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La Regione Toscana ha avviato a partire dal 1997, con il Programma
di Valutazione Effetti Locali (denominato Progetto VEL), un
importante programma di studi ed indagini, finalizzato alla realizzazione
di studi di Microzonazione Sismica di tipo quantitativo (attualmente
definiti di Livello III) nelle aree regionali a maggior pericolosità
sismica di base (Ferrini et. al, 2007).
Il Progetto VEL è attivo nelle aree della Lunigiana, Garfagnana e
media Valle del Serchio, Montagna Pistoiese, Mugello e Val di Sieve,
Casentino, Valtiberina ed Amiata, per un totale di più di 90 comuni e
200 centri abitati oggetto d’indagine.

INTRODUZIONE
Tali studi 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.

INTRODUZIONE
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 geologicotecnico (superficiale e sepolto) con conseguente caratterizzazione fisicomeccanica in campo dinamico dei terreni oggetto di studio.
Tra i comuni oggetto d’indagine in ambito VEL, spicca, per quantità e livello di
attività realizzate, il centro abitato di Fivizzano (MS).
La scelta di questo comune come area
pilota è stata dettata sia dalla non
trascurabile sismicità storica della Lunigiana
(colpita nei secoli passati da eventi sismici
d’intensità medio-elevata) e dal fatto che
Fivizzano è stato uno dei comuni più
danneggiati
dall’evento sismico del
settembre 1920. A queste condizioni, si
aggiungono, per l’area del capoluogo,
condizioni geologiche s.l., superficiali e
sepolte,
predisponenti
l’attivazione
di
fenomeni di amplificazione locale.
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resistente si mostrò il calcare uniforme dell’Eocene
superiore….Questo calcare salvò gran parte del fivizzanese
Fivizzano deve i suoi danni gravi e ripetuti nei
dall’ultima rovina….Fivizzano
passati terremoti all’
all’essere situata sull’
sull’alluvione,
alluvione come Licciana,
ripetendosi quanto si è verificato a Villa nell’estremo SE.
(De Stefani, 1922)

Fivizzano e Vigneta, come Villacollemandina…si
si trovano sopra dei
lembi
pianeggianti
dell’
Alluvione
dei
vicini
dell’Antico
torrenti….Caratteristico
è il caso di Casola e della vicina frazione
torrenti
di Vigneto, poiché a Casola che è situata sulla viva roccia non si
ebbero a lamentare danni sensibili, mentre a Vigneto che trovasi
sopra uno di questi membri alluvionali, l’effