esposto, verranno individuate e prescritte gli approfondimento
geologico-tecniche da realizzare sia in sede di strumento urbanistico/variante, sia in sede di
pianificazione attuativa, sia in sede di progettazione edilizia.
Sulla scorta delle numerose applicazioni in toscana degli studi di MS nell’ambito della
pianificazione urbanistica (a partire dal 02/11/2011, cioè dall’entrata in vigore del
regolamento 53R/2011) sono emerse, anche sulla scorta delle numerose casistiche emerse,
alcune piccole criticità e migliorie che possono essere apportate al fine di rendere gli studi più
omogenei dal punto di vista delle procedure di controllo degli strumenti urbanistici da parte
degli uffici regionali competenti e al contempo più adeguati al contesto di pericolosità sismica
comunale e coerenti con le ultime novità normative nazionali in materia (specifiche tecniche
di cui all’O.D.P.C.M. 3907/2010 e s.m.e i.).
Tenendo presente questi obiettivi, sono stati individuati i seguenti aspetti.
1. disciplina per le varianti “parziali” allo S.U. (P.S. e/o R.U.). Tenendo presente che, in
coerenza con quanto definito al par. 3 e all’Allegato A - par. C.5 del regolamento 53R,
gli studi di microzonazione sismica sono obbligatori per i nuovi P.S. e/o R.U.; risulta
invece opportuno chiarire meglio le modalità applicative per le relative varianti “parziali”
che possono riguardare sia porzioni estese e/o di notevole importanza del territorio per
cui è certamente necessaria l’effettuazione dello studio di MS, sia al contrario solo
piccole porzioni di limitata importanza per le quali non si ritiene obbligatoria
l’effettuazione dello studio di MS. Si sottolinea che tale aspetto, attualmente genera un
po’ di confusione e disomogeneità di comportamento nella fase di controllo da parte
degli uffici tecnici del Genio Civile.
2. condizioni di fattibilità per gli aspetti sismici. In coerenza con quanto già previsto in fase
progettuale dalle NTC 08 (D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.e i.) si ritiene prevedere, per
alcune limitate casistiche di notevole importanza (edifici strategici e/o rilevanti così
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come indicato all’Allegato A del
Regolamento 36/R/2009) ricadenti in aree a
pericolosità sismica locale elevata, alcune prescrizioni particolari per una più rigorosa
valutazione dell’azione sismica da effettuarsi nella successiva fase progettuale. Tale
modifica, tra l’altro, permetterebbe di collegare strettamente le modalità operative
previste nella fase pianificatoria con quanto già previsto per la fase di progettazione
edilizia, favorendo un approccio cautelativo nella stima dell’azione sismica di progetto,
proporzionale all’importanza dell’opera ed alla quantità di indagini già previste in fase
progettuale dall’art. 7 del sopraccitato Regolamento 36/R/2009.
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CAPITOLO 17
LA RICOSTRUZIONE DEL MODELLO DI SOTTOSUOLO DI UN BACINO
INTRAMONTANO: IL CENTRO URBANO DI MARRADI (FI)
Alberto Fiori
Geologo, Libero Professionista, Formigine (MO)
Sandro Bellini
Geologo, Libero Professionista, Marradi (FI)

1. PREMESSA
Nell’ambito dello studio di microzonazione sismica di livello 1 del Comune di Marradi, è
stato elaborato il modello del sottosuolo del centro urbano e delle frazioni limitrofe sulla base
delle indagini geognostiche e geofisiche disponibili adeguatamente implementate da
stendimenti sismici a rifrazione in onde P ed Sh e da misure di microtremore a stazione
singola.
La macro-area oggetto del presente articolo (fig. 17.1) comprende il capoluogo di Marradi
(a partire dalla frazione di Biforco), e le frazioni di Popolano, S. Adriano e Crespino del
Lamone per una superficie complessiva pari a circa 10,5 Km2.

Area di studio

Fig. 17.1 - Localizzazione geografica

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
L’alta valle del fiume Lamone si sviluppa interamente in terreni appartenenti alla
Formazione Marnoso-Arenacea (FMA), una successione torbiditica di età miocenica compresa
tra il Burdigaliano sup. ed il Tortoniano basale.
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Lo spessore complessivo dell’intera formazione è caratterizzato da una notevole variabilità,
dato che le successioni sedimentarie di avanfossa presentano una tipica sezione a cuneo (fig.
17.1 e 17.2) con progressiva diminuzione di spessore verso l’avampaese indeformato.
All’interno del settore di studio lo spessore massimo è stato stimato in circa 3000 metri
(Cremonini, 1982).

Fig. 17.2 - Sezione tridimensionale del sistema catena-avanfossa-avampaese (a sinistra) e
schema di migrazione dell’avanfossa con deformazione delle successioni torbiditiche (indicate
in rosso)(a destra) (da Vai, 1987)

Le coperture detritiche sovrastanti il substrato roccioso marnoso-arenaceo, risultano
prevalentemente concentrate nelle aree di fondovalle e possono essere distinte in 3 tipologie
fondamentali:
-

-

depositi alluvionali, prodotti dall’azione deposizionale del corso d’acqua principale
(fiume Lamone) e dai tributari, che sono costituiti da terreni a composizione
granulometrica piuttosto varia con ghiaie in matrice sabbioso-limosa di colore brunogiallastro;
depositi di versante, falde e conoidi detritici, prodotti dall’azione combinata delle
acque di ruscellamento ed incanalate e della gravità (depositi eluvio-colluviali);
depositi di origine gravitativa, prodotti dalla mobilizzazione di fenomeni franosi,
prevalentemente di scivolamento traslativo lungo una superficie di strato e, più
raramente, di scivolamento rotazionale a carico delle coltri detritiche superficiali
sovrastanti il substrato roccioso.

La macro-area di studio si sviluppa da Ovest, in corrispondenza della confluenza del
torrente Campigno nel fiume Lamone (loc. Biforco), in zona di fondovalle con rilievi laterali di
modesta entità (M.te Colombo 650 m slm, Poggio Pergole 687 m slm e Monte Gianni 576 m
slm) con assetto geomorfologico regolare in ragione dell’assetto tettonico prevalentemente
monoclinalico a basso disturbo.
I depositi di fondovalle (con quote variabili da 350 m slm a Biforco, a 240 m slm nella zona
industriale di S. Adriano) presentano un’estensione piuttosto limitata fino alla frazione di
Popolano, in corrispondenza della quale una serie di faglie trascorrenti (con evidenti
dislocazioni dell’asta fluviale principale) unitamente a tassi di sollevamento neotettonico
differenziali, hanno prodotto un pronunciato allargamento delle zone alluvionali pianeggianti
fino al limite orientale dell’area di studio.
I fenomeni franosi rilevati risultano limitati ad antichi corpi di accumulo prevalentemente
privi di indizi di attività e pertanto classificabili come quiescenti.
Sono quindi state elaborate le cartografie geologiche e geomorfologiche finalizzate allo
studio di microzonazione sismica di livello 1, di cui nelle figure 17.3 e 17.4 viene riportato un
esempio. Le figure 17.5, 17.6, 17.7 e 17.8 mostrano alcune sezioni geologiche effettuate in
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località S.Adriano, Marradi e Crespino del Lamone, in cui si evidenziano i rapporti tra le
coperture ed il substrato roccioso.

Fig. 17.3 - Carta Geologica del centro urbano di Marradi

Fig. 17.4 - Carta Geomorfologica del centro urbano di Marradi
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NNW

SSE

detrito di versante
falda di detrito
ghiaie alluvionali
falda di detrito

Formazione Marnoso arenacea - Membro di Galeata (FMA4)

fig. 17.5 - Sezione geologica Sant'Adriano

NW

SE
falda di detrito

falda di detrito

ghiaie alluvionali

detrito di versante

Formazione Marnoso arenacea
Membro di Galeata (FMA4)

Formazione Marnoso arenacea
Membro di Collina (FMA5)

Fig.17. 6 - Sezione geologica Marradi Nord

NW

SE

detrito di frana

Formazione Marnoso arenacea
Membro di Galeata (FMA4)

ghiaie alluvionali

falda di detrito

Formazione Marnoso arenacea
Membro di Collina (FMA5)

Fig. 17.7 - Sezione geologica Marradi Sud
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NW

SE

Formazione Marnoso arenacea
Membro di Collina (FMA5)
ghiaie alluvionali
depositi lacustri

Formazione Marnoso arenacea
Membro di Collina (FMA5a)

Fig. 17.8 - Sezione geologica Crespino del Lamone (H)

3. INDAGINI
Le indagini di tipo geologico, geotecnico e geofisico esistenti per il Comune di Marradi sono
state estrapolate dai seguenti archivi:
−
−
−
−

dati geologici, geotecnici e geofisici acquisiti con il Programma VEL;
dati desunti dal quadro conoscitivo del Piano Strutturale Comunale;
dati forniti da professionisti operanti sul territorio;
dati derivanti dalla campagna di indagine geofisica direttamente condotta dal
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli studi di Firenze;

I dati esistenti sono stati integrati con le seguenti indagini:
•

•

n. 30 misure di microtremore a stazione singola della durata di 20 minuti con
frequenza di campionamento di 128 Hz utilizzando un tromografo digitale della
Micromed S.p.A. denominato "TROMINO®" con successiva elaborazione delle
registrazioni con software "Geopsy.org package, release 2.4.2, win 32", utilizzando
finestre mobili di 20 sec con overlay del 50%, filtro passa banda Butterworth (0,1 - 40
Hz) e funzione di smoothing di Konno & Ohmachi (costant = 40). Per le registrazioni
significative è stato operata una verifica dell'attendibilità del picco H/V secondo i
criteri Sesame, 2005 e definita la classe di qualità della prova utilizzando la procedura
di D.Albarello et al., 2011.
n. 5 profili sismici a rifrazione in onde P ed Sh.

Tab. 17.1 - Banca dati delle indagini geologiche e geofisiche utilizzate per la redazione dello
studio di microzonazione sismica di livello 1
Descrizione prove
Prove penetrometriche dinamiche leggere
Prove penetrometriche dinamiche pesanti
Prove penetrometriche statiche con punta meccanica
Trincee geognostiche
Sondaggio a rotazione
Down Hole
Prospezione sismica MASW
Profilo sismico a rifrazione in onde P e Sh
HVSR Microtremore a stazione singola
HVSR Microtremore da stazione sismometrica

quantità
12
3
11
8
8
4
2
21
32
36
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I dati raccolti sono stati catalogati ed archiviati mediante software Quantum GIS 1.7.3
secondo le specifiche definite nel documento “Standard di rappresentazione e archiviazione
informatica” (giugno 2012) redatto dalla Commissione Tecnica per la microzonazione sismica.

4. DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DI BASE E DEGLI EVENTI DI RIFERIMENTO
Il punto di partenza per una valutazione della pericolosità sismica di un territorio è
rappresentata dalla zonazione sismogenetica ZS9 (fonte: http://zonesismiche.mi.ingv.it e
Gruppo di Lavoro (2004) - Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista
dall’Ordinanza PCM 3274 del 20 Marzo 2003. Rapporto Conclusivo per il Dipartimento della
Protezione Civile INGV, Milano - Roma, aprile 2004, 65 pp. + 5 appendici) che costituisce una
traduzione operativa del modello sismo-tettonico dell'intera penisola italiana.
Il Comune di Marradi ricade prevalentemente all'interno della zona sismogenetica 914 (fig.
17.9), che unitamente alla 913 e 918 appartengono al complesso "Appennino settentrionale
e centrale” e che costituiscono una fascia di transizione che si estende da Parma fino
all'Abruzzo, in cui convivono diversi meccanismi
911di natura prevalentemente compressiva nella
porzione Nord-orientale e distensiva in quella più
911sud-occidentale. In tale zona la sismicità
storica ha raramente raggiunto valori elevati di magnitudo, con profondità ipocentrali che
sono mediamente maggiori di quelle delle aree più esterne.
Nella Zona Sismogenetica 914 sono previsti, sulla base dei meccanismi focali, valori di
massima magnitudo pari a Mwmax = 5,97.

911

912
913
914
915

917

916
918
921

920

919

Fig. 17.9 - Zonazione sismogenetica ZS9
In termini sismotettonici ("Sismotettonica dell'Appennino Meridionale - Implicazioni per la
pericolosità sismica della Toscana",Università di Siena e Regione Toscana, Febbraio 2010)
l'area appartiene al cuneo RMU (Romagna-Marche-Umbria) (Fig. 17.10) che ha subito, a
seguito della spinta parallela alla catena appenninica, una estrusione laterale con
deformazioni di tipo compressivo sul fronte esterno adriatico-padano e distensivo
estensionale nella parte interna della catena con la formazione di una serie di fosse
tettoniche (Valtiberina, Casentino, Mugello, Garfagnana e Lunigiana). La distribuzione dei
terremoti con magnitudo maggiore di 5.5, localizzati soprattutto all'interno e lungo i bordi del
cuneo, confermerebbe la validità di tale modello geodinamico.
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Fig. 17.10 - Schema tettonico/cinematico dell’Appennino settentrionale (da "Sismotettonica
dell'Appennino settentrionale - Implicazioni per la pericolosità sismica della Toscana",
Università di Siena e Regione Toscana, Febbraio 2010)

In riferimento all'OPCM n. 3519 del 28/04/2006 e alla Delibera di GRT n.431 del
18.06.2006, il Comune di Marradi è classificato in zona sismica 2 (fig. 17.11), con valori di
accelerazione massima orizzontale di riferimento su suolo rigido (Vs > 800 m/s) pari a 0.25g.
Nella fig. 17.11 viene riportata l'accelerazione massima al suolo amax con probabilità di
eccedenza del 10% in 50 anni (tempo di ritorno 475 anni), riferita a suoli rigidi (Vs30>800
m/sec; cat. A), in cui viene adottata una suddivisione con intervalli di accelerazione più
dettagliati, pari a 0.005g.
Per il territorio comunale di Marradi i valori di ag attesi variano da un minimo di 0.208g
nella zona meridionale ad un massimo di 0.221g in quella settentrionale.
Dal catalogo DBMI04 (Stucchi et alii. (2007), il database delle osservazioni macrosismiche
dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo parametrico CPTI04
(http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/. Quaderni di Geofisica, Vol 49, pp. 38), sono stati
analizzati i terremoti ed i risentimenti più significativi per il centro abitato di Marradi [44.076,
11.613]; tale analisi conferma il numero sostanzialmente limitato di terremoti che hanno
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direttamente interessato il territorio comunale di Marradi, mentre si rileva l'influenza
preponderante dei risentimenti delle zone limitrofe maggiormente attive da punto di vista
sismogenetico.

Fig. 17.11 - Dettaglio della mappa di pericolosità per il Comune di Marradi

5. MODELLO DEL SOTTOSUOLO E CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA
La carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.) costituisce la sintesi
degli studi di MS di 1° livello, in cui, sulla base dei dati di natura geologica, geofisica e
geotecnica, si individuano sul territorio aree qualitativamente omogenee da un punto di vista
del comportamento sismico, specificando le condizioni locali che possono modificare le
caratteristiche del moto sismico atteso.
Nella redazione della cartografia delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica
(M.O.P.S.) sono stati utilizzate le specifiche tecniche definite negli “Indirizzi e Criteri per la
Microzonazione Sismica” oltre gli standard di rappresentazione previsti dalla Commissione
tecnica per la microzonazione sismica della Protezione Civile (Versione 2.0, Giugno 2012).
Le analisi effettuate hanno consentito di individuare nel territorio esaminato le Zone stabili
suscettibili di amplificazioni locali riportate in fig. 17.12.
La zona 1
copertura del
amplificazioni
caratterizzata

ricomprende prevalentemente settori del territorio caratterizzati da scarsa
substrato lapideo stratificato (compresa tra 0 e 3 metri), in cui sono attese
del moto sismico unicamente come effetto della situazione morfologica locale
da versanti con inclinazione maggiore di 15°.

Le zone 2, 3 e 4 rappresentano invece settori nei quali l'amplificazione del moto sismico è
legato alle condizioni litostratigrafiche, ed in particolare alla presenza di una copertura
detritica al substrato rigido con velocità delle onde di taglio mediamente di circa 400 m/s e
valori minimi di 200 m/s, mentre il substrato sismico costituito dalla formazione Marnoso
Arenacea ha mediamente velocità Vs pari a circa 1200-1300 m/s.
L'alto contrasto di impedenza sismica tra le coperture e il substrato hanno consentito di
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effettuare, dopo una taratura del modello geologico sulle verticali con dati stratigrafici e
simici di dettaglio ottenuti nell'ambito del progetto VEL, una correlazione tra lo spessore delle
coperture e il picco di frequenza registrato dal rapporto H/V nelle registrazioni di rumore
sismico effettuate nell'area di studio. Nelle figure seguenti sono riportati alcuni esempi dei
risultati delle registrazioni con l'individuazione della frequenza fondamentale e la profondità
del substrato sismico.

Fig.17.12 - Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

fo= 8.84 Hz
profondità 8 m

Fig. 17.13 - Picco di origine stratigrafica al contatto tra la Formazione Marnoso arenacea e
depositi alluvionali di spessore pari a circa 8 metri (loc. Popolano)
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f1= 7.1 Hz

profondità 14.7 m

Fig. 17.14 - Picco di origine stratigrafica al contatto tra la Formazione Marnoso arenacea e
depositi detritici di falda di spessore pari a circa 14.7 metri (loc. Marradi)

fo= 4.3 Hz
profondità 19.8 m

Fig. 17.15 - Picco di origine stratigrafica al contatto tra la Formazione Marnoso arenacea e
depositi detritici di falda di spessore pari a circa 19.8 metri (Loc. Sant'Adriano)

Non si esclude che le la risposta sismica locale in tali zone possa essere influenzata dalle
condizioni geometriche di valle, che possono determinare una iterazione tra le onde di
superficie e di volume molto complessa che rendono poco attendibile una modellazione
monodimensionale.
La zona 5 individua un settore particolare del fondovalle del Fiume Lamone localizzato nella
frazione di Crespino del Lamone nel settore meridionale del territorio comunale, in cui le
analisi geologiche e geofisiche hanno evidenziato la presenza di elevati spessori di copertura
al substrato (compresi tra 20 e 30 metri - Sezione geologica in fig. 17.8) costituiti da depositi
alluvionali superficiali grossolani di spessore indefinito, collocati al disopra di depositi fluviolacustri a bassa velocità delle onde di taglio. Tale situazione stratigrafica è anche confermata
dai risultati delle indagini HVSR che registrano picchi a frequenze variabili da 2.5 a 3.6 Hz,
con andamento dai rapporti H/V che presentano, per frequenze superiori, marcati
avvallamenti con valori inferiori a 1, indice di inversioni della velocità di propagazione delle
onde di taglio. Anche in questo caso si evidenziano alti contrasti di impedenza sismica come
visibile nelle figure seguenti.

___________________________________________________________________________________
Convegno “Le attività regionali per la Microzonazione Sismica in Toscana” – Firenze, 12 giugno 2014

10

CAP. 17

fo= 2.7 Hz
profondità 23 m

Fig. 17.16 - Picco di origine stratigrafica al contatto tra la Formazione Marnoso arenacea e
depositi fluvio lacustri di falda di spessore pari a circa 23 metri (località Crespino del
Lamone)

f0= 3.63 Hz

Profondità 20 m

Fig. 17.17 - Picco di origine stratigrafica al contatto tra la Formazione Marnoso arenacea e
depositi fluvio-lacustri di falda di spessore pari a circa 20 metri (località Crespino del
Lamone)

L'analisi della situazione geologica dell'area ha evidenziato come lo spessore elevato di
copertura sia con molta probabilità legato alla formazione immediatamente a valle di un lago
di sbarramento causato da una frana di scivolamento di roccia in blocco.
Le condizioni morfologiche in questa situazione determinano che oltre agli effetti litologici si
possono produrre effetti geometrici di valle considerando sia l'alto contrasto di impedenza
che il rapporto di forma della valle che è minore di 0.25.
Nella cartografia delle M.O.P.S. sono inoltre individuate le "Zone suscettibili di instabilità",
nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a deformazioni
permanenti del territorio a cui si devono sommare fenomeni di amplificazione come effetto
della situazione litostratigrafica.
Tali zone ricomprendono le aree di frana per scorrimenti traslativi e rotazionali quiescenti
individuate nel settore di indagine, di cui 4 sono state oggetto di indagini di sismica a
rifrazione in onde P e SH, e che hanno evidenziato spessori dei depositi massimi variabili tra
15 e 20 metri, con velocità delle onde di taglio compresi tra 350 e 550 m/s.
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Fig. 17.18 - Estratto della legenda della cartografia M.O.P.S. (aree instabili)
Nelle figure seguenti sono riportati gli estratti della cartografia delle MOPS relative all'area
oggetto di analisi.

Fig. 17.19 - Cartografia M.O.P.S. (Area Marradi)
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Fig. 17.20 - Cartografia M.O.P.S. (Area Popolano-S.Adriano)

Fig. 17.21 - Cartografia M.O.P.S. (Area Crespino del Lamone)
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6. CARTA DELLE FREQUENZE
La cartografia delle frequenze fondamentali di vibrazione dei terreni è stata elaborata sulla
base dei risultati delle indagini sul rumore sismico effettuate dal Dipartimento di Scienze
della Terra dell'Università degli studi di Siena, integrate dalle prove HVSR effettuate per la
redazione del presente lavoro nel 2012.
Il numero elevato di misurazioni disponibili e la definizione della geometria delle coperture
su più di 50 sezioni geologiche ha consentito una ricostruzione dettagliata della mappa delle
frequenze di risonanza di cui in fig. 17.22 viene riportato un estratto per la zona di Marradi
adottando una specifica suddivisione in classi di frequenza che ben si adatta alla situazione
locale.
I risultati ottenuti evidenziano come le frequenze più elevate si registrino a ridosso del
Fiume Lamone, dove si riduce lo spessore della coltre alluvionale, per poi diminuire
progressivamente risalendo i versanti caratterizzati dalla presenza delle falde detritiche
maggiormente sviluppate con spessori rilevanti delle coperture sovrastanti il substrato
roccioso.

Classi di frequenza

Fig. 17.22 - Estratto cartografia delle frequenze (Marradi - Biforco)
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7. CONCLUSIONI
Lo studio di microzonazione sismica di livello 1 elaborato per il Comune di Marradi (FI) ha
consentito di suddividere il territorio indagato in zone caratterizzate da una diversa
pericolosità sismica connessa all’assetto geologico/stratigrafico ed alle condizioni topografiche
e geomorfologiche locali.

Le condizioni di pericolosità sismica diretta o indotta per le aree indagate del Comune di
Marradi risultano strettamente connesse ai seguenti fattori:
Ø presenza diffusa di spessori anche rilevanti di coperture detritiche di natura eluviocolluviale e/o alluvionale sovrastanti il substrato roccioso lapideo (bedrock sismico)
con contrasti di impedenza generalmente elevati;
Ø presenza di fenomeni franosi di natura quiescente potenzialmente riattivabili in
seguito ad eventi sismici rilevanti.
L’elaborazione degli studi di microzonazione sismica di livello superiore dovrà pertanto
prevedere adeguati approfondimenti delle seguenti tematiche:
Ø analisi semi-quantitativa (sulla base delle indicazioni riportate negli “Indirizzi e
criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome) dei fenomeni di amplificazione sismica
locale attesi nelle aree con rilevanti spessori di coperture detritiche
sovrastanti il bedrock con elevati contrasti di impedenza;
Ø studio morfometrico e stratigrafico di dettaglio con verifiche della potenziale
riattivazione dei fenomeni franosi classificati come “aree instabili” e stima
degli spostamenti conseguenti agli eventi sismici di maggiore entità attesi
per l’area di studio (sulla base delle indicazioni riportate negli IMCS);
Ø definizione dell’assetto stratigrafico di dettaglio dell’area classificata come
Zona 5 al fine di giustificare le inversioni di velocità delle onde sismiche rilevate dalla
misure effettuate, definire lo spessore dei depositi fluvio-lacustri sovrastanti il
substrato roccioso e valutare le accelerazioni massime attese in superficie
mediante l’elaborazione di specifiche analisi di Risposta Sismica Locale
(RSL).
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CAPITOLO 18
DALLA MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 ALLE
ANALISI DI MODELLAZIONE DI LIVELLO 3: IL COMUNE DI
BARBERINO DI MUGELLO (FI)
C. Madiai, J. Facciorusso, E. Gargini & G. Vannucchi
(Dip.to di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA), Università di Firenze)

M. Baglione
(Ufficio Prevenzione Sismica, Regione Toscana)
1.

INTRODUZIONE

Nell’ambito delle numerose attività di indagini del sottosuolo relative al Programma di
Valutazione Effetti Locali, denominato Programma VEL, promosso dal Settore Prevenzione
Sismica della Regione Toscana, è stato possibile effettuare un approfondito studio di
microzonazione sismica nel centro abitato del comune di Barberino di Mugello.
L’abitato di Barberino di Mugello, situato nell’area del Mugello in provincia di Firenze, si
sviluppa lungo la pianura alluvionale del Torrente Stura con una quota media di 270 m sul
livello del mare. L’area del capoluogo è caratterizzata da un centro storico collocato nella
porzione centrale dell’abitato e da fasce in espansione poste prevalentemente verso la parte
meridionale della pianura alluvionale. Sono presenti anche numerose aree produttive tra cui
l’area industriale di Barberino sud, quella di Cavallina e infine l’area produttiva di Galliano. Il
territorio comunale include anche frazioni minori tra cui la frazione Galliano, i paesi di
Cavallina e Latera e quelli di Montecarelli e Santa Lucia.

2.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E TETTONICO

In alcuni centri urbani ed aree produttive del comune di Barberino di Mugello, per una
superficie totale di circa 3.000 ha complessivi, sono stati realizzati, dai tecnici del Dip.to di
Scienze della Terra dell’Università di Firenze, rilievi geologici e geomorfologici di dettaglio in
scala 1:2.000.
Tali rilievi hanno messo in evidenza, nell’area di indagine, un substrato pre-quaternario di
litologia prevalentemente arenacea appartenente all’Unità Tettonica Acquerino (AQR). Tale
unità risulta estremamente variabile dal punto vista litologico ed è stata organizzata in tre
membri differenti (AQR1-2-3) in base alle alternanze arenaceo-pelitiche e pelitico-arenacee
(Fig.18.1).
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Fig. 18.1 – Formazione dell’Acquerino, membro AQR1 e AQR2
In alcune aree minori (abitato di Cavallina, Montecarelli, Santa Lucia) i rilievi hanno messo
in evidenza altri differenti substrati rocciosi tra cui le Arenarie della Formazione del Falterona
(FAL, Fig.18.2), le argilliti della Formazione del Sillano (SIL) e Basalti Brecciati e Pillows
Lavas (BSTb).

Fig. 18.2 – Arenarie del M. Falterona, membro FAL3, affiorante nel Fosso Fratino a SE di
Latera.
Per quanto riguarda i depositi di copertura, questi affiorano estesamente in tutta l’area
rilevata. I sedimenti sono stati classificati come depositi quaternari di pianura alluvionale
attuali (b), depositi fluviali (SIV) e depositi fluvio-lacustri (MGO) del Bacino del Mugello.

I depositi alluvionali attuali, prevalentemente ciottolosi e ghiaiosi, sono ovviamente
presenti lungo il corso dei principali fiumi. I depositi fluviali sono organizzati in tre ordini di
___________________________________________________________________________________
Convegno “Le attività regionali per la Microzonazione Sismica in Toscana” – Firenze, 12 giugno 2014

2

CAP. 18

terrazzi differenti e appartenenti alle Unità di Sagginale (SIV3, Pleistocene sup.?-Olocene),
Luco di Mugello (SIV2, Pleistocene medio?-sup.) e infine l’Unità di Scarperia (SIV1,
Pleistocene inferiore finale?-medio). I terrazzi del 2° e 3° ordine si trovano quasi sempre nei
fondovalle, mentre il terrazzo più alto è posto stratigraficamente al di sopra dei depositi
argillosi fluvio lacustri, oppure al di sopra le formazioni litoidi.
I depositi fluvio-lacustri, facenti parte dell’Unità MGO1 (Pliocene sup.? - Pleistocene inf.)
con litologia prevalentemente argilloso-siltosa (MGOa1) e presenza sporadica di livelli
organici e lignitiferi, sono presenti al di sotto dei depositi alluvionali per spessori che variano,
in base ai sondaggi eseguiti nell’area, da pochi metri fino a circa 80-100m nelle zone più
profonde del bacino. Questi depositi affiorano lungo le scarpate ed i principali versanti e
risultano talora coperti dai depositi detritici di versante, dai depositi colluviali e dai depositi di
natura franosa di limitata estensione. Gli eventi franosi cartografati corrispondono
prevalentemente a scivolamenti e colamenti se si trovano su materiale argilloso, mentre si
tratta di scivolamenti traslativi se i materiali interessati sono le coltri di alterazione delle
formazioni rocciose. Sui depositi argillosi sono frequenti anche fenomeni di soliflusso.

Dal punto di vista tettonico (Fig.18.3), nell’area sono presenti numerosi sovrascorrimenti
e/o contatti tettonici di tipo inverso tra unità diverse. Le superfici di accavallamento tra le
varie Unità sono rappresentate da thrust, a volte interrotti da faglie di tipo normale. Il
sistema di faglie presente nell’area, detto anche Sistema della Sieve, è ritenuto da alcuni
Autori (BENVENUTI, 1996) il master fault system del bacino e, nei confini del Comune di
Barberino di Mugello, non mostra evidenze di attività recente (a parte un segmento lungo il
Fiume Sieve nei pressi di Cafaggiolo).

Fig. 18.3 : Inquadramento geologico e tettonico dell’area del Mugello (Delle Donne, 2002)
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3.

QUADRO
CONOSCITIVO
DEL
GEOFISICHE E GEOTECNICHE

SOTTOSUOLO:

INDAGINI

GEOLOGICHE,

Dal rilievo geologico e geomorfologico eseguito nell’area di Barberino di Mugello in località
capoluogo e nelle frazioni principali erano emerse numerose problematiche e diversi aspetti
da definire con l’obiettivo di ricostruire in maniera dettagliata il modello geologico di
sottosuolo attraverso la parametrizzazione dei terreni investigati e la ricostruzione delle
geometrie sepolte.
In primo luogo si è cercato di definire i depositi di copertura superficiali (detrito di versante,
depositi alluvionali) e di fornire la geometria dei corpi assieme ad una necessaria
parametrizzazione geofisica.
Un’altra problematica affrontata era connessa alla conoscenza della profondità del bedrock
sismico, alla determinazione dello spessore dei depositi fluvio-lacustri e dei relativi parametri
dinamici (soprattutto la velocità di propagazione delle onde S, Vs). In base alle indagini
eseguite si è potuto definire la morfologia e i rapporti dei vari bacini di sedimentazione
analizzando in particolare i fenomeni di amplificazione sismica sia di natura stratigrafica che
dovuta a morfologie sepolte. Ciò era particolarmente importante in prossimità dei fianchi
della valle (presenti, in particolar modo, in corrispondenza degli abitati di Barberino e di
Galliano) dove lo spessore della copertura tende a rastremarsi ed assottigliarsi provocando
importanti fenomeni di amplificazione sismica, dovuta sia alla natura stratigrafica che alle
morfologie sepolte.
Infine risultava necessario comprendere anche le complesse strutture tettoniche sepolte
presenti nell’area. Dai rilievi geologici eseguiti erano infatti stati individuati vari passaggi tra
unità tettoniche diverse.
Per approfondire tali problematiche e soprattutto per determinare spessori, geometrie e
parametri dinamici (in particolare le velocità VSH) sono state quindi svolte successive
campagne di indagini geofisiche di sismica a rifrazione in onde P e SH, indagini geotecniche e
geofisiche in foro di tipo down-hole con onde P e SH e prove di laboratorio dinamiche sui
campioni indisturbati prelevati nel corso dei sondaggi geotecnici.
Nello specifico le campagne di indagini sono state complessivamente caratterizzate,
nell’area di indagine, da:
-

n. 13 linee di sismica a rifrazione con onde P e SH (di lunghezza variabile da 96 a
240m per ciascuna linea);
n. 17 sondaggi a carotaggio continuo (di profondità variabile da 15m a 80m) con
prove SPT in foro e prelievo di campioni indisturbati di terreno;
n. 17 prove geofisiche in foro di tipo down-hole con onde P e SH all’interno dei fori di
sondaggio realizzati;
n. 17 prove dinamiche di laboratorio (colonna risonante, taglio torsionale ciclico e
triassiale ciclica) su 21 campioni prelevati nel corso dei sondaggi.

Tutte le indagini eseguite sono state realizzate da imprese specializzate nel settore e sono
state successivamente validate da apposita Commissione di Collaudo costituita dai tecnici
della Regione Toscana e da rappresentanti della comunità scientifica nazionale. Tali indagini
sono visualizzabili al seguente sito web:
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/lr56/VEL/indagini/mugello/mugello/mugello.htm

4. MODELLO GEOLOGICO-TECNICO DI SOTTOSUOLO
A seguito di tutte le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche svolte nell’aree di
indagine del Comune di Barberino di Mugello, sono stati ricostruiti per ciascuna area dei
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modelli geologici, geofisici e geotecnici di sottosuolo; definendo altresì la/e sezione/i
geologica/che rappresentativa/e dell’area e fornendo una parametrizzazione geofisica di
riferimento. Naturalmente è opportuno sottolineare che tale parametrizzazione poiché deriva
dalle indagini eseguite risulta indicativa e non deve quindi essere utilizzata a scala di
progettazione, ma esclusivamente per la pianificazione territoriale.
Dall’analisi delle carte rilevate e dalle 12 sezioni geologiche realizzate nelle aree di indagine
(si veda ad esempio in Fig. 18.4 la sezione AII -AIII) si ricavano ipotesi relative all’andamento
del substrato roccioso. In corrispondenza del centro storico di Barberino è presente un
contatto tettonico con direzione NE-SW e immergente verso nord che porta la Formazione
dell’Acquerino da una profondità di circa 80m ad una di circa 11m (come testimoniato dal
sondaggio S5 presso il Municipio). Spostandosi verso sud, quindi verso l’area produttiva e
verso l’invaso del Bilancino, si osserva un ulteriore approfondimento del bacino di
sedimentazione fluvio-lacustre fino a spessori superiori agli 80m (presumibilmente intorno ai
100m), come suggerito dal sondaggio S13 (con profondità del fondo foro di 80m) presso la
località Casalunga che non individua il bedrock sottostante. La parte dell’area industriale
posta a SE del Capoluogo presenta un approfondimento del bacino muovendosi verso SE
come è visibile osservando la stesa di sismica a rifrazione ST7 e il sondaggio S2 che trova
l’Unità dell’Acquerino ad una profondità di 60m.

Fig. 18.4 – Sezione geologica A’’- A’’’

Al modello geologico di sottosuolo definito sulla base dei rilievi geologici realizzati e delle
indagini geognostiche e rappresentato sulla base delle n. 9 sezioni geologiche
rappresentative, è stata associata una parametrizzazione geofisica media suddivisa per le
varie formazioni geologiche e distinta tra i parametri desunti dalle indagini geofisiche di
superficie da quelli ricavati delle indagini geofisiche in foro (Tab. 18.1). Questi parametri
sono stati usati per le analisi di modellazione bidimensionali. E’ importante precisare che tali
parametri sono valori mediati tra tutti quelli disponibili all’interno del Comune. Nelle sezioni
geologiche rappresentative i valori geofisici riportati sono invece desunti dalle prove
geofisiche eseguite in corrispondenza delle verticali stesse.
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Tab.18.1 - Velocità geofisiche medie delle diverse formazioni geologiche, desunte dalle
prove down-hole eseguite
Velocità Medie

(1)

per le varie formazioni geologiche

litologia

formazione

sigla

Depositi alluvionali costituiti da ciottolami,
sabbie ed arigille con spessori variabili da
pochi metri fino a 8-10m

Unità di Sagginale

SIV3

765

310

Depositi alluvionali costituiti da ciottolami,
sabbie ed arigille con spessori di circa 5m

Unità di Luco di Mugello

SIV2

1080

330

Depositi alluvionali costituiti da ciottolami,
sabbie ed arigille con spessori fino ad un
massimo di circa 15m

Unità di Scarperia

SIV1

1370

280

Depositi fluvio-lacustri costituiti da argille e
argille limose poco consistenti con spessore
anche fino a 100-200m

Depositi fluvio-lacustri

MGO1a1

1600

285

Depositi fluvio-lacustri costituiti da argille e
argille siltose da mediamente a molto
consistenti con intercalazioni di ghiaie

Depositi fluvio-lacustri basali

MGO1a1_v

1815

470

Argilliti e siltiti prevalenti intercalati con calcari
e calcari marnosi

Formazione di Sillano

SIL

2300

645

Marne siltose e argillose

Marne di Galiga

GLG

Arenarie, marne, argilliti e siltiti

Arenarie del Falterona - Membro di Montalto

FAL3

2500

1120

Siltiti marnose, marne siltose e marne

Formazione dell'Aquerino - Membro Pelitico

Alternanze pelitico-arenacee

Formazione dell'Aquerino - Membro Pelitico-Arenaceo

AQR3
AQR2
AQR2 (Galliano)

2290
2600
2610

880
1090
1140

Alternanze arenacee-pelitiche

Formazione dell'Aquerino - Membro Arenaceo-Pelitico
(1)

Vp

Vs

non ci sono DH

AQR1

le velocità sono riprese dai DH

5. REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI GEOGRAFICA
I dati acquisiti con il rilevamento geologico e con le indagini geofisiche e geotecniche in sito
e di laboratorio vengono raccolti ed organizzati in una banca dati geografica (Geographic
Information System, "GIS"). Dall'insieme dei dati immagazzinati sono stati realizzati
ulteriori elaborati per la definizione della risposta sismica locale quali: la cartografia delle
Microzone Omogenee in prospettiva sismica e la cartografia dell'andamento delle isopache e
delle isobate del substrato. La banca dati consente inoltre di estrapolare i parametri di
amplificazione ad aree limitrofe a quelle specificatamente analizzate utilizzando sezioni
geologiche ricavate in automatico adottando modelli digitali in 3D.
Inoltre tutti i dati geofisici ricavati dalle indagini geofisiche a rifrazione e geofisiche in foro
di tipo down-hole sono stati diagrammati attraverso una serie di grafici al fine di verificarne
la loro variabilità in relazione ai litotipi di riferimento. I parametri presi in considerazione
sono Vp, Vs e rapporto Vp/Vs.
A titolo esemplificativo si riporta in Fig. 18.5 la distribuzione per litotipi della velocità delle
onde di taglio in funzione della velocità delle onde di compressione, desunte dalle indagini di
sismica a rifrazione. Da un primo confronto si nota che il grafico mostra una separazione
piuttosto netta tra i valori appartenenti ai depositi alluvionali (SIV1 e SIV2 con Vp
generalmente comprese tra 500 e 1.000 m/s e Vsh comprese tra 200 e 400 m/s) e i valori
ricavati dai depositi fluvio-lacustri (MGO1-a1, con Vp comprese tra 1.300 e 2.100 m/s e Vsh
tra 200 e 1.000 m/s). Inoltre si nota come la distribuzione delle Vsh dei depositi alluvionali
presenti una bassa variabilità, mentre le Vsh dei depositi fluvio-lacustri sono caratterizzate
da un’alta variabilità legata quindi alle diverse caratteristiche granulometriche dei depositi
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che possiedono due principali facies: argillosa-siltosa poco consistente e argilloso-limosa più
consistente con intercalazioni ghiaiose. Da notare, inoltre, come in alcuni casi i valori di Vsh
dei depositi fluvio-lacustri, presenti anche a profondità di varie decine di metri, siano
maggiori di 800 m/s con velocità quindi caratteristiche di un bedrock sismico.
Il substrato roccioso è prevalentemente costituito dai tre membri della Formazione
dell’Acquerino (AQR) con litologie da pelitiche ad arenaceo-pelitiche e ciò si rispecchia sulla
distribuzione molto variabile delle Vsh.

Distribuzione Vp - Vs ricavate dalle stese di sismica a rifrazione in onde P e S
depositi alluvionali con ciottolami
e sabbie e silt (SIV1)
2200
depositi alluvionali con ciottolami,
sabbie ed argille (SIV2, vel.
ricavate dalle stese)

2000
1800
1600

depositi alluvionali con ciottolami,
sabbie ed argille (SIV3, vel.
ricavate dalle stese)

Vs (m/se)

1400
1200

Depositi Fluvio-lacustri con ciottoli
ed intercalazioni di sabbie e limi
(Unità MGO1, vel. ricavate dalle
stese)

1000
800
600
400
200
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Substrato roccioso costituito da
alternanze da arenaceo-pelitiche a
pelitico-arenacee fino a peliti
prevalenti (AQR, vel. ricavate dalle
stese)
Substrato roccioso costituito da
argilliti e siltiti prevalenti (SIL)

Vp (m/sec)
Substrato roccioso costituito da

Fig. 18.5 – Distribuzione areale delle Vp e delle Vsh, ricavate dalle indagini di sismica a
rifrazione con onde P e SH, in funzione delle litologie.

6. CARTOGRAFIE DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1
Tutte le informazioni acquisite nella fase di rilevamento e riportate nelle cartografie
geologiche prodotte, unitamente ai dati di base pregressi reperiti e a tutte le indagini
geologiche, geofisiche e geotecniche realizzate nell’ambito del Programma VEL, hanno
permesso di realizzare l’elaborato relativo alle cartografie delle “microzonazione
omogenee in prospettiva sismica” (MOPS).
Tali cartografie sono state redatte in linea con gli “Indirizzi e criteri generali per la
microzonazione sismica”, individuando le microzone per le quali, sulla base delle osservazioni
geo-litologiche, geomorfologiche, litostratigrafiche e con i dati di base pregressi acquisiti,
possa essere ipotizzata l’occorrenza di diversi tipi di effetti: amplificazione, instabilità di
versante, liquefazione, ecc…
Le microzone della carta sono classificate in tre categorie:
a) Zone stabili
b) Zone stabili suscettibili di amplificazione locali
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c) Zone suscettibili di instabilità
La cartografia, quindi, corrisponde ad un approfondimento di Livello 1 ed individua
qualitativamente e grossolanamente la geometria delle aree potenzialmente caratterizzate da
specifici effetti sismici locali. Ciò permette quindi di guidare i necessari approfondimenti di
indagini nelle successive fasi di approfondimento identificabili con il livello 2 e/o 3. In
Fig.18.6 si riporta la carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica redatta per il
capoluogo di Barberino di Mugello. In linea di massima, sono riportate le seguenti microzone:
Ø

Zona stabile (Zona 1), caratterizzata dal substrato roccioso rigido in affioramento o
subaffioramento con topografia orizzontale o con pendenza indicativamente inferiore
ai 15°. Il substrato rigido è rappresentato dalla Formazione Acquerino (AQR2-3) e
dalla Formazione del Falterona (FAL3);

Ø

Zone stabili suscettibili di amplificazione locali (Zona da 2 a 15). Tali zone
sono state differenziate in relazione alle possibili combinazioni tra le varie unità
deposizionali distinguendo le aree in cui i depositi alluvionali quaternari poggiano
direttamente al di sopra del substrato roccioso, dalle aree in cui sono presenti anche i
depositi fluvio-lacustri. Sono state anche fornite indicazioni preliminari circa gli
spessori delle coperture e sono stati indicate anche le aree in cui sono presenti rocce
deboli (per esempio la Formazione di Sillano - SIL) che non sempre presentano le
caratteristiche di un substrato rigido. La suddivisione delle aree è completata con
l’indicazione delle copertura detritiche, i riporti superiori a 2m (comprendenti anche
discariche). Nell’ambito di queste zone rientrano anche le aree caratterizzate da
substrato rigido lapideo stratificato, posto su un versante acclive (pendenza
indicativamente superiore a 15°) e tale da non escludere fenomeni di amplificazione di
tipo topografico.

Ø

Zone suscettibili di instabilità. Sono state distinte esclusivamente le aree instabili
connesse a fenomenologie gravitative di versante e le aree caratterizzate da fenomeni
di contatto litologico/tettonico tra litologie con caratteristiche meccaniche
significativamente differenti.

Sono infine riportati con sovrassegni puntinati le aree caratterizzate dalla presenza di
coperture detritiche con spessori modesti (da 3 a 10m) poggianti sia sul substrato rigido che
su altre coperture.
Tali aree, pertanto sono state inserite tra le zone stabili suscettibili di fenomeni di
amplificazione di tipo stratigrafico ed in particolare laddove sia presente un substrato rigido,
tale area può generalmente associata ad un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra
coperture e substrato rigido e quindi va valutata con attenzione in quanto potrebbe produrre
rilevanti fenomeni di amplificazione di tipo stratigrafico.
La carta è stata completata riportando le più significative forme di superficie: cresta e orli
di scarpata morfologica.

7. SISMICITÀ DELL’AREA E DEFINIZIONE DELL’INPUT SISMICO
Dal punto di vista sismico l’area rientra in una delle zone più attive dell’Appennino
Settentrionale e della Toscana ed è contraddistinta da una sismicità che può essere definita
medio-alta nel contesto nazionale. In base alla zonazione sismogenetica ZS9 (Meletti e
Valensise, 2004) il comune di Barberino di Mugello ricade nella zona sismogenetica 915
(Garfagnana-Mugello) con magnitudo massima Mwmax = 6.6.
Dai cataloghi storici (Locati et al., 2011) risulta che i principali terremoti che hanno
interessato Barberino di Mugello hanno avuto origine locale. In particolare, i terremoti del
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Mugello del 1542, 1843, 1864, 1919, 1960, di magnitudo momento stimata pari
rispettivamente a 5.9; 5.1; 5.1; 6.3 e 5 hanno causato effetti associati ad intensità
macrosismiche IMCS maggiori o uguali a 7 (fig. 18.7).
In base alla classificazione sismica nazionale (Ordinanza PCM 3274/2003) il territorio
comunale di Barberino di Mugello appartiene alla zona 2. La pericolosità sismica di base in
termini di accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido (velocità di
propagazione delle onde di taglio VS > 800 m/s) con superficie topografica orizzontale
(categoria di sottosuolo A) è pari ad ag = 0.196g (D.M. Infrastrutture 14.01.2008 - Allegato
B) con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni (periodo di ritorno 475 anni).

Fig. 18.6 – Cartografia di Microzonazione Sismica di livello 1 (MOPS) di Barberino, loc.tà
Capoluogo e Cavallina
La scelta dei segnali accelerometrici da utilizzare come input sismico nelle analisi di
Risposta Sismica Locale è stata effettuata da EUCENTRE, su commissione dello stesso
Settore Prevenzione Sismica della regione Toscana, utilizzando i criteri decritti nel Capitolo 2.
In particolare, avendo assunto come riferimento lo spettro di risposta semplificato indicato
dalla normativa (D.M. 14/01/2008) per categoria di suolo A e tempo di ritorno di 475 anni, il
set spettro-compatibile di sette accelerogrammi fornito per il territorio comunale di Barberino
di Mugello coincide con quello individuato per il Comune di Villa Colemandina (LU), a cui è
associato uno spettro di target sostanzialmente analogo. I sette segnali forniti sono stati
quindi scalati al valore di accelerazione massima attesa su sito di riferimento rigido per il
comune di Barberino di Mugello (ag = 0.196g).
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Nelle Figg. 18.8 e 18.9 sono rappresentati rispettivamente gli accelerogrammi selezionati
da EUCENTRE ed i relativi spettri di Fourier.
Nella Tab. 18.2 sono riportate, oltre alle sigle identificative (ID), alcune informazioni
relative ai segnali.
Dall’analisi dei sette segnali sismici, è emerso che due di essi (IT3 e IT6) non erano
particolarmente significativi ai fini delle analisi di risposta sismica locale, avendo
caratteristiche molto simili a quelle degli altri. Pertanto, dopo aver verificato che la rimozione
dei due segnali IT3 e IT6 non determinava alcun sostanziale cambiamento nello spettro
elastico medio in pseudo-accelerazione (con riferimento ad uno smorzamento ξ=5% dello
smorzamento critico) del set (Fig. 18.10), si è deciso di utilizzare nelle analisi i soli
accelerogrammi IT1, IT2, IT4, IT5, IT7, essendo comunque il loro numero (5) superiore a
quello minimo (4) indicato dagli ICMS. In questo modo è stato possibile ridurre l’onere
computazionale che per le analisi di RSL bidimensionali risulta particolarmente gravoso.

9

8

I MCS

7

6

5

4
1500

1600

1700

1800
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Fig. 18.7 - Storia sismica di Barberino di Mugello dall’anno 1000 ad oggi per eventi
associati ad intensità IMCS • 4 (i simboli pieni grigi in dicano gli eventi di origine locale)
8. ANALISI DELLA RISPOSTA SISMICA LOCALE
In corrispondenza delle 10 sezioni localizzate nel sub-bacino di Barberino e delle 2 sezioni
identificate nell’area della frazione di Galliano, ritenute rappresentative ai fini della
valutazione degli effetti amplificativi, sono state eseguite analisi della risposta sismica locale
con il programma di calcolo automatico QUAD4M.
QUAD4M consente di effettuare analisi bidimensionali agli elementi finiti (FEM) e quindi di
tener conto sia degli effetti legati alla successione stratigrafica (effetti stratigrafici) sia degli
effetti legati alla morfologia superficiale (effetti topografici) e sepolta (effetti di valle).
Per ciascuna sezione in esame il deposito viene discretizzato mediante una serie di elementi
di forma quadrangolare o triangolare (la forma triangolare in genere viene utilizzata per
definire meglio le zone di bordo o di cresta e le zone di discontinuità). La definizione di una
mesh corretta e funzionale rappresenta un compromesso tra la schematizzazione che meglio
approssima le condizioni reali, in termini di caratteristiche geometriche, stratigrafiche e
geotecniche del deposito e quella che permette la più rapida e stabile convergenza del
programma alla soluzione. La sezione da esaminare viene dunque discretizzata in un numero
finito di elementi secondo uno schema a masse concentrate collegate tra loro da molle e
smorzatori viscosi. Per ciascun elemento vengono assegnate oltre alle coordinate dei nodi, le
proprietà fisiche e meccaniche del materiale costituente, in termini di densità (o peso di
volume), coefficiente di Poisson, modulo di taglio iniziale G 0, rapporto di smorzamento
iniziale D0 e leggi di variazione, con la deformazione di taglio, del modulo di taglio
normalizzato e del rapporto di smorzamento, ovvero G(γ)/G 0 e D(γ).
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Fig. 18.8 – Accelerogrammi spettro-compatibili individuati per il territorio di Barberino di
Mugello da EUCENTRE.
Nella definizione delle dimensioni degli elementi della mesh è applicato un criterio di
ottimizzazione, in modo che la massima frequenza significativa dell’input sismico (fmax) possa
essere campionata con almeno 6-8 punti. In pratica, lo spessore massimo di un elemento di
terreno caratterizzato da un dato valore di VS è determinato con la relazione:

hmax =

VS
con K = 6÷8.
K ⋅ fmax

Il rapporto tra larghezza e altezza di ciascun elemento finito deve essere limitato
nell’intervallo 2÷5.
La soluzione viene ricavata utilizzando la tecnica di integrazione passo-passo di Wilson e
Clough, che determina, mediante integrazione diretta nel dominio del tempo delle equazioni
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di moto, la risposta al generico istante t in funzione della risposta all’istante precedente (t ∆t).
Per tener conto della non linearità del comportamento del terreno, QUAD4M assume per i
materiali una legge costitutiva lineare equivalente, aggiornando le matrici di rigidezza e
smorzamento con un procedimento iterativo.
L’accelerogramma di input viene applicato alla base del deposito, modellato come sopra
descritto, in corrispondenza dei nodi appartenenti alla superficie di contatto tra terreno e
substrato roccioso.
Uno schema operativo del codice di calcolo utilizzato è rappresentato nella Figura 18.11.

Fig. 18.9 – Spettri di Fourier degli accelerogrammi spettro-compatibili individuati per il
territorio di Barberino di Mugello da EUCENTRE.
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Tab. 18.2 – Principali informazioni relative ai segnali sismici impiegati nelle analisi
ID
ID
(presente studio) (originale)

Database
di origine

Distanza
epicentrale
[km]

Magnitudo
(MW)

Fattore
di scala

IT1

000200xa

ESMD

65.00

6.68

0.91

IT2

0765y

NGA

28.64

6.93

0.43

IT3

1041y

NGA

45.77

6.69

1.52

IT4

YMG0190103241528

K-NET1

62.48

6.80

1.29

IT5

IWT0100305261824

K-NET2

50.50

7.00

1.12

IT6

SAG0010503201053

K-NET1

36.18

6.60

1.63

IT7

IWT0100806140843

K-NET2

23.05

6.90

0.73

Fig. 18.10 - Spettri di risposta dei 7 accelerogrammi spettro-compatibili individuati per il
territorio di Barberino di Mugello da EUCENTRE, confrontati con lo spettro di target; valore
medio di tali spettri, e valore medio degli spettri dei 5 accelerogrammi utilizzati nelle analisi
di risposta sismica locale

8.1 Caratterizzazione geotecnica
Sulla base del modello geologico di sottosuolo, definito nel § 4, e dei risultati delle prove
geotecniche in sito e di laboratorio disponibili, è stato ricostruito, in corrispondenza di
ciascuna sezione geologica rappresentativa, selezionata ai fini delle analisi della risposta
sismica locale, il modello geotecnico da impiegare nelle successive analisi numeriche.
I parametri ottenuti per ciascuna unità litostratigrafica e utilizzati nella modellazione
geotecnica delle 12 sezioni esaminate (10 per l’area di Barberino capoluogo e 2 per la
frazione di Galliano) sono riassunti nella Tab. 18.3, nella quale sono indicati: le sezioni
all'interno delle quali è possibile riscontrare la presenza dell’unità litostratigrafica considerata,
i valori del peso di volume γ, del coefficiente di Poisson ν, della velocità di propagazione delle
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onde di taglio VS, del rapporto di smorzamento iniziale D0 e l’identificativo delle curve di
decadimento e smorzamento impiegate.

Fig. 18.11 - Schema operativo del codice di calcolo QUAD4M

Fig. 18.12 - Curve di decadimento della rigidezza (a) e di incremento del rapporto di
smorzamento (b) con la deformazione di taglio delle diverse unità litologiche
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Tab. 18.3 - Principali parametri geotecnici delle diverse unità litostratigrafiche
Unità

Sezioni

•n
[kN/m3]

• [-]

VS [m/s]

D0 [%]

Curva
n.

a, b8

A''-A'''; B-B'; C-C' (NE)

15.5

0.35

290

3.10

8

E-E'; F-F'

20.5

0.35

175

0.90

8

C-C' (SO_lato S)

20.5

0.28-0.48

255-279

0.90

8

E-E'; F-F'; I-I'

20.5

0.35-0.47

175-260

0.90

8

C-C' (SO_lato S); D-D'

20.5

0.28-0.46

255-355

0.90

8

A-A'; A''-A'''; B-B'; C-C' (NE)

20.5

0.42

329

0.90

8

A-A'; A''-A'''; B-B'; C-C' (NE)

19.0

0.48-0.49

235-362

2.84

4

C-C' (SO_lato S)

17.8-19.7

0.49

170-273

2.09

2

C-C' (SO_lato S)

18.1

0.48

366

2.36

4

C-C' (SO_lato N)

17.2-18.1

0.49

104-275

2.36

4

C-C' (SO_lato N)

19.7

0.47

420

2.36

4

D-D'
E-E'; F-F'; I-I'
E-E'; F-F'; I-I'; L-L'
E-E'; F-F'; I-I'
E-E'; F-F'; I-I'
F-F'
C-C' (SO_lato S); D-D'
C-C' (SO_lato N)
A''-A'''; B-B'
D-D'
E-E'
F-F'
I-I'
N-N'
C-C' (SO_lato S)
C-C' (SO_lato S); D
E-E'; F-F'; L-L'
I-I'
A''-A'''; C-C' (NE); C-C'
(SO_lato N)

17.6-19.0
17.6
18.0-19.0
18.5
19.2-19.5
21.1
13.9-15.0
17.5
20.0
21.5
19.0
21.5
21.5
19.8
20.0-20.8
23.0
23.0
23.0

0.47-0.49
0.47
0.47-0.49
0.44-0.46
0.48-0.49
0.48
0.48-0.50
0.49
0.45
0.45
0.42
0.45
0.41-0.44
0.42-0.48
0.43-0.47
0.39
0.41-0.47
0.41

280-435
385
91-216
458-556
275-340
345
259-285
290
581
585
773
530
655-890
341-673
388-602
1272
470-740
740-790

2.36
2.36
2.36
2.36
2.36
4.40
1.98
1.98
2.08
2.36
2.36
4.40
2.36
5.66
6.86
2.00
5.00
5.00

4
4
4
4
4
3
6
6
5
4
4
3
4
7
1
-

23.0

0.47

425

2.00

-

SIV

MGO1a1

MGO1a1_org
MGO1a1_v

MGO2s2
SIL
FAL
AQR

Tab. 18.4 - Parametri di adattamento ai dati sperimentali dei modelli utilizzati per la
rappresentazione delle curve di decadimento e di smorzamento delle diverse unità litologiche
Unità

Parametri

Parametri

Curva

curva G(γ)/G 0

curva D(γ)

FAL3/AQR3

G(γ)/G0 = 1

D(γ) = 2%

-

FAL3/AQR2

G(γ)/G0 = 1

D(γ) = 5%

-

SIL

C = 17049.04

R = 3.12

Dmax = 16.13

λ = -0.86 1

MGO1a1

C = 1632.30

R = 2.96

Dmax = 24.23

λ = -2.45 2

MGO1a1

C =1577.98

R = 2.80

Dmax = 19.15

λ = -1.47 3

MGO1a1 (altri)

α = 12.85

β = 1.18

Dmax = 31.27

λ = -2.59 4

MGO1a1

C = 454.15

R = 2.82

Dmax = 22.82

λ = -2.14 5

Terreni organici

α = 10.67

β = 1.15

Dmax = 31.03

λ = -2.75 6

MGO2s2

α = 95.87

β = 1.33

Dmax = 19.39

λ = -1.20 7

a, b 8, SIV

curva 2 Rollins, 2000

Rollins et al., 1998

8
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Per la definizione delle curve G(γ)/G 0 e D(γ) è stato verificato l’adattamento ai dati
sperimentali dei modelli di Ramberg e Osgood (1943) e di Yokota et al. (1981),
rispettivamente nella forma:

τ
τ
γ =
+C⋅
G0
G0

R

G
1
=
G 0 1 + αγ β
assumendo per ciascuna unità litologica il modello migliore.
La curva del rapporto di smorzamento è stata definita mediante la seguente equazione
(Yokota et al., 1981):
G

−λ⋅
D
= e G0
Dmax

I parametri di adattamento ai dati sperimentali dei modelli assunti per le diverse unità
litologiche sono riportati nella Tab. 18.4.
Nella Fig. 18.12 sono rappresentate, per tutti i litotipi presenti nell'area di studio, le curve
di decadimento della rigidezza (Fig. 18.12a) e di incremento del rapporto di smorzamento
(Fig. 18.12b) in funzione della deformazione di taglio.
8.2 Scelta del fattore di amplificazione
Dopo aver definito il moto sismico di riferimento (§ 7) e ricostruito il modello di sottosuolo
come descritto nel § 4, si è proceduto, per ciascuna delle sezioni esaminate, all’analisi del
modello numerico bidimensionale mediante il codice di calcolo QUAD4M precedentemente
descritto.
Per elaborare le uscite delle analisi numeriche è stato utilizzato un post-processore
appositamente messo a punto presso la Sezione Geotecnica del Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze il quale fornisce due file di output per
i nodi selezionati lungo la sezione sulla superficie del piano campagna: il primo riporta la
sintesi dei principali parametri relativi al moto sismico di output (durata nominale, bracketed
e di Trifunac, intensità di Arias, potenziale distruttivo, etc.), il secondo contiene i valori di
alcuni fattori di amplificazione.
Per fattore di amplificazione si intende in termini generali il rapporto tra un parametro
relativo all’accelerogramma determinato in corrispondenza del piano di campagna e lo stesso
parametro relativo all’accelerogramma di input. In linea teorica la scelta potrebbe ricadere su
uno qualsiasi dei parametri rappresentativi dell’input sismico, tuttavia non tutte le scelte
sono ugualmente significative come evidenziato anche in letteratura (Madiai e Simoni, 2010).
I principali fattori di amplificazione forniti dal post processore sono descritti nel seguito.
FA ed FV:
Questi parametri, introdotti per la prima volta nel testo Indirizzi e Criteri per la
Microzonazione Sismica (Gruppo di Lavoro, 2008), sono definiti come rapporti tra i valori
medi degli spettri di risposta in termini di pseudoaccelerazione S A e di pseudovelocità SV (con
smorzamento • = 0.05) nell’intorno del periodo corrispondente alla massima ordinata dello
spettro (TA o TV a seconda che ci si riferisca alla pseudoaccelerazione o alla pseudovelocità):
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FA =

FV =

1
TA s
=
1
TA i

SA m, s
SA m,i

1.5 ⋅ TA s

∫

1.5 ⋅ TA i

∫

SVm,i

S A,i ( T )dT

0.5 ⋅ TAi

1
0,4 ⋅ TVs
=
1
0,4 ⋅ TVi

SV m,s

S A, s (T )dT

0.5 ⋅ TA s

1.2 ⋅ TVs

∫

0.8 ⋅ TVs
1.2 ⋅ TVi

∫

0.8 ⋅ TVi

S V,s (T )dT
S V,i (T )dT

I pedici s ed i fanno riferimento rispettivamente al segnale in superficie (ottenuto
dall'analisi della risposta sismica locale) e al segnale di input.
In ambito scientifico sono state rilevate alcune problematiche legate all’utilizzo di tali
definizioni. Le più significative sono ad esempio l’eccessiva dipendenza di FA ed FV dall’input
sismico, la difficoltà di definizione dell’intervallo di integrazione dello spettro, legata alla
complessa individuazione dei periodi TA e TV di massimo valore degli spettri, ed infine la
variabilità nell’andamento di FA ed FV anche in condizioni litostratigrafiche regolari.
FPGA:
Il fattore di amplificazione più semplice ed immediato è FPGA, definito come rapporto tra le
ordinate massime in valore assoluto dell’accelerogramma calcolato in superficie, amax,s, e
dell’accelerogramma di input amax,i, ovvero come

FPGA =

amax, s
amax, i

La semplicità nella sua determinazione lo ha reso nel tempo il più usato; tuttavia il limite di
questo approccio è evidente, poiché il solo picco di accelerazione è scarsamente
rappresentativo della forma dell’accelerogramma, della sua frequenza e della durata e quindi
delle modificazioni da esso subite nell’attraversamento del deposito.
FHv:
Il fattore di amplificazione FHv è definito come il rapporto tra le intensità spettrali SI di
Housner calcolate sugli spettri di risposta in pseudovelocità (con smorzamento • = 0.05)
relativi al moto in superficie e al moto di input.
Rispetto alla proposta iniziale di Housner, che contemplava l’adozione di uno spettro di
risposta relativo ad un rapporto di smorzamento • = 0.02 ed un intervallo di integrazione di T
compreso tra 0.1 e 2.5 s, il parametro analogo attualmente e comunemente utilizzato fa
riferimento ad un rapporto di smorzamento • = 0.05 e ad un intervallo del periodo di
integrazione scelto in funzione del periodo proprio delle tipologie edilizie presenti nell’area di
studio. Poiché nel caso della microzonazione dei Comuni toscani maggiormente esposti al
rischio sismico, il territorio è caratterizzato dalla presenza di strutture con periodi propri
limitati, l’intervallo di integrazione ritenuto più significativo è T=0.1÷0.5s e quindi
l’espressione di FHv è la seguente:

FHv (0.1 ÷ 0.5) =

SI(0.1 ÷ 0.5), s
SI(0.1 ÷ 0.5),i

dove:
SI(0.1÷ 0.5) =

∫

0.5

0.1

S V (ξ , T)dT
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FHa:
Il parametro FHa è analogo a FHv, ma si differenzia dal precedente per l’utilizzo degli
spettri di risposta in pseudoaccelerazione, anziché in pseudovelocità, del moto sismico in
superficie e di quello di input. Anche in questo caso possono essere utilizzati diversi intervalli
di integrazione in relazione al periodo fondamentale delle tipologie edilizie esistenti o previste
per l’area in studio. Poiché, come già osservato per FHv, per la maggior parte dei Comuni
toscani maggiormente esposti al rischio sismico, l’intervallo di integrazione ritenuto più
significativo è T=0.1÷0.5s, l’espressione di FHa è la seguente:
0.5

FHa(0.1÷ 0.5) =

∫
∫

S A, s (ξ , T)dT

0.1
0.5
0.1

S A,i (ξ , T)dT

L’adozione di fattori di amplificazione che fanno riferimento a grandezze integrali calcolate
su intervalli del periodo ben definiti permette di ovviare ai problemi di instabilità dei risultati,
conseguenti alla variabilità degli estremi di integrazione, e alla dipendenza dei parametri
stessi dalle caratteristiche del segnale di input, che risulta invece significativa per FA ed FV.
Sulla base del confronto tra i risultati ottenuti dalle elaborazioni numeriche (Facciorusso et
al., 2012) e tenuto conto delle precedenti osservazioni, del fatto che il patrimonio edilizio
presente nell’area in esame è contraddistinto dalla presenza di costruzioni ad elevata
rigidezza, in muratura o in cemento armato con limitato numero di piani, e che di norma,
nella progettazione, la definizione dell’azione sismica viene fatta a partire dallo spettro di
risposta in pseudoaccelerazione, è sembrato ragionevole assumere il parametro FHa(0.1÷0.5)
quale fattore di amplificazione più idoneo ai fini della redazione della carta di microzonazione
sismica di Livello 3 per l’area in esame.

8.3 Modellazione delle sezioni e risultati
In corrispondenza di ciascuna delle 12 sezioni analizzate (la cui ubicazione è riportata in
Fig. 18.13) si è proceduto alla ricostruzione della geometria del deposito, campionando i
punti di frontiera di ciascuna delle unità litostratigrafiche individuate con un passo in
direzione orizzontale pressoché costante e pari a 5 m, più fitto in corrispondenza di variazioni
topografiche e morfologiche laddove era richiesto un maggiore dettaglio.
Per quanto riguarda invece il passo di campionamento in direzione verticale si è utilizzato il
criterio di ottimizzazione prima citato e quindi, dove necessario, ovvero per le formazioni di
spessore più elevato, è stata effettuata una suddivisione in sottostrati. Ciascun sottostrato è
stato identificato mediante un poligono costituito da materiale omogeneo, caratterizzato dai
parametri fisici e meccanici richiesti dal programma di calcolo, e successivamente scomposto
in elementi finiti, nel caso specifico di forma triangolare.
I parametri utilizzati per la modellazione geotecnica sono stati riassunti nel § 8.1 In questo
paragrafo, per ciascuna sezione, viene fornita una breve descrizione dei suoi aspetti peculiari
e dei principali criteri seguiti nella modellazione. Sono presentati inoltre i risultati, ottenuti
dalle analisi numeriche 2D della risposta sismica locale effettuate con il codice QUAD4M, in
termini di fattore di amplificazione FHa(0.1÷0.5) (indicato nel seguito con FH). Nel grafico
relativo ad ogni sezione è rappresentato l’andamento del fattore di amplificazione ottenuto
con i 5 diversi segnali di input, nonché l’andamento medio, riportando nella parte inferiore
della figura la geometria della sezione esaminata, così da facilitare la lettura e
l’interpretazione dei risultati (Figg. da 18.14 a 18.26).
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Fig. 18.13 – Ubicazione sezioni geologiche utilizzate per la modellazione
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Sezione A-A'
I litotipi presenti lungo la sezione A-A' (Fig. 18.14) localizzata nella parte settentrionale
dell’area di indagine, sono stati caratterizzati facendo riferimento ai quattro sondaggi S3, S4,
S6 ed S7, coerentemente con il criterio adottato per tutte le sezioni analizzate, ovvero di
legare, per quanto possibile, i parametri necessari ai fini della modellazione alla sezione o,
ancor meglio, al sub-bacino in cui essi sono stati rilevati.
L’unico sondaggio intercettato dalla sezione A-A' è S7, utilizzato per la determinazione dei
valori di V S dei depositi fluviali; gli altri sondaggi sono stati impiegati per definire le
caratteristiche dei depositi fluvio-lacustri. I depositi fluviali ed eluvio-colluviali, data l’assenza
di dati attendibili per la loro caratterizzazione, sono stati assimilati ai depositi alluvionali
recenti, adottando le curve di decadimento e di smorzamento proposte da Rollins per le
ghiaie ed un peso di volume γ= 20.5 kN/m 3.

Fig. 18.14 - Sezione A-A' (Barberino Capoluogo): andamento del fattore di amplificazione
FH, medio (linea rossa) e per ciascuno dei 5 segnali sismici di input (linee nere)

La Fig. 18.14, nella quale è riportato l’andamento del fattore di amplificazione FH lungo il
profilo della sezione A-A', mostra un'amplificazione significativa fino a valori pari a 2.2 in
corrispondenza del centro del bacino, dove si rileva un incremento dello spessore della
copertura di materiale fluvio-lacustre (MGO1a1) e dove conseguentemente si ha la
sovrapposizione di effetti stratigrafici e di valle. Valori elevati dell'amplificazione (FH > 1.5) si
osservano tra la progressiva a 120 m e quella a 530 m circa, rispetto all'origine posta in
corrispondenza dell'estremo sinistro della sezione; si nota invece una minima amplificazione
(FH • 1.1) in corrispondenza dell'area in cui il bedrock è sub-affiorante e l'unica copertura è
costituita da uno strato di pochi metri di depositi fluviali (SIV), ovvero oltre la progressiva
670 m circa.
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Sezione A''-A'''
La sezione A''-A''' (Fig. 18.15) rappresenta l’estensione in direzione sud-est della sezione AA' precedentemente descritta, rispetto alla quale manifesta peraltro una morfologia sepolta
molto più articolata. Al di sotto di uno strato superficiale piuttosto sottile (sempre inferiore ai
10 m) di depositi alluvionali, sostanzialmente costituiti dalle Unità di Sagginale e di Luco di
Mugello (rispettivamente SIV3 e SIV2), si trovano i depositi fluvio-lacustri (MGO1a1),
parzialmente separati in due sub-bacini dal substrato in risalita in prossimità della parte
centrale della sezione. All’interno del sub-bacino posto più a nord ovest, nella parte più bassa
a contatto col substrato, si rileva anche la presenza della facies argillosa siltosa con
intercalazioni ghiaiose dei deposito fluvio-lacustri del Bacino del Mugello (MGO1a1_v).

Fig. 18.15 - Sezione A’’-A’’’ (Barberino Capoluogo): andamento del fattore di amplificazione
FH, medio (linea rossa) e per ciascuno dei 5 segnali sismici di input (linee nere).

Lungo la sezione A''-A''', l'andamento del fattore di amplificazione FH, mediato sui 5 input
sismici (Fig. 18.15), mostra marcati fenomeni di amplificazione in corrispondenza del centro
di entrambe le paleovalli, dove, analogamente a quanto già rilevato per la sezione A-A', si si
sovrappongono effetti stratigrafici e di valle. In particolare, in corrispondenza dell'estremo
sinistro della sezione i valori di FH sono inferiori a 1 per un tratto molto limitato (fino alla
progressiva 40 m circa) in prossimità del fianco molto acclive del bacino. Risalgono poi
rapidamente, in conseguenza di fenomeni di focalizzazione, nei 50 m successivi, fino a
raggiungere un massimo elevato (FH > 2.5) in prossimità della progressiva 100 m, oltre la
quale l'amplificazione si riduce, mantenendo comunque valori compresi tra 1.5 e 2 fino
all'estremo destro (progressiva 550 m circa). Anche nella paleovalle meno profonda i valori di
FH sono più contenuti, anche se comunque elevati, con valori intorno a 2 in prossimità della
progressiva 900 m, dove si sommano gli effetti legati allo spessore del deposito agli effetti di
focalizzazione indotti dall'inclinazione elevata del fianco del bacino. Nel tratto compreso tra le
due paleovalli, in corrispondenza della risalita del bedrock verso la superficie, i fenomeni
amplificativi invece si riducono, pur rimanendo significativi (il valore minimo di FH si ha in
corrispondenza della progressiva a 620 m ed è pari a 1.45).
Un altro aspetto da sottolineare riguarda la diminuzione repentina dei valori di
amplificazione in corrispondenza del torrente Stura, intorno alla progressiva a 400 m, dove,
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venendo a mancare la copertura costituita dallo strato di depositi fluviali e eluvio-colluviali
poggiante sui depositi fluvio-lacustri, viene meno anche l'effetto amplificativo stratigrafico.
Nella zona meridionale della sezione, dove il bedrock è superficiale e coperto da uno strato
di limitato spessore di depositi fluviali (SIV), si osservano effetti amplificativi contenuti (FH <
1.5 oltre la progressiva 1140 m circa).

Sezione B-B'
La sezione B-B' (Fig. 18.16) risulta troppo estesa per poter essere analizzata con il codice
di calcolo QUAD4M nella sua totalità, pertanto si è deciso di suddividere la sezione in due
parti, denominate B-B'' e B''-B' e di analizzarle separatamente.
La suddivisione è stata effettuata in una zona della sezione in cui l’andamento morfologico
e stratigrafico risultano regolari e sub-orizzontali, in modo tale da non trascurare in ciascuna
delle due porzioni gli eventuali effetti derivanti dalla presenza dell'altra. Proprio per questa
ragione è stata prevista un'ampia fascia di sovrapposizione, estesa per oltre 200 m.
La caratterizzazione geotecnica della sezione B-B'', localizzata nella parte occidentale
dell’area di Barberino, è risultata particolarmente impegnativa, in quanto nessuno dei
sondaggi posti in prossimità della sezione era in grado di fornire informazioni complete.
Per questa ragione i depositi fluviali sono stati caratterizzati considerando tutti i sondaggi
presenti nella zona indagata, calcolando la media aritmetica dei valori relativi a tale
formazione. Nel caso invece dei depositi fluvio-lacustri sono stati utilizzati i sondaggi S4, S5
ed S6, posti a nord-est rispetto alla sezione considerata, ma comunque collocati all'interno
del medesimo bacino. Infine per la caratterizzazione dei depositi fluvio-lacustri con facies
argillosa siltosa si è fatto ricorso al sondaggio S4, l’unico disponibile nelle vicinanze.
La sezione B-B' è molto simile, come morfologia superficiale e topografia, alla sezione A''A''' precedentemente analizzata. Anche i materiali presenti sono gli stessi, di conseguenza la
modellazione ha prodotto risultati analoghi, come emerge dalla Fig. 18.16.
I valori maggiori del fattore di amplificazione FH (con massimi intorno a 2 e imputabili a
fenomeni di focalizzazione) sono raggiunti alla distanza di circa 100 m dalle sponde delle due
paleovalli e non al centro, come avviene invece nella sezione precedente, poiché la
morfologia dei due sub-bacini è tale da determinare nella zona centrale una situazione
"monodimensionale". In questo caso infatti gli effetti stratigrafici predominano su quelli di
bordo, che invece tornano ad essere significativi in prossimità dei fianchi delle paleovalli.
Nel tratto di separazione tra le due paleovalli, dal momento che lo spessore della copertura
di materiale fluvio-lacustre resta comunque significativo, la presenza di un substrato più
vicino al piano campagna determina anche in questo caso una diminuzione di FH, ma meno
marcata rispetto a quanto accade per la sezione A''-A'''.
Inoltre, come già evidenziato per la sezione A''-A''', si osserva una riduzione del fattore di
amplificazione considerato in corrispondenza dei torrenti presenti all'interno dell'area in
esame ed intercettati dalla sezione.
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Fig. 18.16 - Sezione B-B’ (Barberino Capoluogo): andamento del fattore di amplificazione
FH, medio (linea rossa) e per ciascuno dei 5 segnali sismici di input (linee nere)

Sezione C-C'
Anche la sezione C-C’ (Figg. 18.17 e 18.18), collocata nel settore centro meridionale
dell’area di Barberino, è stata suddivisa, per motivi legati all’efficienza della modellazione
mediante il codice di calcolo QUAD4M, in due sottosezioni, denominate C-C’ nord e C-C’ sud.
La sezione C-C’ nord (Fig. 18.17) è caratterizzata dalla presenza di uno spessore molto
elevato di materiale fluvio-lacustre (fino a circa 60 m) sovrastante il Membro pelitico della
Formazione dell’Acquerino (AQR3). Nella parte più a sud ovest della sezione esaminata è
presente uno strato di modesto spessore (sempre inferiore a 5 m) di depositi alluvionali
appartenenti all’Unità di Sagginale (SIV3) e all’Unità di Luco di Mugello (SIV2), mentre l’Unità
di Scarperia (SIV1) è riscontrabile solo in un tratto limitato verso nord est, dove va a coprire
il materiale fluvio-lacustre che in quella zona è in affioramento.
Lungo la sezione C-C' sono stati eseguiti tre sondaggi, S8, S10 ed S17. S10, il più a sud,
eseguito nel "promontorio" che separa la valle della Sieve da quella del Torrente Lora (Fig.
18.17), penetra nella Formazione di Sillano fino ad intercettare le Arenarie del Falterona, che
qui raggiungono valori di velocità di propagazione delle onde sismiche molto elevati
probabilmente legati all’effetto di protezione dagli agenti atmosferici esercitata dalla
sovrastante Formazione di Sillano. Si è inoltre ritenuto opportuno considerare la probabile
alterazione delle Arenarie del Falterona facendo proseguire lo strato di alterazione individuato
nel sondaggio S10 anche dopo la fine del sovrascorrimento della Formazione di Sillano.
La discontinuità presente all'interno del substrato, con il contatto tra le Arenarie del
Falterona e la Formazione dell'Acquerino, ha reso necessaria per la sezione C-C’ sud
l’esecuzione di due analisi numeriche distinte, dal momento che il codice QUAD4M consente
di definire un’unica tipologia di bedrock. Nella prima analisi è stato assegnato a tutto il
substrato il valore di rigidezza caratteristico delle Arenarie del Falterona, nella seconda il
valore di rigidezza caratteristico della Formazione dell'Acquerino. In corrispondenza del tetto
di quest'ultima formazione è stata ipotizzata, sulla base di quanto evidenziato dal sondaggio
S17, la presenza di uno strato di alterazione, di potenza pari a circa 9m, al quale è stato
attribuito un comportamento visco-elastico lineare.
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I sopracitati sondaggi S8 ed S17 evidenziano, nella parte più superficiale, la presenza di
lenti di materiale organico, che raggiungono uno spessore massimo di circa 2m,
appartenente ad entrambi i livelli riscontrati nel sub-bacino di Barberino: nella paleovalle
meridionale prevale la lignite, in quella settentrionale la torba, in associazione con la lignite.
In mancanza di dati specifici, i due tipi di materiale sono stati caratterizzati mediante gli
stessi parametri, distinti da quelli delle altre unità litologiche (Tab. 4).
Per quanto riguarda la parte superiore dei depositi fluvio-lacustri, si riscontra, sia nel
settore meridionale sia in quello settentrionale, la presenza di uno strato di alterazione del
quale si è tenuto conto ai fini della modellazione.
L’andamento del fattore di amplificazione FH, medio e relativo ai 5 input sismici considerati,
in corrispondenza della sezione C-C' nord è riportato nella Fig. 18.17. Nella parte sudoccidentale della sezione, dove il fianco del bacino ha una pendenza limitata e dove è
presente, al di sopra del materiale fluvio-lacustre, un sottile strato di depositi fluviali ed
eluvio-colluviali il cui spessore si riduce progressivamente, portando il bedrock in
affioramento, il valore massimo di FH, pari a circa 1.8, si ha in corrispondenza della
progressiva 200 m e tra la 150 m e la 350 m si osservano valori di FH superiori a 1.5.
In corrispondenza dell'estremità nord orientale, dove invece il fianco del bacino è
caratterizzato da una elevata pendenza e conseguentemente lo spessore dei depositi fluviolacustri è piuttosto elevato (lo spessore massimo è di circa 60 m), FH raggiunge il valore
massimo per l'intera sezione, pari circa a 2, in prossimità della progressiva 750 m circa.

Fig. 18.17 - Sezione C-C’ nord (Barberino Capoluogo): andamento del fattore di
amplificazione FH, medio (linea rossa) e per ciascuno dei 5 segnali sismici di input (linee
nere)
L'analogia con le sezioni precedentemente trattate (A-A’; A’’-A’’’ e B-B’) è evidente e
dunque per la sezione C-C’ nord valgono le stesse considerazioni già espresse a commento di
tali sezioni.
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Come per le sezioni precedenti, i valori più elevati del fattore di amplificazione si
riscontrano in prossimità delle sponde del sub-bacino, dove gli effetti stratigrafici si sommano
a quelli di bordo mentre nella parte centrale i valori di FH sono più limitati (nel caso specifico
tra le progressive 35 m e 600 m si osservano valori inferiori a 1.5); al contrario i valori di FH
si riducono laddove il bedrock è pressoché affiorante.
L’andamento del fattore di amplificazione FH, medio e relativo ai 5 input sismici considerati,
in corrispondenza della sezione C-C' nord è riportato nella Fig. 18.17. Nella parte sudoccidentale della sezione, dove il fianco del bacino ha una pendenza limitata e dove è
presente, al di sopra del materiale fluvio-lacustre, un sottile strato di depositi fluviali ed
eluvio-colluviali il cui spessore si riduce progressivamente, portando il bedrock in
affioramento, il valore massimo di FH, pari a circa 1.8, si ha in corrispondenza della
progressiva 200 m e tra la 150 m e la 350 m si osservano valori di FH superiori a 1.5.
In corrispondenza dell'estremità nord orientale, dove invece il fianco del bacino è
caratterizzato da una elevata pendenza e conseguentemente lo spessore dei depositi fluviolacustri è piuttosto elevato (lo spessore massimo è di circa 60 m), FH raggiunge il valore
massimo per l'intera sezione, pari circa a 2, in prossimità della progressiva 750 m circa.
L'analogia con le sezioni precedentemente trattate (A-A’; A’’-A’’’ e B-B’) è evidente e
dunque per la sezione C-C’ nord valgono le stesse considerazioni già espresse a commento di
tali sezioni.
Come per le sezioni precedenti, i valori più elevati del fattore di amplificazione si
riscontrano in prossimità delle sponde del sub-bacino, dove gli effetti stratigrafici si sommano
a quelli di bordo mentre nella parte centrale i valori di FH sono più limitati (nel caso specifico
tra le progressive 35 m e 600 m si osservano valori inferiori a 1.5); al contrario i valori di FH
si riducono laddove il bedrock è pressoché affiorante.

Fig. 18.18 - Sezione C-C’ (Barberino Capoluogo): andamento del fattore di amplificazione
FH, medio (linea rossa) e per ciascuno dei 5 segnali sismici di input (linee nere).
Come già sottolineato nella parte di descrizione generale della sezione, la presenza di una
discontinuità sub-verticale nel substrato, in corrispondenza del settore sud-occidentale, ha
richiesto per la sezione C-C’ sud (Fig. 18.18) l’esecuzione di due analisi distinte che sono
state svolte assumendo separatamente l’una o l’altra formazione di base.
In questo tratto, la sezione esaminata presenta un andamento del fattore di amplificazione
di tipo analogo per le due paleovalli; per ciascuna di esse si osserva infatti un andamento
approssimativamente costante lungo tutta l'estensione della conca, variabile tra 2 e 2.5. La
maggiore amplificazione è imputabile senza dubbio a fenomeni di focalizzazione delle onde
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sismiche, dovuti alla morfologia del contatto tra il deposito ed il substrato e si verifica sui
fianchi delle due paleovalli in prossimità della zona di separazione tra i due bacini, dove il
substrato risale. È opportuno osservare come il materiale appartenente alla Formazione di
Sillano si comporti in questo contesto specifico alla pari di un materiale con minore rigidezza,
poiché l'entità dell'amplificazione è sostanzialmente confrontabile per le due paleovalli, delle
quali la sud-occidentale interpone tra il materiale fluvio-lacustre e le Arenarie del Falterona
uno strato consistente di Sillano.
La risalita delle Arenarie del Falterona verso la superficie, che sancisce la divisione dei due
sub-bacini e la separazione tra la valle della Sieve e quella del Torrente Lora, costituisce
invece una zona di bassa amplificazione, nonostante il forte contrasto di impedenza fra le
Arenarie del Falterona e i depositi alluvionali superficiali. Il motivo può essere attribuito al
limitato spessore della copertura, che qui è di poco superiore a 5 m.
Un altro aspetto da sottolineare è che la presenza del sistema di faglie dirette, collocate in
più settori della sezione, non determina alcun risentimento in superficie.
È inoltre da notare che gli strati con presenza di materiale organico non sembrano in
questo caso avere alcun effetto sul fattore di amplificazione, probabilmente per i limitati
spessori e le notevoli coperture, che ne smorzano le eventuali modifiche sul segnale.
Per quanto riguarda le differenze negli andamenti di FH ottenuti assegnando al substrato le
caratteristiche delle Arenarie del Falterona o della Formazione dell’Acquerino, si osserva che
esse non sono troppo marcate e gli andamenti tendono ad avvicinarsi quando la profondità
del substrato diminuisce. I valori maggiori di FH sono stati ottenuti assumendo come
substrato le Arenarie del Falterona; a tali valori si è fatto riferimento fino al limite
settentrionale della ‘zona di transizione’ a cavallo della discontinuità, identificato a circa
250m a NE del punto di intersezione tra la discontinuità e la base del deposito (Figura
18.18). Per la zona a NE del suddetto limite, sono stati invece assunti i valori di FH ottenuti
dalle analisi eseguite assumendo come bedrock la Formazione dell’Acquerino.

Sezione D-D'
La sezione D-D’ (Fig. 18.19) è collocata nella parte sud-orientale dell’area di Barberino, ed
è costituita da un deposito di materiale fluvio-lacustre di elevato spessore, che nella parte più
profonda arriva ad 80 m circa, sovrastato da uno strato di modesto spessore (sempre
inferiore a 10 m) di depositi alluvionali, costituiti sostanzialmente dall’Unità di Sagginale
(SIV3). La peculiarità di questa sezione risiede tuttavia nelle caratteristiche del substrato,
poiché essa intercetta la discontinuità litologica tra il Membro di Montalto delle Arenarie del
Falterona (FAL3) e il Membro pelitico della Formazione dell’Acquerino (AQR3). Poiché il codice
di calcolo QUAD4M consente la modellazione di un’unica tipologia di substrato, la sezione è
stata analizzata due volte, considerando il substrato omogeneo costituito separatamente da
ciascuna delle due formazioni. A ciascun punto sulla superficie del deposito è stato poi
attribuito un unico valore del fattore di amplificazione pari al massimo tra i due valori
ottenuti (ognuno ricavato come media delle analisi eseguite con i 5 segnali di input), laddove
questi erano significativamente diversi, oppure il valore ottenuto per il modello con substrato
corrispondente a quello realmente presente in corrispondenza della verticale passante per il
punto considerato, laddove i risultati erano poco diversi tra loro.
Inoltre, in corrispondenza di questa sezione, sulla base dei risultati delle prove down-hole
disponibili, è stato attribuito al Membro di Montalto uno strato di alterazione superficiale,
mentre per la Formazione dell’Acquerino il substrato è stato assunto direttamente in contatto
con i depositi fluvio-lacustri.
Un’altra particolarità di questa zona del sub-bacino consiste nella presenza di strati di varia
potenza con elevato contenuto di materiale organico, costituiti principalmente da materiale
torboso o lignitifero, ai quali, ai fini della modellazione, sono state assegnate le
caratteristiche indicate nella Tab. 18.3.
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Fig. 18.19 - Sezione D-D’ (Barberino Capoluogo): andamento del fattore di amplificazione
FH, medio (linea rossa) e per ciascuno dei 5 segnali sismici di input (linee nere)
I risultati ottenuti in termini di FH per la sezione D-D’ hanno evidenziato che il
comportamento della sezione a fronte delle due modellazioni effettuate assumendo
separatamente la presenza delle due diverse formazioni costituenti il substrato, è
sostanzialmente analogo.
La situazione è quasi monodimensionale per quanto riguarda i bassi periodi, corrispondenti
a lunghezze d’onda del segnale molto inferiori alle dimensioni orizzontali della conca. Inoltre,
vista la profondità del deposito, il suo periodo proprio risulta piuttosto elevato, lontano
dall’intervallo nel quale viene calcolato il fattore FH. Esso, dunque, non solo non registra
variazioni sostanziali per quasi tutta la lunghezza della sezione (Figura 18.19), rimanendo
all’incirca costante, ma assume valori prossimi all’unità, perché le caratteristiche del deposito
sono tali da non determinare alcuna sensibile amplificazione, anche grazie alla presenza dello
strato di ghiaie di base (MGO1a1_v) che riduce il contrasto di impedenza tra deposito e
bedrock. Anche gli effetti di focalizzazione sono modesti, visto che il substrato non presenta
variazioni di quota repentine e il contrasto di impedenza tra il fluvio-lacustre e la Formazione
dell'Acquerino non è particolarmente elevato.
La situazione è diversa all’estremità sud-occidentale della sezione, dove la copertura dei
depositi fluvio-lacustri e sedimentari è piuttosto ridotta e i valori di FH sono più elevati,
anche se comunque contenuti, con un massimo prossimo a 2 intorno alla progressiva 300 m.
Qui è più evidente anche l’effetto della diversa natura del substrato, cui consegue un diverso
contrasto di impedenza: il fattore di amplificazione attinge valori maggiori quando il
substrato ha le caratteristiche delle Arenarie del Falterona rispetto a quando il substrato
possiede le caratteristiche della Formazione dell’Acquerino, caratterizzato da valori di V S
inferiori rispetto al precedente. D’altra parte in questa zona, vista la distanza del contatto
litologico fra le due unità e la morfologia del substrato (che qui è superficiale e pressoché
pianeggiante e soltanto dopo tende ad immergersi), si può affermare che l’unica formazione
di base che influisce sul moto in superficie è quella che si trova effettivamente al di sotto del
deposito, ovvero le Arenarie del Falterona.
Poiché FH non presenta grandi differenze fra l’assunzione per il substrato delle
caratteristiche delle Arenarie del Falterona oppure di quelle della Formazione dell’Acquerino,
sono state ridotte al minimo le dimensioni della zona di transizione. All’interno di quest'ultima
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e per la zona a SW sono stati adottati i valori più cautelativi, ovvero quelli relativi alle
Arenarie del Falterona; a NE di essa sono stati invece assunti i valori relativi alla Formazione
dell’Acquerino. Il limite settentrionale di tale zona
è stato posto a circa 100 m
dall’intersezione della discontinuità litologica con la base del deposito (progressiva 600 m)
(Figura 18.19), quando si può ritenere pressoché concluso il tratto a maggior pendenza del
substrato, e gli effetti di bordo cominciano a diventare meno importanti di quelli
litostratigrafici.

Sezione E-E'
La sezione E-E’ (Fig. 18.20), posta all’estremità sud-occidentale del sub-bacino di
Barberino, è caratterizzata dalla presenza di uno strato di elevato spessore di materiale
fluvio-lacustre (MGO1a1), che raggiunge circa 60 m in prossimità del sondaggio S9. La parte
inferiore del deposito è contraddistinta dalla presenza della facies argillosa siltosa con
intercalazioni ghiaiose (MGO1a1_v), mentre la parte superiore è caratterizzata dalla presenza
di uno strato di alterazione superficiale. Procedendo in direzione sud-est si osservano strati
sottili di depositi alluvionali, appartenenti all’Unità di Sagginale (SIV3) e all’Unità di Luco di
Mugello (SIV2), dei quali tuttavia solo quello posto a contatto con l’MGO1a1 è stato
modellato. Il substrato è costituito dal Membro di Montalto delle Arenarie del Falterona
(FAL3) che è stato modellato considerando la presenza di uno strato di alterazione dello
spessore di circa 5 m.
Lungo la sezione E-E' possono essere identificati tre tratti: la parte meridionale (lato SSW),
nella quale il substrato è coperto soltanto da qualche metro di depositi alluvionali recenti;
una zona "di transizione", in cui il tetto delle Arenarie del Falterona si approfondisce piuttosto
velocemente, ed in cui, contemporaneamente, sul piano di campagna si trova il letto del
Fiume Sieve; la parte centro-settentrionale (lato NNE), con un substrato prima profondo,
quindi in dolce risalita, nella quale la superficie topografica presenta leggere ondulazioni che
fungono da spartiacque fra la Sieve e il Fosso di Visano.

Fig. 18.20 - Sezione E-E’ (Barberino Capoluogo): andamento del fattore di amplificazione
FH, medio (linea rossa) e per ciascuno dei 5 segnali sismici di input (linee nere).
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I risultati in termini di FH, medio e per i 5 input sismici (Fig. 18.20), evidenziano differenze
nella risposta sismica delle diverse zone. In particolare si nota subito una dualità fra i risultati
relativi alla parte meridionale (substrato superficiale) e alla parte centro-settentrionale
(substrato profondo). Considerando una situazione monodimensionale, è noto che il periodo
proprio di un deposito aumenta all’aumentare dello spessore. Dato che le frequenze
maggiormente amplificate sono quelle prossime a quella propria del deposito, risulta evidente
che nel primo caso saranno amplificate le alte frequenze (cioè i bassi periodi), nel secondo le
basse frequenze (cioè gli alti periodi). FH in effetti registra valori maggiori proprio nella zona
meridionale, nella quale il deposito, avendo un basso periodo fondamentale, tende ad
amplificare maggiormente le componenti a maggior frequenza del segnale sismico.
Nella zona centro-settentrionale, l’inclinazione dei bordi (in particolare di quello
settentrionale) della paleovalle non è molto elevata, e quindi i fenomeni di focalizzazione
risultano contenuti, mentre prevalgono gli effetti stratigrafici, con valori del fattore FH
complessivamente contenuti (il massimo, di poco superiore a 1.5, si ha in corrispondenza
della progressiva 780 m). Al contrario, la zona in corrispondenza del corso della Sieve
registra valori elevati dell'amplificazione con un massimo di FH superiore a 3 (intorno alla
progressiva 250 m): ciò potrebbe essere una conseguenza degli effetti di bordo, ovvero della
focalizzazione delle onde sismiche determinata dalla risalita abbastanza rapida del substrato,
che si sommano agli effetti topografici dovuti alla discontinuità rappresentata nell’andamento
del piano di campagna dal letto della Sieve: si possono notare, infatti, i picchi in
corrispondenza delle sponde del fiume, come accade alla sommità dei rilievi. Inoltre, sempre
in corrispondenza del corso della Sieve, i depositi alluvionali vengono a trovarsi in contatto
con lo strato a maggiore rigidezza dei depositi fluvio-lacustri. Il contrasto di impedenza (tra
l’altro in prossimità della superficie) fra questi due livelli sedimentari potrebbe essere
anch'esso in parte responsabile degli alti valori del fattore di amplificazione rilevati in questa
porzione della sezione.

Sezione F-F'
Nella sezione F-F’ (Fig. 18.21), posta anch’essa presso il margine sud-occidentale del subbacino di Barberino, incidente alla sezione E-E’, è possibile individuare ben tre paleovalli di
diversa estensione. In quella centrale ed in quella meridionale si riscontra la presenza della
facies argillosa siltosa con intercalazioni ghiaiose (MGO1a1_v), che invece non è presente in
quella settentrionale. In quest’ultima paleovalle si riscontrano gli spessori più elevati
dell'unità MGO1a1, che affiora nella parte più estrema della sezione. Il substrato è costituito
dalle Arenarie del Falterona, alle quali è stato attribuito uno spessore di alterazione di circa 6
m. Anche in questo caso si osserva la presenza di depositi alluvionali superficiali, di spessore
inferiore a 10 m.
In corrispondenza della paleovalle meridionale della sezione è collocato il sondaggio S14,
che è stato impiegato per la caratterizzazione dei litotipi presenti nelle paleovalli meridionale
e centrale. Proprio in corrispondenza della paleovalle centrale si ha l’intersezione con la
sezione E-E’, che è stata caratterizzata utilizzando i risultati desunti dal sondaggio S9,
adottati anche per la caratterizzazione della paleovalle settentrionale. Ciò introduce una
parziale discordanza in prossimità dell’incrocio tra le sezioni E-E’ ed F-F’, poiché le
caratteristiche assegnate ai materiali fluvio-lacustri si differenziano nelle due sezioni. Non vi
è invece alcuna discordanza nella zona di intersezione per quanto riguarda i depositi
alluvionali, dal momento che la loro caratterizzazione è stata effettuata utilizzando i dati del
medesimo sondaggio (S15), sia per la sezione E-E’ sia per la sezione F-F’.
La morfologia della sezione F-F’, caratterizzata dalla presenza, nella parte centrale, di una
paleovalle sepolta di profondità elevata rispetto alla sua larghezza, tende evidentemente ad
amplificare gli effetti di bordo e di valle, ed infatti il fattore di amplificazione registra in
questa zona il valore massimo (Fig.18.21). Ancora una volta, nel tratto di sezione in cui gli
effetti di bordo sono massimi (FH supera il valore 2 tra le progressive 720 m e 820 m), si ha
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anche il letto del Fiume Sieve; situazione opposta si ha in presenza del Fosso Scopicci,
all’estremità meridionale della sezione, dove l’irregolarità topografica è di piccole dimensioni.
Al centro della paleovalle situata sul lato NW si osserva che il fattore di amplificazione è
pressoché costante e pari a 1.5, in prossimità del fianco NW, e fino ad una distanza di circa
100 m da questo, FH attinge valori superiori a 1.5 con un massimo pari a 2 in corrispondenza
della progressiva 220 m.

Fig. 18.21 - Sezione F-F’ (Barberino Capoluogo): andamento del fattore di amplificazione
FH, medio (linea rossa) e per ciascuno dei 5 segnali sismici di input (linee nere)
Per quanto riguarda invece l’ampia paleovalle all'estremità SE si riscontra una significativa
amplificazione dovuta all’aumento del periodo proprio del deposito, ma non si evidenziano
particolari effetti di focalizzazione.
Nella zona di separazione tra le due paleovalli, dove il substrato risale in prossimità della
superficie (intorno alla progressiva 850 m) si osserva una riduzione di FH (Fig. 18.21): ciò
può essere imputato al fatto che la lunghezza d’onda di tutte le componenti principali degli
accelerogrammi è tale che il moto sismico non risente della sottile copertura dei depositi, per
cui la situazione non differisce molto da quella di affioramento roccioso. Così, il fattore di
amplificazione non si discosta sostanzialmente dal valore unitario, così come accade in
assenza di copertura sedimentaria.

Sezione G-G' (Galliano)
La sezione G-G' (Fig. 18.22), che taglia l'abitato della frazione di Galliano in direzione
ovest-est, è caratterizzata dalla presenza di una paleovalle molto profonda colma di depositi
fluvio-lacustri del Bacino del Mugello (MGO1a1), che nella parte centrale raggiungono i 120
m di spessore. Per la caratterizzazione di questo materiale si è fatto ricorso ai risultati
desunti dal sondaggio S11 effettuato all’interno dell’area; limitatamente alle zone in
affioramento è stato introdotto uno spessore di alterazione, con andamento parallelo a quello
del piano campagna, modellato mediante l'introduzione di una degradazione delle
caratteristiche di rigidezza. Il substrato è costituito dal Membro pelitico della Formazione
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dell'Acquerino (AQR3), al quale, in fase di modellazione, è stato attribuito uno spessore di
alterazione di 10 m in prossimità del contatto col deposito. L'estremità est mostra la
presenza di un altro substrato, costituito dai Calcari a Calpionella (CCL) appartenenti all'Unità
Ofiolitica, al quale sono state attribuite le medesime caratteristiche del Membro pelitico della
Formazione dell'Acquerino. Rispetto a quest'ultimo tuttavia, per quanto riguarda i CCL non è
stato introdotto alcuno strato di alterazione in corrispondenza del contatto col deposito.
Anche questa sezione è interessata dalla presenza di depositi fluviali ed eluvio-colluviali di
modesto spessore, collocati in corrispondenza del corso del Torrente Tavaiano.

Fig. 18.22 - Sezione G-G’ (Galliano): andamento del fattore di amplificazione FH, medio
(linea rossa) e per ciascuno dei 5 segnali sismici di input (linee nere)

L’andamento del fattore di amplificazione nel caso della sezione G-G’ (Fig. 18.22) si
presenta piuttosto articolato. Premesso che l’irregolarità presente nel tratto iniziale (fino alla
progressiva 200 m) è probabilmente imputabile a fenomeni legati alle condizioni al contorno
presenti lungo la frontiera laterale del modello, si individua comunque una prima zona di
picco (con valori superiori a 1.5 tra le progressive 220 m e 420 m) in corrispondenza del
bordo occidentale del sub-bacino, legata alla focalizzazione delle onde sismiche oltre che agli
effetti di amplificazione stratigrafica. Proseguendo verso nord-est si osserva quindi una
diminuzione del fattore di amplificazione, il quale si assesta su valori prossimi all’unità fino
circa a metà del bacino, salvo registrare una significativa amplificazione (FH • 1.5) in
corrispondenza del breve tratto in cui il deposito fluvio-lacustre è sovrastato dalle alluvioni
recenti (a) e dai depositi fluviali dell’Unità di Scarperia (SIV1). Nella zona in cui si nota la
presenza di una marcata e repentina irregolarità del profilo topografico, si riscontra
addirittura un fenomeno di de-amplificazione del segnale sismico in ingresso al sito. Nella
parte nord-est del sub-bacino si manifesta un fenomeno di focalizzazione simile a quello che
ha luogo all’estremo opposto, che determina un incremento del fattore di amplificazione,
seppure di piccola entità (valore massimo di FH intorno a 1.3 in corrispondenza della
progressiva 1550 m).
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Sezione H-H' (Galliano)
La sezione H-H' (Fig. 18.23) attraversa l'abitato di Galliano in direzione nord-sud,
intersecando quasi ortogonalmente la sezione G-G' e, ovviamente come quest'ultima, è
caratterizzata dalla presenza di un deposito di materiale fluvio-lacustre di elevato spessore,
sovrastante un substrato costituito dal Membro pelitico della Formazione dell'Acquerino e
sovrastato in prossimità del corso del Torrente Tavaiano da depositi fluviali ed eluviocolluviali di esiguo spessore. Nella parte centrale della sezione è presente una sorta di
"cuneo" di materiale di incerta attribuzione, appartenente presumibilmente alla Formazione
di Sillano (SIL) e alle Ofioliti, comunque riconducibile all'Unità Ofiolitica.
Anche in questo caso, data la possibilità di impiegare i risultati di sondaggi effettuati
direttamente nell'area di Galliano, è stato utilizzato il sondaggio S10 per la caratterizzazione
della Formazione di Sillano ed il sondaggio S11 per la caratterizzazione dei depositi fluviolacustri del Bacino del Mugello. Il substrato e i depositi fluviali e eluvio-colluviali invece sono
stati caratterizzati facendo riferimento ai dati provenienti dai sondaggi di Barberino
Capoluogo.

Fig. 18.23 - Sezione H-H’ (Galliano): andamento del fattore di amplificazione FH, medio
(linea rossa) e per ciascuno dei 5 segnali sismici di input (linee nere)
Nel caso della sezione H-H' (Fig. 18.23) si osserva la presenza di un'unica zona di
amplificazione, dove tuttavia il valore massimo raggiunto dal fattore FH si colloca intorno a
1.5, quindi risulta essere piuttosto contenuto. La causa è imputabile a fenomeni di
focalizzazione legati alla risalita del substrato, dunque si tratta di un tipico effetto di bordo.
Procedendo in direzione sud, dato l'incremento progressivo dello spessore del deposito di
materiale fluvio-lacustre, si riscontra una diminuzione del fattore di amplificazione e, a
partire dalla traccia dell'intersezione con la sezione G-G' (in corrispondenza della progressiva
600 m), si nota una de-amplificazione del segnale sismico in ingresso al sito, imputabile alla
elevata profondità del bedrock (spessore massimo pari a circa 115 m nell'estremo sud della
sezione esaminata). Nella parte nord della sezione, dove il substrato è ricoperto solo da un
sottile strato di depositi fluviali e eluvio-colluviali, il fattore di amplificazione praticamente
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non si discosta dal valore unitario, poiché, nonostante il notevole contrasto di impedenza tra i
due materiali, lo spessore del deposito è così contenuto che non ci si discosta praticamente
dalla situazione di bedrock affiorante. A sud del corso del Torrente Tavaiano, si rileva un
brevissimo tratto di de-amplificazione, legato alla presenza dei litotipi appartenenti all'Unità
Ofiolitica (SIL e OFI), i quali sono caratterizzati da valori di rigidezza più elevati rispetto a
quelli dei depositi fluvio-lacustri e ancor più dei depositi alluvionali.

Sezione I-I'
L’estensione della sezione I-I’ (Fig. 18.24) ha reso necessaria ai fini della modellazione
mediante il codice di calcolo QUAD4M la sua suddivisione in due sottosezioni, denominate I-I’
nord e I-I’ sud. Analogamente a quanto fatto per la sezione B-B', la sezione è stata tagliata
in corrispondenza di un tratto piuttosto regolare dal punto di vista stratigrafico e morfologico,
avendo cura di introdurre un'ampia fascia di sovrapposizione, comune alle due sezioni, la cui
estensione è pari a 300 m circa.
La sezione I-I’, collocata nella porzione sud-occidentale dell’area di Barberino, è
caratterizzata dalla presenza di uno spessore piuttosto cospicuo di materiale fluvio-lacustre
(MGO1a1), al di sopra del quale, per brevi tratti, si rilevano depositi di materiale alluvionale
di modesto spessore, appartenenti all’Unità di Sagginale (SIV3), all’Unità di Luco di Mugello
(SIV2) e all’Unità di Scarperia (SIV1). Il substrato è costituito dal membro pelitico-arenaceo
della Formazione dell’Acquerino (AQR2). In questa sezione si nota la presenza della facies
argillosa siltosa con intercalazioni ghiaiose dei depositi fluvio-lacustri del Bacino del Mugello
(MGO1a1_v), alla quale in fase di modellazione sono state attribuite le medesime curve di
decadimento e di smorzamento dell’unità MGO1a1, ma che è caratterizzata da valori
sensibilmente più elevati sia del peso di volume γn sia del modulo di taglio iniziale G0 (Tab.
3).

Fig. 18.24 - Sezione I-I’ (Barberino Capoluogo): andamento del fattore di amplificazione
FH, medio (linea rossa) e per ciascuno dei 5 segnali sismici di input (linee nere)

Per la caratterizzazione dei materiali presenti nella parte nord della sezione I-I’ è stato
utilizzato il sondaggio S2, mentre per caratterizzare i litotipi presenti nella sottosezione I-I’
sud si è fatto riferimento ai valori desunti dal sondaggio S9, posto in corrispondenza della
parte sud. Ciò ha determinato, come sarà meglio evidenziato descrivendo i risultati della
modellazione, una discrepanza nell’andamento medio del fattore di amplificazione in
corrispondenza dell’area di sovrapposizione delle due sottosezioni. Escludendo la possibilità di
eventuali errori nell’esecuzione dei sondaggi o nell’interpretazione dei risultati, non
supportata da nessun indizio in proposito, tale discrepanza appare giustificata dal fatto che i
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due sondaggi S2 ed S9, sebbene vicini tra loro, abbiano intercettato materiali differenti,
benché appartenenti alla stessa formazione la quale, a causa della diversità dell’ambiente di
provenienza e di erosione, è caratterizzata da una marcata eterogeneità.
L'utilizzo di due sondaggi differenti, con conseguente attribuzione di parametri diversi a
materiali presenti in entrambe le sottosezioni, ha comportato una discrepanza
nell’andamento medio del fattore di amplificazione in corrispondenza del tratto di
sovrapposizione delle due sottosezioni. Si è posto quindi il problema di come determinare in
tale tratto il valore di FH a partire dai valori diversi ottenuti per le due sottosezioni, poiché
per i motivi già esposti in precedenza, sarebbe stato un errore trascurare i risultati di uno dei
due sondaggi a vantaggio dell'altro, nonché una procedura poco ragionevole.
È noto che la procedura di modellazione mediante codici di calcolo agli elementi finiti,
qualora ci si trovi a lavorare su una sezione "aperta", conduca a dei risultati poco realistici
agli estremi della sezione. Questa è la ragione principale per la quale, quando si procede alla
creazione delle poligonali che delimitano i litostrati, anziché interrompere il modello in
corrispondenza dei limiti di interesse, si estende la sezione al di là dei limiti della zona che si
intende modellare, allontanando i bordi in modo da minimizzare gli effetti della frontiera
all'interno del tratto di sezione di interesse.
Alla luce di quanto esposto, il procedimento adottato è stato il seguente:
- è stata determinata l'estensione del tratto di sovrapposizione delle due sottosezioni;
esso si articola tra le progressive 870.244 m e 1150.498 m;
- è stato attribuito un "peso" variabile tra 0 e 1 al valore del fattore di amplificazione
determinato in corrispondenza di una data ascissa, in funzione della sua distanza
dall'estremo della sezione corrispondente;
- per la sezione I-I' sud: è stato attribuito peso 0 al fattore di amplificazione
corrispondente all'ascissa massima determinata nella sezione, ovvero alla progressiva
1150.498 m e peso 1 al fattore di amplificazione corrispondente all'ascissa minima della
sezione complementare, ovvero alla progressiva 870.244 m.
- per la sezione I-I' nord: è stato attribuito peso 0 al fattore di amplificazione
corrispondente all'ascissa minima determinata nella sezione, ovvero al valore 870.244 m,
peso 1 al fattore di amplificazione corrispondente all'ascissa massima della sezione
complementare, ovvero al valore 1150.498 m.
- per ogni valore di ascissa appartenente al tratto di sovrapposizione, il corrispondente
valore del fattore di amplificazione è il risultato della somma dei contributi della parte sud
e della parte nord.
Analizzando più nel dettaglio l'andamento del fattore di amplificazione lungo la sezione (Fig.
18.24), è possibile individuare tre zone di picco. La prima, posta in prossimità dell'estremo
sud della sezione, è anche quella in cui si raggiungono i valori più elevati di FH (superiori a 2
nel tratto compreso tra le progressive 300 m e 500 m, con un picco molto accentuato intorno
alla progressiva 400 m), presumibilmente legati all'effetto combinato dell'andamento
topografico e degli effetti di focalizzazione dovuti alla risalita del substrato nella parte
terminale della paleovalle. La seconda, posta in prossimità dell'altro estremo della paleovalle
sud (con un massimo pari a circa 2.5 sulla progressiva 800 m), e la terza zona di picco,
collocata nella parte nord della sezione (con un valore massimo pari a circa 2.2 sulla
progressiva 2150 m), sono verosimilmente legate anch'esse alla risalita del substrato.
Sezione L-L'
La sezione L-L’ (Fig. 18.25), posta nel settore sud-occidentale dell’area di Barberino, taglia
quasi ortogonalmente la sezione I-I’, ed è caratterizzata da un substrato profondo e da una
copertura di materiale fluvio-lacustre. Il deposito raggiunge il suo spessore massimo, intorno
ai 50 m, in corrispondenza della metà della sezione. Per la caratterizzazione, in campo statico
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e dinamico, delle unità presenti in questa sezione si è fatto riferimento ai valori desunti dal
sondaggio S2.

Fig. 18.25 - Sezione L-L’ (Barberino Capoluogo): andamento del fattore di amplificazione
FH, medio (linea rossa) e per ciascuno dei 5 segnali sismici di input (linee nere)

Lungo la sezione L-L', costituita unicamente da un deposito di materiale fluvio-lacustre
MGO1a1, poggiante sul substrato di Arenarie del Falterona (FAL3), si osserva la presenza di
tre zone di amplificazione (Fig. 18.25 una collocata nella parte nord-ovest, in prossimità della
chiusura del sub-bacino, a circa 100 m di distanza, sulla progressiva 150 m, una centrale, in
prossimità dell'intersezione con la sezione I-I' (intorno alla progressiva 320 m), una a sudest adiacente alla fine della sezione.
La prima esprime un chiaro effetto di bordo, dovuto al fatto che la risalita del substrato, che
si trova in affioramento in tutta la parte nord della sezione, determina un fenomeno di
focalizzazione delle onde sismiche. Il valore del fattore di amplificazione resta comunque
contenuto, poiché siamo intorno a 1.5.
La zona centrale presenta un picco non particolarmente accentuato (FH • 1.4) laddove si
riscontra una lieve variazione altimetrica della superficie topografica, combinata ad una
risalita graduale della frontiera deposito-substrato, che comporta, procedendo in direzione
sud-est un assottigliamento progressivo dello spessore della copertura.
A partire dalla progressiva 450 m le amplificazioni sono elevate (FH > 1.5) e in
corrispondenza dell'estremità sud-est della sezione, che rimane "aperta" e i cui risultati sono
quindi in parte influenzati anche dalle condizioni al contorno, si registrano i valori di
amplificazione più elevati, intorno a 2, dovuti presumibilmente alla diminuzione dello
spessore e alla risalita del substrato, che comportano uno spostamento verso la superficie del
contrasto di impedenza tra fluvio-lacustre e bedrock.
Sezione N-N'
La sezione N-N’ (Fig. 18.26), collocata nell’area nord di Barberino, è caratterizzata da uno
spessore piuttosto cospicuo di materiale fluvio-lacustre, al di sopra del quale,
prevalentemente nella parte nord-est, sono presenti depositi di materiale alluvionale,
appartenenti all’Unità di Luco di Mugello (SIV2), all’Unità di Sagginale (SIV3) e in misura
minore all’Unità di Scarperia (SIV1). Il substrato è costituito dal Membro pelitico-arenaceo
della Formazione dell’Acquerino (AQR2). In questa sezione si nota, oltre alla presenza della
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facies argillosa dei depositi fluvio-lacustri del Bacino del Mugello (MGO1a1), anche quella
della facies sabbiosa (MGO2s2), collocata nella zona ovest e presente in affioramento.
Questa facies non è stata mai individuata nei sondaggi eseguiti a Barberino, benché molto
numerosi; pertanto è stata caratterizzata sulla base dei sondaggi eseguiti nell’ambito dei
Programmi VEL e DOCUP in prossimità dell’abitato di Vicchio, come evidenziato anche in Tab.
3.
La sezione N-N' (Fig. 18.26) è caratterizzata da un picco accentuato del fattore di
amplificazione, prossimo al valore 2.3, collocato sulla verticale in corrispondenza della quale
il deposito fluvio-lacustre, visto come la somma delle facies argillosa e sabbiosa, raggiunge il
suo spessore massimo (in prossimità della progressiva 200 m). Esso è legato
presumibilmente a fenomeni di focalizzazione, essendo collocato in prossimità del bordo del
sub-bacino, che si sovrappongono alla presenza di effetti legati alla morfologia superficiale.

Fig. 18.26 - Sezione N-N’ (Barberino Capoluogo): andamento del fattore di amplificazione
FH, medio (linea rossa) e per ciascuno dei 5 segnali sismici di input (linee nere)

Nella zona centrale della sezione, laddove lo spessore del materiale fluvio-lacustre si
assottiglia progressivamente fino ad esaurirsi ed è sovrastato dai depositi fluviali ed eluviocolluviali, si osserva un'altra zona di amplificazione, sebbene in questo caso si raggiungano
valori ben più modesti, pari a circa 1.5 (Fig. 18.26).
Nella zona nord-est della sezione, dove al di sopra del bedrock, costituito dal Membro
pelitico-arenaceo della Formazione dell’Acquerino (AQR2), troviamo solo un sottile strato di
depositi fluviali, sostanzialmente non si osserva amplificazione. Questo avviene perché,
nonostante il contrasto di impedenza tra i due materiali risulti elevato, la copertura è così
sottile da risultare pressoché ininfluente e dunque la situazione è analoga a quella di
substrato affiorante.
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9. CARTE DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3
La realizzazione delle analisi di risposta sismica locale bidimensionale, illustrata nel capitolo
precedente prodotta dall’Università di Firenze – Dip.to di Ingegneria Civile e Ambientale
(DICEA), ha consentito la redazione della cartografia di microzonazione sismica di livello 3, di
cui uno stralcio è riportato in fig.18.27, realizzata sia per l’area del capoluogo (compreso le
frazioni di Cavallina e Latera), sia per quanto concerne la frazione di Galliano.
Si precisa quindi che, per le suddette aree in cui sono disponibili cartografie di
microzonazione sismica di livelli 3, la stima della pericolosità sismica locale dovrà essere
effettuata esclusivamente sulla base di tali cartografie, le quali forniscono una stima
quantitativa del parametro amplificativo prescelto (fattore d’amplificazione FHa(0.1-0.5) definito
nel § 8.2 del presente lavoro e indicato per semplicità con FH).
Di contro, nei casi in cui tali cartografie di livello superiore non sono disponibili (frazione
Montecarelli e Santa Lucia), si dovranno utilizzare, ai fini della predisposizione della carta di
pericolosità sismica (ai sensi del Reg. 53R/2011), i dati qualitativi forniti dalle cartografie
MOPS le quali, non fornendo alcuna stima inerente la pericolosità sismica, devono essere
intese solo come guida per gli approfondimenti d’indagine/prescrizione successivi.
Per quanto concerne l’elaborazione della cartografia di microzonazione sismica di livello 3, i
risultati in termini di FH, desunti dalle analisi 2D effettuate in corrispondenza delle 12 sezioni
geologico-tecniche rappresentative del modello di sottosuolo, sono stati estesi arealmente
mediante l’ausilio combinato della cartografia geologica e della cartografia MOPS.
Il modello logico su cui si è basata l’estrapolazione areale dei dati di amplificazione è stato
il seguente:
1. rappresentazione su mappa di tratti relativi ad intervalli di valori desunti dai dati di
output delle modellazioni dinamiche effettuate, con il relativo valore di FH;
2. individuazione del modello geologico-tecnico alla base di ogni valore di FH desunto;
3. identificazione sulle cartografie tematiche esistenti (in particolare geologiche e MOPS)
di analoghe condizioni geologico-tecniche su aree in cui non sono disponibili analisi di
risposta sismica per assenza di dati di base;
4. confronto con omologhi valori di FH da analisi bidimensionale e conseguente
attribuzione del fattore FH nelle predette aree;
5. raggruppamento di situazioni tipologiche ed amplificative similari mediante la
discretizzazione dell’area in classi distinte da differenti intervalli di FH;
6. rappresentazione della cartografia prodotta mediante software operante in ambiente
GIS.
Sulla base di quanto illustrato precedentemente, si può discretizzare l’area in esame sulla
base delle seguenti classi:
ZONA A (FH =1): include le aree di affioramento del substrato sismico caratterizzato in area
dalla formazione dell’Acquerino (AQR) e dalla formazione del Falterona (FAL3).
ZONA B (FH =1; Ft = 1,2): include le aree di affioramento del substrato sismico
caratterizzato in area dalla formazione dell’Acquerino (AQR) e dalla formazione del Falterona
(FAL3). In quest’area il substrato roccioso presenta una pendenza sempre superiore a 15°,
sebbene tutte le misure strumentali non presentino indizi di amplificazione. Pertanto dalle
analisi di modellazione bidimensionale non emergono situazioni di amplificazione di natura
stratigrafica, ma esclusivamente di natura topografica.
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ZONA C (1 < FH < 1.1): include le aree di affioramento dei depositi alluvionali quaternari
che presentano generalmente uno spessore contenuto, al di sopra del bedrock sismico;
ZONA D (1.1 • FH < 1.3): individua aree di affioramento prevalentemente costituite da
depositi alluvionali e/o lacustri caratterizzati da una bassa amplificazione sismica;
ZONA E (1.3 • FH < 1.5): individua aree di affioramento prevalentemente costituite da
depositi alluvionali e/o lacustri caratterizzati da una media amplificazione sismica;
ZONA F (1.5 • FH < 2.0): individua aree di affioramento prevalentemente costituite da
depositi alluvionali e/o lacustri caratterizzati da una medio-alta amplificazione sismica;
ZONA G (2.0 • FH < 2.5): individua aree di affioramento prevalentemente costituite da
depositi alluvionali e/o lacustri caratterizzati da una elevata amplificazione sismica;
ZONA H (FH • 2.5): riguarda essenzialmente una piccola porzione dell’area industriale di
Cavallina, in cui i fattori di amplificazione sismica sono molto elevati.
Si sottolinea che la cartografia di microzonazione sismica di livello 3, deve rappresentare la
cartografia di pericolosità sismica di cui al regolamento regionale 53R/2011, la quale
permetterà di individuare le condizioni di fattibilità sismica nell’ambito della revisione dello
strumento urbanistico comunale.
In via preliminare, rimandando la scelta definitiva al professionista che verrà incaricato
della revisione dello strumento urbanistico comunale, si consigliano i seguenti abbinamenti
per l’individuazione delle classi di pericolosità sismica (di cui al regolamento regionale
53R/2011) limitatamente alle aree in cui è stata redatta la cartografia di microzonazione
sismica di livello 3:
ZONA A = classe di pericolosità sismica S1;
ZONA B, C, D = classe di pericolosità sismica S2;
ZONE E, F, G e H = classe di pericolosità sismica S3
Inoltre, si fa presente che, in corrispondenza delle aree di instabilità di versante dovuta a
fenomeni gravitativi quiescenti ed inattivi, dovranno essere perimetrate le classi di
pericolosità S2 ed S3, secondo le indicazioni meglio definite dal regolamento regionale
53R/2011.
Nelle aree interessate dalla cartografia di livello 3 non si ritiene necessario nell’ambito del
regolamento urbanistico un approfondimento in termini di nuove indagini se non
limitatamente alle zone attualmente non ancora interessate dalla presenza di indagini
geognostiche e dove il valore del fattore d’amplificazione (FH) è derivante da estrapolazione.
Infine, limitatamente alle zone E, F, G e H (classe di pericolosità S3) si ritiene obbligatorio
inserire, nell’ambito del regolamento urbanistico, che la progettazione di edifici strategici e/o
rilevanti ricadenti in classe d’indagine 3 e 4 (di cui al reg. regionale 36R/2009) sia effettuata
mediante l’ausilio di analisi di risposta sismica locale di sito, adottando le condizioni più
cautelative tra quelle ricavate dall’analisi di sito e quelle ottenute mediante la definizione
delle categorie di sottosuolo, di cui alle NTC 2008.
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Fig. 18.27 – Estratto della Carta di Microzonazione Sismica di livello 3 di Barberino di
Mugello
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CAPITOLO 19
STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 IN ALCUNI
COMUNI DEL PROGETTO VEL
V. D’Intinosante, M. Baglione & P. Fabbroni
(Ufficio Prevenzione Sismica, Regione Toscana)

1.

INTRODUZIONE

La Regione Toscana ha avviato a partire dal 1997, con il Programma di Valutazione Effetti
Locali (denominato Programma VEL), un importante programma di studi ed indagini,
finalizzato alla realizzazione di studi di Microzonazione Sismica di tipo analitico (attualmente
definiti di Livello III) nelle aree regionali a maggior pericolosità sismica di base.
Tali studi, come indicato anche al precedente capitolo 7, hanno recentemente subito una
forte accelerazione grazie ai finanziamenti nazionali previsti con l’OPCM 3907/2010 e s.m.e i.
in attuazione dell’articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77.
In alcuni comuni, sia afferenti a questo progetto co-finanziato dallo Stato, sia già finanziati
nell’ambito dei progetti regionali di prevenzione sismica, è stato possibile terminare gli studi
avviati in ambito VEL attraverso la realizzazione di cartografie di Microzonazione Sismica di
Livello III, secondo gli standard previsti dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione
sismica” (di seguito indicato con la sigla ICMS) approvati il 13 novembre 2008 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Tale livello di approfondimento è stato possibile grazie all’elevato numero di indagini di
esplorazione del sottosuolo realizzate negli anni precedenti; ciò ha permesso, mediante una
implementazione “low-cost” sul quadro conoscitivo tramite la realizzazione di indagini
geofisiche di superficie (possibili grazie al cofinanziamento nazionale), una buona
ricostruzione dell’assetto geologico-tecnico (superficiale e sepolto) con conseguente
parametrizzazione fisico-meccanica in campo dinamico dei terreni oggetto di studio.
In Tabella 19.1 è riportato l’elenco completo dei comuni toscani in cui almeno il capoluogo è
già dotato di una cartografia di Microzonazione Sismica di Livello III. Come è possibile
evincere dalla tabella, per molti di questi comuni, la totalità delle fasi di studio necessarie alla
realizzazione delle predette cartografie è stata svolta internamente all’Ufficio di Prevenzione
Sismica della Regione Toscana.
La realizzazione delle analisi di risposta sismica locale in assetto bidimensionale è stata
affiancata dal supporto del CeRS-GEO dell’Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti e
Pescara, con il quale è stato stipulato un apposito Accordo di Collaborazione Scientifica,
mediante il quale è stato possibile definire una procedura di esecuzione delle analisi in
oggetto, in parte illustrata nel precedente Capitolo 11, così riassumibile:
1. definizione dell’input sismico;
2. determinazione del modello geologico-tecnico di sottosuolo;
3. esecuzione delle analisi di risposta sismica locale;
4. rappresentazione su mappa di tutti i punti di output delle modellazioni dinamiche
effettuate, con il relativo valore di FH;
5. individuazione del modello geologico-tecnico alla base di ogni valore di FH desunto;
6. identificazione sulle cartografie tematiche esistenti (in particolare geologico-tecniche e
MOPS) di analoghe condizioni geologico-tecniche su aree in cui non sono disponibili
analisi di risposta sismica per assenza di dati di base;
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7. Confronto con omologhi valori di FH da analisi monodimensionale e conseguente
attribuzione del fattore FH nelle predette aree;
8. raggruppamento di situazioni tipologiche ed amplificative similari attraverso la
discretizzazione dell’area in classi distinte. Tali classi sono identificate sulla base di
differenti intervalli di FH;
9. rappresentazione della cartografia prodotta mediante software operante in ambiente
GIS.

Il presente contributo intende illustrare alcuni dei risultati ottenuti puntando l’attenzione
anche su alcune problematiche riscontrate nell’esecuzione degli studi.
Nelle aree finora indagate non si sono riscontrate problematiche relative alla presenza di
zone potenzialmente soggette a liquefazione dinamica dei terreni e di faglie attive e capaci.

Tab. 19.1 – Elenco dei comuni già dotati di studi di Microzonazione Sismica di Livello III. 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 Ufficio Tecnico del Genio civile di area vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia.
Prevenzione sismica. Della Regione Toscana
Soggetto
realizzatore delle
cartografie
di MS di Livello III

Comune

Località interessate

Soggetto
realizzatore
delle analisi di RSL

Villa Collemandina (LU)

Capoluogo e Corfino

Università di Pisa

Regione Toscana

Barberino di Mugello
(FI)

Capoluogo e Galliano

Università di Firenze

Regione Toscana

Poppi (AR)

Capoluogo e Porrena

Regione Toscana

Regione Toscana

Sestino (AR)

Capoluogo

Regione Toscana

Regione Toscana

Scarperia (FI)

Capoluogo

Regione Toscana

Regione Toscana

San Godendo (FI)

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
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2.

L’INPUT SISMICO UTILIZZATO NELLE ANALISI DI LIVELLO III

La scelta di realizzare analisi parametriche finalizzata alla redazione di cartografie di
microzonazione sismica di livello 3, impone la preliminare definizione di un input sismico,
costituito da un set di accelerogrammi naturali sismocompatibili con le caratteristiche
tettoniche dell’area 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,
finalizzata alla “Definizione di input sismici sismocompatibili e spettro-compatibili per i
comuni della regione Toscana”, descritta al precedente Capitolo 2.

Fig.19.1 – Storie temporali dei 7 accelerogrammi utilizzati come input sismico per le analisi
di risposta sismica locale eseguite per il capoluogo di Firenzuola (AR)
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In sintesi, è stato sviluppato un codice di calcolo di semplice utilizzo che fornisce, in
funzione del sito e del periodo di ritorno considerati, l’input sismico compatibile con le NTC08
sia in termini spettrali che di accelerogrammi spettro-compatibili. Il codice, scritto in
Fortran90, è chiamato SCALCONA 2.0 (SCALing of COmpatible Natural Accelerograms).
Si è optato per gli accelerogrammi naturali selezionati da banche dati accelerometriche
“strong-motion” accreditate. Essi sono da preferire, secondo la normativa e la letteratura
internazionale più avanzata per le analisi geotecniche e di risposta sismica locale, a fronte
degli accelerogrammi artificiali.
Ai fini della selezione degli accelerogrammi è stata effettuata una mesozonazione del
territorio che ha consentito di identificare “aree” omogenee dal punto di vista degli spettri di
risposta prescritti dalle NTC08. Per ciascun gruppo di spettri di risposta e ciascun periodo di
ritorno è stato quindi definito uno spettro di risposta di riferimento, utilizzato per la selezione
degli accelerogrammi.
SCALCONA utilizza e scala opportunamente i risultati della selezione degli accelerogrammi,
consentendo di restituire, per il sito e periodo di ritorno di interesse, un gruppo di 7
accelerogrammi che soddisfano i requisiti di spettro-compatibilità prescritti dalle NTC08 e
dalla Circolare NTC (2009). Gli accelerogrammi possono essere selezionati per ciascun punto
interno ai territori di studio e per ciascuno dei 9 periodi di ritorno considerati nelle NTC08
(ossia 30, 50, 72, 101, 140, 201, 475, 975 e 2475 anni).

Fig.19.2 – Rappresentazione in termini di spettro di risposta elastico (damping factor=5%)
dei 7 accelerogrammi utilizzati come input sismico per le analisi di risposta sismica locale nel
centro abitato di Firenzuola
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Le analisi di risposta sismica locale realizzate per la microzonazione sismica di livello 3
oggetto del presente capitolo fanno riferimento ad un input sismico relativo ad un periodo di
ritorno di 475 anni.
Come esempio, in Figura 19.1 è possibile visualizzare le storie temporali dei 7
accelerogrammi utilizzati come input sismico nelle analisi di risposta sismica locale per il
capoluogo di Firenzuola (FI). La Figura 19.2, invece, illustra gli spettri di risposta elastici dei
medesimi accelerogrammi a confronto con lo spettro di cat. A (bedrock sismico) previsto
dalle NTC 2008 per il centro comunale di Firenzuola (il valore è riferito convenzionalmente
alla sede comunale, per la quale è previsto un valore di ag pari a 0.192g per un tempo di
ritorno di 475 anni). Dal grafico è possibile notare la spettro-compatibilità della media dei 7
input a confronto con lo spettro target di normativa.
La tabella 19.2 riporta le informazioni relative ai predetti accelerogrammi. Essi si riferiscono
a registrazioni di eventi naturali e relative a stazioni poste sulla superficie terrestre, in
corrispondenza di situazioni sismostratigrafiche inerenti la CAT.A ai sensi dell’Eurocodice 8 e
delle NTC2008.
Pertanto, prima di utilizzarli come input per le analisi di risposta sismica, i 7
accelerogrammi sono stati deconvoluti mediante l’utilizzo del software STRATA (Kottke &
Rathje, 2008), al fine di ricondurli alle caratteristiche medie che avrebbero avuto
all’interfaccia di passaggio tra il bedrock sismico e le sovrastanti coperture, che corrisponde
al punto di imposizione dell’input sismico. Tale operazione è stata eseguita sulla base delle
indicazioni riportate al precedente Capitolo 11.

Tab.19.2 – Informazioni relative ai 7 accelerogrammi spettro-compatibili utilizzati come
input sismico per il centro abitato di Firenzuola (FI): Magnitude Mw = magnitudo momento
associata, Epicentral Distance = distanza epicentrale in km, Scaling Factor = fattore di scala,
Source file name = indicazione del nome del record e del codice della banca dati di
provenienza

1

Magnitude
(Mw)
6.87

11

0.84

ESD 000182xa.cor

2

6.2

32

2.06

ESD 000234ya.cor

3

5.74

12.56

2.09

NGA 0146y.txt

4

6.93

83.53

2.03

NGA 0804y.txt

5

5.61

39.6

1.73

NGA 1649y.txt

6

6.6

36.18

2.02

KNET1 SAG0010503201053.NS

7

5.6

22

2.64

ITACA 19971014_152309ITDPC_CSC__WEC.DAT

n°

3.

Epic.Distance(km)

Scaling Factor

Source File Name

IL MODELLO NUMERICO PER LE ANALISI 2D

Le scelte effettuate in termini di trasposizione del modello geologico-tecnico desunto in
modello numerico sono illustrate al precedente Capitolo 11, a cui si rimanda per i particolari
su:
•

definizione della mesh;

•

frontiere laterali;

•

deconvoluzione dell’input sismico;

•

scelta del fattore di amplificazione (per cui si rimanda anche al Capitolo 18).
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Il fine principale è stato quello di stimare, mediante una procedura analitica il valore del
fattore di amplificazione dei terreni oggetto di indagine, ascrivibile sia a condizioni
stratigrafiche e/o topografiche sia al contesto geometrico sepolto delle aree indagate.
Infatti, le analisi condotte in assetto bidimensionale sono state successivamente
confrontate con i risultati delle omologhe modellazioni monodimensionali, per una
valutazione disaggregata del contributo all’amplificazione sismica del sito degli aspetti di
natura bidimensionale rispetto a quelli dovuti al semplice assetto sismostratigrafico.
Il codice di calcolo utilizzato per le analisi 1D è STRATA (Kottke & Rathje, 2008).
Questo software permette la realizzazione di analisi di risposta sismica locale 1D agendo in
un contesto semplificato di tipo elastico-equivalente.
Il modello fisico consiste di N strati piani e paralleli, di estensione orizzontale infinita, su un
semispazio (bedrock). Ogni strato, considerato omogeneo ed isotropo, è caratterizzato dallo
spessore h, dalla densità •, dal modulo di taglio G, e dal fattore di smorzamento ξ.
Il processo di analisi, a seguito dell’inserimento dei dati di input (sismo-stratigrafia del sito
ed input sismici) comporta i seguenti passaggi:
•

Trasformazione del moto di input dal dominio del tempo al dominio delle frequenze
(spettro di Fourier);

•

Esecuzione dell’analisi: sulla base del modello sismostratigrafico e quindi della
funzione di trasferimento tipica del sito, lo spettro di input sarà modificato
nell’attraversare il profilo. Il modello è iterativo e ciò comporta che all’aumentare
della deformazione indotta, i valori di G e ξ iniziali vengano progressivamente
sostituiti con i valori degradati, sulla base delle curve dinamiche inserite per ogni
strato;

•

Alla fine dell’analisi sarà definito uno spettro di Fourier in output, relativo alla
modifica dello spettro di input sulla base delle caratteristiche geologico-tecniche del
sito. Dal rapporto tra spettro di output e spettro di input, sarà definibile la funzione
di trasferimento peculiare del sito;

•

Mediante antitrasformata di Fourier sarà definito l’accelerogramma di output,
tramite il quale il programma calcolerà lo spettro di risposta di output.

Invece, le analisi di modellazione dinamica in assetto bidimensionale sono state condotte
mediante software agli elementi finiti QUAKE/W della Geostudio 2012. Esso consente di
definire il comportamento dinamico del terreno con un modello lineare equivalente, il quale si
basa su parametri rappresentativi delle proprietà elastiche ed isteretiche dei terreni in
funzione della deformazione di taglio. Nei modelli lineari equivalenti, pur attenendosi ad una
formulazione lineare “a tratti”, si considerano gli effetti di non linearità e di dissipazione.
Tale software permette la digitalizzazione di sezioni geologo-tecniche, l’inserimento dei
parametri geotecnico-geofisici delle formazioni geologiche presenti e la discretizzazione dei
livelli individuati in elementi (mesh), le cui dimensioni sono stimate sulla base dei valori di
velocità delle onde di taglio nello strato in esame, della massima frequenza che si vuole
propagare e di un coefficiente di stabilità.
La sezione geologico-tecnica viene sottoposta, quindi, alla sollecitazione dinamica relativa
ad ognuno dei 7 accelerogrammi spettro-compatibili ricavati con le procedure descritte nel
precedente paragrafo.
La dimensione degli elementi finiti è stata stabilita (per ognuna delle sezioni analizzate)
considerandola proporzionale alla minima lunghezza d’onda propagabile nel mezzo
investigato (Kuhlemeyer & Lysimer, 1973). Pertanto, introducendo un coefficiente di stabilità
k pari mediamente a 8 (Lanzo & Silvestri, 1999), possiamo indicare la dimensione massima
di ogni elemento (Imax) come:
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lmax = Vs / (6-8) fmax

(1)

dove Vs (velocità di propagazione delle onde di taglio) viene ricavata dalle indagini
geofisiche dirette realizzate in sito, mentre T è il periodo corrispondente alla minore onda
sismica propagabile (si è ritenuto sufficiente il valore di frequenza pari a 20Hz),
corrispondente a 0.05s che è quindi minor periodo per cui si può ritenere attendibile il dato di
output.
Il parametro utilizzato nel presente lavoro ai fini della rappresentazione dei livelli
amplificativi è il fattore di amplificazione (di seguito denominato FH) misurato come rapporto
tra l’integrale dello spettro di accelerazione in output (PSAout) e l’omologo integrale dello
spettro di accelerazione in input (PSAin):

FHa (0 ,1÷ 0, 5)

∫
=
∫

0, 5

0,1
0, 5
0,1

FHa (0 ,5÷ 1, 0)

∫
=
∫

1, 0

0,5
1, 0
0,5

PSA out (T ) dT
PSA in (T ) dT

(2)

PSA out (T ) dT
PSA in (T ) dT

(3)

Considerate le caratteristiche medie degli abitati indagati e le condizioni sismostratigrafiche
delle aree d’indagine, si è ritenuto opportuno valutare un duplice intervallo di integrazione: il
primo tra 0.1 e 0.5 secondi (denominato FH0.1-0.5), significativo per le strutture più rigide, a
basso periodo proprio, il secondo per le strutture più flessibili (denominato FH0.5-1), ad
elevato periodo proprio.
Si è scelto di calcolare il valore del Fattore d’amplificazione FH singolarmente per ognuno
dei sette accelerogrammi utilizzati come input, ottenendo il valore finale come media dei
sette singoli fattori.
Preliminarmente all’esecuzione delle analisi di risposta sismica locale, sono stati sempre
condotti test finalizzati alla valutazione dell’influenza sul risultato finale del numero di
iterazioni eseguite e delle distanze ottimali dei bordi.
A titolo d’esempio, la Figura 19.3 illustra i test effettuati a Sestino (AR) in corrispondenza
della sezione A-A’ in riferimento alla propagazione dell’input n.1, per quanto riguarda il
numero di iterazioni (in assetto 2D) necessarie a garantire la stabilità del risultato in termini
di spettri di risposta. La Figura 19.4 mostra i risultati del medesimo test, ma in termini di
FH 0.1-0.5.
Sono stati valutati i risultati relativi a 5, 10 e 15 iterazioni. Dalle analisi effettuate è stato
verificato come già con 5 iterazioni il risultato in termini di FH0.1-0.5, messo a confronto con
l’analogo valore per 15 iterazioni, risultasse pressoché stabile. Infatti, la massima differenza
si è riscontrata per lo spettro relativo al punto di output A1 ed è stata pari all’1.5%.
L’analogo confronto tra 10 iterazioni e 15 iterazioni non ha mostrato, invece, differenze
apprezzabili, essendo il discostamento massimo pari allo 0.2%
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Sulla base del confronto illustrato si è ritenuto opportuno eseguire le analisi in oggetto con
un numero di iterazioni pari a 10.

Fig. 19.3 – Spettri di risposta relativi a 4 punti di output della sezione A-A’ nel centro abitato
di Sestino (AR), riferiti al test sul numero di iterazioni necessarie a garantire la stabilità del
risultato

Parallelamente, sono stati eseguiti dei test anche per una valutazione della distanza dai
bordi in grado di garantire la stabilità delle sezioni modellate in termini di spettri di risposta e
relativi valori di FH.
Ad esempio, in Figura 19.5 si illustra il confronto in termini di FH 0.1-0.5 tra i risultati ottenuti
sulla sezione A-A’ e ponendo un’estensione dei bordi pari a 0m, 200m e 400m. Le differenze
risultano essere minime, anche confrontando il dato a 0m con l’omologo a 400m, per i quali
la massima differenza è pari allo 0.9%.
Invece, tra il dato con estensione 200m e quello con estensione 400m le differenze sono
ancora più ridotte e sempre inferiori allo 0.8%.
Pertanto, si è ritenuto sufficiente cautelativo, nel caso citato, utilizzare per le analisi
bidimensionali una estensione dei bordi pari a 200m.
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Fig. 19.4 – Valori del fattore di amplificazione FH0.1-0.5 al variare del numero di iterazioni per
i punti di misura della sezione A-A’ di Sestino (di cui alcuni spettri di risposta elastici sono
visibili in Figura 19.3)

Fig. 19.4 – Valori del fattore di amplificazione FH0.5-1 al variare della distanza dai bordi per i
punti di misura della sezione A-A’ di Sestino (AR)
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4. ALCUNI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO III ESEGUITI
4.1 Firenzuola (FI)
L’area del Mugello è caratterizzata da una sismicità medio-elevata e si posiziona tra le zone
a maggior pericolosità sismica della Toscana. Infatti, i comuni afferenti all’area dell’alto
Mugello, compreso il territorio di Firenzuola, sono classificati in zona sismica 2 (Del GRT
878/2012). Del resto il comune di Firenzuola è stato tra i primi comuni classificati in zona
sismica 2, ovvero a partire dal 1927.
L’attività sismica di questa zona è imputabile alle deformazioni che si sviluppano all’interno
e all’esterno del sistema oroclinale sollecitato dal regime compressivo parallelo alla catena
che ha agito nella parte settentrionale del cuneo Romagna-Marche-Umbria (Mantovani et al.,
2012).
In figura 19.5 è rappresentata la Mappa di Pericolosità Sismica (O.P.C.M. 3519/2006)
relativa al territorio di Firenzuola. La Mappa è relativa alla distribuzione dei valori stimati di
accelerazione (ag) su bedrock sismico in condizioni di topografia pianeggiante per un periodo
di ritorno di 475 anni e relativi al valore mediano (50mo percentile). La mappa illustra, per il
territorio di Firenzuola, valori di accelerazione sismica (normalizzata rispetto all’accelerazione
di gravità g) pressoché costanti e relativi ad un range compatibile con l’ascrizione del
comune in zona sismica 2.

Fig.19.5 – Mappa di Pericolosità Sismica relativa all’area del Mugello realizzata dall’INGV nel
2004 (Allegato 1B dell’O.P.C.M. 3519/2006)

Il Capoluogo di Firenzuola si trova in gran parte sulla pianura alluvionale del Fiume
Santerno e in parte sul substrato roccioso che costituisce i versanti che delimitano a Nord la
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valle. Affioramenti di substrato si trovano anche presso la frazione di Covigliaio, che però
presenta una porzione del paese al di sopra di un corpo di frana.
Nell’area del Capoluogo il substrato affiora frequentemente lungo i versanti che delimitano
l’ampia valle costituita dai depositi alluvionali del Fiume Santerno, al di sopra dei quali sorge
la maggior parte del centro abitato. I versanti nord-occidentali sono costituiti dalle Argilliti
con calcari (AVC), appartenenti alle Formazioni ad affinità subligure dell’Unità Tettonica di
Sestola-Vidiciatico, mentre i versanti nord-orientali presentano una maggiore varietà
litologica con affioramenti appartenenti alle Marne di Marmoreto (MMA), alle Argille di
Fiumalbo (FIU) ed alle Brecce Argillose Poligeniche (BAP) della Successione di Modino
all’interno dell’Unità Tettonica di Sestola-Vidiciatico. Spostandosi verso oriente si passa,
tramite contatti tettonici, al Membro di Nespoli (FMA8), prevalentemente arenaceo ed
appartenente alla Formazione Marnoso-Arenacea. Lungo i pendii che delimitano a meridione
la valle sono presenti, in maniera similare a quanto descritto nella porzione settentrionale, il
Membro di Nespoli ad oriente con le sovrascorse formazioni dell’Unità Tettonica di SestolaVidiciatico. A Sud-Ovest, passata la Strada Statale del Passo del Giogo, affiorano le Argille
Varicolori. I sedimenti sono stati classificati come depositi alluvionali quaternari di pianura
alluvionale, depositi palustro-lacustri, detrito di versante e corpi di frana.
I depositi alluvionali attuali (b), prevalentemente ciottolosi e ghiaiosi, sono ovviamente
presenti lungo il corso del Fiume Santerno. Al di sopra, separati dai depositi attuali da una
scarpata di pochi metri di altezza, sono presenti i depositi alluvionali antichi terrazzati e
recenti (b1). Le indagini di esplorazione del sottosuolo hanno permesso di individuare, al di
sotto di un primo livello di depositi alluvionali, una strato di depositi palustro-lacustri di
sottosuolo (e3s) che si estende al di sotto di tutto il bacino su cui sorgono l’abitato e l’area
produttiva di Firenzuola. I depositi palustri (costituiti da limi argillosi ed argille di colore
grigio-azzurro nella facies superiore, passanti inferiormente ad una facies sabbioso-ghiaiosa),
secondo le ipotesi più attendibili, sono legati alla formazione in passato di un lago di
sbarramento da frana che ha ostruito il percorso del Fiume Santerno ad Est dell’abitato
presso la località Borgo Santerno.

Fig.19.6 – Distribuzione delle indagini di esplorazione del sottosuolo nel centro abitato di
Firenzuola (FI)
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Il detrito di versante (a), riferibile al Pleistocene Medio finale - Olocene, è costituito da
matrice generalmente limo-argillosa e da frammenti eterometrici prevalentemente
grossolani; trovandosi generalmente alla base dei versanti, la composizione dei detriti, è
determinata dal substrato pre-quaternario che costituisce il rilievo. Nell’area rilevata
comprendente l’abitato di Firenzuola il detrito di versante è presente prevalentemente alla
base dei pendii settentrionali e all’interno degli impluvi ed i clasti presenti sono
prevalentemente di natura siltitica, marnosa e calcarea.

Tab.19.3 – Dati sismostratigrafici utilizzati per le analisi di risposta sismica locale nel
comune di Firenzuola
Vp
(m/s)

Vs (m/s)

Vp/Vs

Rapporto
Poisson
dinamico

Peso di
volume
(kN/m3)

Depositi alluvionali terrazzati (b1)_DH6

1100

215

5.116

0.48

20.00

sezione 1

Depositi alluvionali terrazzati (b1)_DH7

1615

205

7.878

0.49

18.34

sezioni 1, 3

Depositi alluvionali terrazzati (b1)_DH1

875

325

2.692

0.42

20.43

sezioni 1, 2

Depositi alluvionali terrazzati (b1)_ST6

885

310

2.855

0.43

20.43

sezioni 1, 2

Depositi alluvionali terrazzati (b1)_ST7

1150

335

3.433

0.45

20.43

sezioni 1, 4

Depositi alluvionali terrazzati (b1)_ST10

1170

230

5.087

0.48

20.00

sezione 3

Depositi alluvionali terrazzati (b1)_ST4
Depositi lacustri-palustri di sottosuolo (e3s)
facies limosa_DH6
Depositi lacustri-palustri di sottosuolo (e3s)
facies limosa_DH7
Depositi lacustri-palustri di sottosuolo (e3s)
facies limosa_DH1
Depositi lacustri-palustri di sottosuolo (e3s)
facies ghiaiosa_DH7
Depositi lacustri-palustri di sottosuolo (e3s)
facies ghiaiosa_DH1
Depositi lacustri-palustri di sottosuolo (e3s)
facies ghiaiosa_DH6
Argilliti con calcari (AVC)_DH6

1580

295

5.356

0.48

20.00

sezione 3

1450

180

8.056

0.49

19.16

sezione 1

1550

175

8.857

0.49

18.36

sezioni 1, 3

1500

150

10.000

0.49

18.36

sezioni 1, 2, 4

1500

405

3.704

0.46

20.00

sezione 1, 3

1500

290

5.172

0.48

20.00

sezioni 1,2, 4

1560

495

3.152

0.44

20.00

sezioni 1

Tipologia terreno

-

ambito di
applicazione

2535

735

3.449

0.45

22.00

sezione 1

Argilliti con calcari (AVC)_DH7

2700

735

3.673

0.46

22.00

sezioni 1, 3

Argilliti con calcari (AVC)_ST4

2295

720

3.188

0.45

22.00

sezione 3

Argilliti con calcari (AVC)_ST10

2080

690

3.014

0.44

22.00

sezione 3

Brecce argillose poligeniche (BAP)_ST5

2445

950

2.574

0.41

23.00

sezione 1

Brecce argillose poligeniche (BAP)_DH1

2895

850

3.406

0.45

23.00

sezioni 1, 2

Brecce argillose poligeniche (BAP)_ST6

2690

750

3.587

0.46

22.00

sezioni 1, 2

Brecce argillose poligeniche (BAP)_ST7

2360

955

2.471

0.40

23.00

sezioni 1, 4

Marne di Marmoreto (MMA)_valore medio

2595

925

2.805

0.43

23.00

sezione 2

Nell’area studiata, in virtù delle condizioni topografiche e litologiche, i fenomeni franosi
sono frequenti, sia quiescenti che attivi, ed alcuni con importanti estensioni areali, in
particolar modo quelli innescatisi su litologie maggiormente argillose.
La ricostruzione del modello geologico-tecnico di sottosuolo (Figura 19.6) è stata possibile
mediante realizzazione di 10 stese sismiche a rifrazione e 3 sondaggi geognostici giunti
(come nella filosofia VEL) al substrato geologico e sismico e da cui sono stati prelevati 6
campioni indisturbati, utilizzati per la realizzazione di analisi di laboratorio in campo statico e
dinamico. Ad essi è stata successivamente aggiunta una campagna di misure di rumore a
stazione singola.
I parametri utilizzati nelle analisi (velocità di propagazione delle onde sismiche, coefficiente
di poisson dinamico, peso di volume, modulo di taglio massimo) sono direttamente quelli
ricavati dalle prospezioni dirette ed indirette effettuate nell’area ed illustrati in Tabella 19.3.
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Si tenga presente che, laddove presenti, le differenziazioni nell’ambito della medesima
formazione sono legate ai differenti punti di caratterizzazione dinamica della stessa (prove
down-hole in onde P ed SH e subordinatamente indagini di sismica a rifrazione). Per
l’attribuzione dei parametri si è fatto riferimento al criterio della vicinanza, ovvero laddove
esistevano differenti parametrizzazioni per una stessa formazione geologica si sono utilizzati i
parametri relativi al punto d’indagine più vicino (e pertinente) alla sezione geologico-tecnica
in esame.

Fig. 19.7 – Curve G/G0 (a) e Damping (b) relative ad alcune prove geotecniche dinamiche
su limi sabbiosi nell’area del Mugello ed interpolazione secondo il metodo di Yokota et al.,
1981 (curva blu tratteggiata) utilizzata per i depositi lacustri-palustri di sottosuolo (e3s) in
facies limosa

Invece, per quanto riguarda le curve dinamiche G/G0 e Damping:
•

•

per i depositi ghiaiosi e per le rocce tenere e/o alterate sono state desunte da
bibliografia, a causa dell’impossibilità (dovuta alla natura litologica dei terreni) di
prelevare campioni indisturbati da analizzare mediante prove di laboratorio in campo
dinamico;
per i depositi palustri di natura limosa sono state estrapolate curve medie (secondo il
metodo di Yokota et al., 1981), illustrate in figura 19.7;

•

per i depositi alluvionali, infine, sono state utilizzate le curve derivanti dall’esecuzione
di una prova di colonna risonante sul campione n°2 del sondaggio S6.
In particolare, nelle figure 19.8 e 19.9 sono riportate rispettivamente le curve relative al
decadimento del modulo di taglio normalizzato G/Go ed all’incremento percentuale del
rapporto di smorzamento D, utilizzate per le coperture sismiche e per le formazioni rocciose
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che, in virtù delle proprietà fisico-meccaniche in campo dinamico, sono considerate bedrock
sismico “deformabile”

Fig. 19.8 – Curve di degradazione del modulo di taglio “G” utilizzate nelle analisi di
Firenzuola (FI)

Fig. 19.9 – Curve di smorzamento “D” utilizzate nelle analisi di Firenzuola (FI)
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Dall’osservazione dei risultati è possibile affermare che l’amplificazione nell’area del
fondovalle risulta essere ampiamente condizionata dalla presenza, al di sotto dei depositi
alluvionali (b e b1), del livello di depositi lacustri-palustri (e3s)in facies limosa, caratterizzato
(al pari delle sovrastanti alluvioni) da scadenti proprietà fisico-meccaniche.
Tale assetto sismostratigrafico induce elevati livelli di amplificazione, ma caratterizzata
sistematicamente da uno shifting verso periodi elevati e ciò si ripercuote su un costante
valore modesto del valore di FH 0.1-0.5 , a cui si contrappone un elevato valore di FH 0.1-0.5 (in
Figura 19.10 sono riportati gli spettri di risposta elastici relativi alla sezione 1).
La Figura 19.11 mostra la distribuzione delle PGA orizzontali (X-Peak Acceleration) in
corrispondenza della sezione 4 sottoposta all’azione dinamica rappresentata dall’input sismico
n°1.
Il grafico in Figura 19.11 illustra la distribuzione di tale parametro nel transetto indicato in
sezione e costituito da 4 punti di misura, corrispondenti al tetto dei sismostrati presenti. Al di
sotto del livello limoso palustre-lacustre il valore di PGA decade decisamente.

Fig. 19.10 – Spettri di risposta elastici di output relativi ai punti di misura della sezione 1 a
confronto con lo spettro medio di input

Nell’area del capoluogo di Firenzuola sono state realizzate in totale analisi bidimensionali
su 4 sezioni geologico-tecniche per un totale di 36 punti di output.
Ognuna verticale di output è stata successivamente sede di analisi 1D di confronto.
La distribuzione dei 36 punti di output 2D ed 1D ricavati per l’area del capoluogo di
Firenzuola è proposta in Figura 19.12.
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Fig. 19.11 – Esempio di distribuzione delle PGA in corrispondenza della sezione 4 di
Firenzuola (FI) e sua distribuzione verticale in corrispondenza del punto di output D5

Fig. 19.13 – Distribuzione dei punti di output delle analisi a Firenzuola (FI)
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Fig. 19.13 – Distribuzione dei fattori di amplificazione per i punti di output della sezione n. 2
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A titolo d’esempio, in Figura 19.13 sono illustrati i risultati, in termini di FH (nei due
intervalli di integrazione precedentemente descritti) relativi alla sezione n.2.
Invece, la Figura 19.14 riporta il confronto, sempre in corrispondenza della sezione n.2, tra
risultati (in termini di FH 0.5-1.0) delle analisi 2D ed 1D.
Nell’area del capoluogo di Firenzuola sono state realizzate in totale analisi bidimensionali
su 4 sezioni geologico-tecniche per un totale di 36 punti di output. Ogni verticale di output è
stata successivamente sede di analisi 1D di confronto.
A fini cautelativi, a seguito del confronto di tutti i fattori di amplificazione desunti, si è
deciso di adottare, per la redazione della cartografia di Livello III, secondo le procedure
illustrate al precedente capitolo 11, il fattore più cautelativo che, nell’area, corrisponde
sostanzialmente, per le motivazioni sismostratigrafiche illustrate precedentemente, al valore
di FH 0.5-1.0

Fig. 19.14 – Confronto tra FH 2D ed 1D per la sezione n. 2

In Figura 19.15 è riportata, infine, la cartografia di Livello III relativa al capoluogo di
Firenzuola (FI). Ne risulta un’area con una variabilità elevata del valore di FH.
I valori minimi sono relativi sia alle aree di affioramento substrato roccioso non rigido
(AVC) sia in corrispondenza dell’affioramento di coperture sismiche di natura alluvionale o
detritica, caratterizze da spessori modesti. I valori più elevati, invece, si riferiscono alle aree
alluvionali al centro della valle.
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Fig. 19.15 – Carta di microzonazione sismica di Livello III per il centro abitato di Firenzuola
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4.2 Sestino (AR)
Il comune di Sestino è ubicato geograficamente in un’area montana afferente al bacino
della Valtiberina, al confine con le regioni Marche ed Umbria. Le deformazioni geologiche più
recenti e la relativa attività sismica del bacino della Valtiberina sono illustrate e descritte in
Mantovani et alii (2011).
Solo la porzione nordoccidentale di questa fossa, corrispondente all’alto corso del Tevere,
appartiene alla Toscana. Tuttavia, le caratteristiche sismotettoniche ed il fatto che i terremoti
forti con epicentro in Umbria possono avere conseguenze importanti in Toscana inducono a
includere nella zona sismica adottata anche la prosecuzione di questa fossa nell’adiacente
regione umbra. La geometria assunta per questa zona è basata sulla distribuzione spaziale
dei terremoti storici e strumentali, la posizione dei principali sistemi di faglie attive e le
caratteristiche del meccanismo tettonico proposto.
Nella parte toscana dell’Alta Valtiberina, la struttura tettonica più evidente è il bacino di
Sansepolcro-Città di Castello, un graben asimmetrico largo circa 10 km e lungo 20 km,
colmato con sedimenti quaternari. Tale bacino è limitato ad ovest da due sistemi di faglie
normali (Città di Castello e Monterchi), orientate circa NO-SE ed inclinate di 25°-50° verso
NE, il cui rigetto complessivo è di alcune centinaia di metri.
In Figura 19.16 è rappresentata la Mappa di Pericolosità Sismica (O.P.C.M. 3519/2006)
relativa al territorio di Sestino. La Mappa illustra la distribuzione dei valori stimati di
accelerazione (ag) su bedrock sismico in condizioni di topografia pianeggiante per un periodo
di ritorno di 475 anni e relativi al valore mediano (50mo percentile). La mappa riporta, per il
territorio di Sestino, valori di accelerazione sismica (normalizzata rispetto all’accelerazione di
gravità g) relativi ad un range compatibile con l’ascrizione del comune in zona sismica 2.

Fig. 19.16 – Mappa di Pericolosità Sismica relativa all’area dell’Alta Valtiberina realizzata
dall’INGV nel 2004 (Allegato 1B dell’O.P.C.M. 3519/2006)
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Ne deriva che l’area comunale di Sestino è attualmente classificata, come tutti i comuni
afferenti all’area della Valtiberina, in zona sismica 2 (Del GRT 878/2012).
Del resto, il comune di Sestino fu classificato per la prima volta in zona sismica 2 nel 1982
e successivamente confermato in tale zona nei successivi aggiornamenti.
Quest’area è interessata dallo sviluppo di estesi movimenti di versante, che per dimensioni
e velocità di movimento, sono intermedi fra locali movimenti di massa e fenomeni tettonici,
anche di tipo gravitativo. Un ambiente geologico favorevole al loro sviluppo è costituito dalla
sovrapposizione di unità lapidee su argilliti o argille sovraconsolidate , a causa della diversa
risposta dei materiali alle sollecitazioni indotte dall’erosione e dall’attività tettonica (Casagli
et al., 1993).
Il centro abitato di Sestino è caratterizzato, infatti, da depositi di frana antiche (Frane della
coltre alloctona della Val Marecchia - Olocene), costituiti da argille e sabbie con dispersi al
suo interno frammenti da decimetrici a plurimetrici di calcareniti provenienti prevalentemente
dalla Formazione di San Marino. La porzione del paese di Sestino che sorge in sinistra
idrografica del Fiume Foglia poggia su tali depositi.
Nell’area in esame vi affiorano estesamente i terreni appartenenti all’Unità Romagnola e
secondariamente quelli riferibili all’Unità Tettoniche Liguri.
La Formazione della Marnoso Arenacea, affiorante estesamente in località Sestino ed anche
a Colcellalto, è riconducibile al Membro di Biserno (FMA1), costituito da torbiditi pelitico
arenacee.

Fig. 19.17 – Distribuzione delle indagini pregresse (Programma VEL) nel centro abitato di
Sestino (AR)
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I depositi quaternari sono rappresentati da limitati depositi di ambiente di pianura
alluvionale, costituiti da ciottolami a composizione prevalentemente calcareo marnosa e
sabbie limose, attribuiti al Pleistocene Medio finale – Olocene e da depositi di versante
costituiti da sabbie limose con dispersi frammenti calcareo e calcareo marnosi eterometrici.
Gli alvei attuali del Fiume Foglia, del Torrente Presale e degli altri corsi d’acqua sono
costituiti da ciottolami mal classati in abbondante matrice sabbioso limosa (Olocene).
La ricostruzione del modello geologico-tecnico di sottosuolo è stata possibile mediante
realizzazione di 6 stese sismiche a rifrazione e 3 sondaggi geognostici (Figura 19.17) giunti
(come nella filosofia VEL) al substrato geologico e sismico e da cui sono stati prelevati, dove
possibile, campioni indisturbati utilizzati per la realizzazione di analisi di laboratorio in campo
statico e dinamico.
Le conoscenze sul modello geologico-tecnico dell’area sono state implementate
successivamente mediante una campagna di misure di rumore a stazione singola e di sismica
attiva di superficie, consistita nell’esecuzione di 2 stese sismiche a rifrazione e di una prova
MASW.
I parametri utilizzati (coefficiente di poisson dinamico, peso di volume, modulo di taglio
massimo) sono, pertanto, direttamente ricavati dalle prospezioni dirette ed indirette
effettuate nell’area.
Invece, per quanto riguarda le curve dinamiche G/G0 e Damping (Figure 19.18 e 19.19):
•

per i depositi ghiaiosi (detrito di versante) sono state desunte da bibliografia (Seed et
al.), a causa dell’impossibilità (dovuta alla natura litologica dei terreni) di prelevare
campioni indisturbati da analizzare mediante prove di laboratorio in campo dinamico;

•

per i depositi di natura coesiva relativi alla Colata gravitativa della Val Marecchia sono
state estrapolate curve medie (secondo il metodo di Yokota et al., 1981), relative a tutti
i campioni prelevati nell’area di Sestino ed analizzati mediante prove dinamiche di
laboratorio;

•

per i terreni riconducibili alla Formazione della Marnoso-Arenacea (FMA) in facies
alterata, sono state estrapolate curve medie (sempre secondo il metodo di Yokota et
al., 1981), relative a tutti le prove dinamiche di laboratorio condotte su campioni
dell’area valtiberina.

Inoltre, la Tabella 19.4 illustra i parametri utilizzati per le analisi in oggetto. Si tenga
presente che, in virtù della limitata estensione dell’area di studio e della non eccessiva
variabilità dei parametri fisico-meccanici delle singole formazioni, non si è ritenuto opportuno
effettuare differenziazioni spaziali.

Tab. 19.4 – Dati sismostratigrafici utilizzati per le analisi di risposta sismica locale nel centro
abitato di Sestino (AR)

Tipologia terreno
Detrito di versante (dt)
Depositi alluvionali (b)
Colata della Val Marecchia
(Cq)
FMA alterata
FMA

Vp
Vs
(m/s) (m/s)

Vp/Vs

Rapporto
Poisson
dinamico

Peso di
volume
(kN/m3)

800
518

200
283

3.8
4.0

0.47
0.29

20.00
19.80

1394

308

2.7

0.47

20.22

1897
2871

602
1291

4.0
5.7

0.44
0.37

20.90
25.00
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Fig. 19.18 – Curve di degradazione del modulo di taglio “G” utilizzate nelle analisi di Sestino
(AR)

Fig.7.1.5 – Curve di smorzamento “D” util
Fig. 19.19 – Curve di smorzamento “D” utilizzate nelle analisi di Sestino (AR)
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Nell’area del capoluogo di Sestino sono state realizzate analisi bidimensionali su 2 sezioni
geologico-tecniche.
In Figura 19.20 è rappresentato il modello discretizzato riferito alle due sezioni analizzate
(sezione A-A’ in Figura 19.20a e sezione B-B’ in Figura 19.20b) a partire dalle sezioni,
prodotte nella fase di ricostruzione del modello geologico-tecnico dell’area.
Nelle Figure 19.21a e 19.22a sono illustrati gli spettri di risposta relativi ai 20 punti di
output delle analisi bidimensionali a confronto con lo spettro di input. Nelle Figure 19.21b e
19.22b sono riportati, invece, i risultati in termini di funzioni di amplificazione.

Fig. 19.20 – Modello discretizzato della sezione A-A’ (a) e B-B’ (b) di Sestino (AR)

I risultati, in termini di FH (nei due intervalli di integrazione precedentemente descritti)
sono illustrati, invece, nelle Figure 19.23 e 19.24, dove i valori dei fattori di amplificazione
sono rappresentati in corrispondenza delle sezioni geologico-tecniche, utilizzate come input
geologico per la costruzione del modello di sottosuolo sottoposto ad analisi.
Si tenga presente che:
•

le sezioni rappresentate in figura differiscono leggermente dalle sezioni geologicotecniche, in quanto sono state adoperate alcune semplificazioni sulle caratteristiche
sismostratigrafiche, utili per garantire l’affidabilità del dato di output. Ad esempio, i
corpi caratterizzati da limitate dimensioni, come riporti ed alluvioni con spessore
inferiore a 4m non sono stati considerati, poiché non discretizzabili nella definizione
delle mesh delle sezioni;

•

i punti di output A9 ed A10 sono stati considerati nell’analisi, ma esterni all’area
d’indagine.
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Fig. 19.21a – Spettri di risposta elastici di output relativi ai punti di misura della sezione AA’ a confronto con lo spettro medio di input

Fig. 19.21b – Funzioni di amplificazione relativi ai punti di misura della sezione A-A’
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Fig. 19.22a – Spettri di risposta elastici di output relativi ai punti di misura della sezione BB’) a confronto con lo spettro medio di input

Fig. 19.22b – Funzioni di amplificazione relativi ai punti di misura della sezione B-B’
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Fig. 19.23 – Risultati in termini di FH (da analisi bidimensionale) per la sezione A-A’
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Fig. 19.24 – Risultati in termini di FH (da analisi bidimensionale) per la sezione B-B’
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Dall’osservazione dei risultati è possibile affermare che l’amplificazione in tutta l’area
d’indagine l’amplificazione è molto elevata e piccata essenzialmente nell’intervallo 0.1-0.5s.
Fanno eccezione i punti di output A9 ed A10, esterni all’area di studio e caratterizzati dalla
presenza di picchi elevati nell’intervallo 0.5-1.0s.
Come ravvisabile sia in termini di spettri di risposta elastici sia come conseguenti indicatori
sintetici (FH), non esiste una buona correlazione nel punto d’incrocio delle sezioni,
corrispondenti ai punti di output A5 e B6. Ciò è spiegabile con la differente geometria sepolta
illustrata nelle sezioni. Infatti, nella sezione B-B’ viene ravvisata una geometria concava
dell’interfaccia tra substrato sismico (rappresentato nell’area dalla formazione della MarnosoArenacea) e le sovrastanti coperture, non presente nella sezione ortogonale.
Tale geometria, come visibile in Figura 19.25 (dove sono rappresentate le PGA massime
per le due sezioni analizzate a seguito della propagazione di uno dei 7 accelerogrammi
utilizzati come input sismico), genera in sezione B-B’ una focalizzazione delle onde sismiche
con conseguente elevata amplificazione, che raggiunge il suo massimo nel punto di output
B6.
Poiché la depressione, successivamente ricoperta dalla Colata Gravitativa della Val
Marecchia (cq), si sviluppa in direzione NNW-SSE, non è ravvisabile nella sezione A-A’
poiché parallela alla struttura.
Pertanto, in quel settore, si ritiene siano più rappresentativi i dati di output della sezione BB’.

Fig. 19.25– Distribuzione delle PGA (input sismico n.7) per le due sezioni analizzate

Inoltre, tutti i valori dei Fattori di amplificazione bidimensionale sono stati confrontati con
gli omologhi valori dedotti da analisi monodimensionali.
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Il confronto è visibile nelle Figure 19.26 e 19.27 e riassunto nella Tabella 19.5.

Fig. 19.26 – Confronto tra FH 1D e 2D per i punti di misura ubicati in corrispondenza della
sezione A-A’

Come è possibile notare dal confronto, non sempre nell’area di Sestino i risultati delle
analisi 2D sono più elevati dei corrispondenti FH monodimensionali, pur tenendo conto non
solo dell’aspetto stratigrafico, ma anche del contesto geometrico sepolto.
Ciò è riscontrabile nell’area probabilmente a causa del fatto che diffusamente gli spettri di
risposta 2D producono accelerazioni spettrali più elevate dei corrispondenti spettri 1D, ma
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con picchi meno estesi come intervallo di periodi (Figura 19.28). Ciò si ripercuote
naturalmente nelle suindicate differenze in termini di fattori d’amplificazione.
Inoltre, mentre in campo 1D viene effettuata la deconvoluzione dell’input sismico
singolarmente per ogni analisi, in contesto 2D viene effettuata una deconvoluzione unica per
ogni sezione, sulla base dei valori medi (in termini di spessori e Vs) del substrato sismico. Ciò
produce naturalmente delle differenze, talora non trascurabili.

Fig. 19.27 – Confronto tra FH 1D e 2D per i punti di misura ubicati in corrispondenza della
sezione B-B’
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Fig. 19.28 – Alcuni confronti tra spettri di ouput elastici 2D ed 1D per Sestino (AR)

Tab. 19.5 – Fattori di amplificazione (FH) rilevati dalle analisi di risposta sismica
bidimensionale e monodimensionale nel centro abitato di Sestino. I dati relativi ai punti A9
ed A10 non sono riportati in tabella, poiché esterni all’area d’interesse. In grassetto il valore
più elevato
Punto di output

FH (0.1s-0.5s)

FH (0.5s-1.0s)

codice

2D

1D

2D

1D

A1

1.69

2.19

1.09

1.43

A2
A3
A4

1.71
1.81
1.77

2.15
2.09
2.06

1.12
1.19
1.12

1.59
1.68
1.58

A5
A6
A7

1.58
1.89
2.26

2.13
2.15
2.17

1.04
1.10
1.11

1.48
1.51
1.52

A8

1.22

1.73

0.76

1.10

B1

1.67

1.93

0.80

1.41

B2
B3
B4

1.00
0.99
1.60

1.19
1.36
1.70

0.58
0.58
0.70

1.01
1.03
1.13

B5
B6
B7

2.66
4.10
2.35

1.92
2.07
1.82

0.97
1.33
0.94

1.26
1.40
1.29

B8
B9

1.52
0.99

1.82
1.57

0.75
0.66

1.15
1.06

B10

0.62

1.31

0.63

1.02
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Pertanto, a fini cautelativi, nella scelta del valore di FH più idoneo, la cui distribuzione
areale è visibile in Figura 19.29, per la stesura della carta di microzonazione sismica e
conseguente individuazione delle classi di pericolosità sismica, si è ritenuto opportuno
utilizzare il valore di FH più elevato tra analisi mono e bidimensionale.

Fig. 19.29 – Distribuzione dei punti di output delle analisi a Sestino (AR)

Per quanto riguarda l’area di Sestino, ai fini della redazione della carta di Microzonazione
Sismica di Livello III, la situazione richiede alcune doverose precisazioni. Il centro abitato è
ubicato per la maggior parte su una frana di colamento inattiva. Essa, ai senti degli standard
relativi all. O.P.C.M. 3907/2010, andrebbe contornata ed inserita nel novero delle aree
instabili con indicazione del codice relativo alla sua tipologia ed allo stato di attività.
Così, infatti, è stata rappresentata tale frana nella versione ufficiale.
Tuttavia, una frana inattiva e/o definitivamente stabilizzata non riporta più problematiche
indotte in campo dinamico, ma costituisce pur sempre un deposito, in grado di fornire
amplificazioni locali, talvolta elevate (come nel caso in oggetto).
Infatti, in corrispondenza del deposito di frana stabilizzato, sono state realizzate analisi di
risposta sismica locale in assetto bidimensionale, tarate successivamente (come illustrato nel
precedente capitolo) in campo monodimensionale.
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Fig. 19.30 – Carta di microzonazione sismica di Livello III per il centro abitato di Sestino
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Ne risulta una diffusa presenza di situazioni altamente amplificanti, in cui sovente i fattori
di amplificazione (FH) sono superiori a 2.5.
In riferimento a quanto riportato dal regolamento regionale 53R/2011, un’area di frana
stabilizzata andrebbe considerata come area a pericolosità sismica media S2, mentre lo
stesso deposito, caratterizzato da elevati fattori di amplificazione, andrebbe inserito in area a
pericolosità sismica elevata S3.
Pertanto, si è deciso di fornire per l’area in esame una cartografia di microzonazione di
livello 3 redatta in duplice modo. In particolare, è stata redatta in primis una carta di
microzonazione sismica di livello 3 sulla base delle indicazioni fornite dagli ICMS ed in cui,
quindi, l’area di frana stabilizzata è riportata senza che siano forniti in corrispondenza di essa
i valori del fattore di amplificazione. Questo per garantire un’omogeneità con tutte le carte di
microzonazione sismica di livello 3 redatte a livello nazionale.
Inoltre, è stata riportata, nel rapporto tecnico allegato, una cartografia alternativa (Figura
19.30), in cui i depositi costituenti l’area di frana stabilizzata sono stati definiti sulla base del
valore del fattore di amplificazione sismica. Sulla base di tale cartografia sono state ricavate,
quindi, le indicazioni per la trasposizione della carta di microzonazione sismica in carta di
pericolosità e le conseguenti prescrizioni da adottare a livello urbanistico.
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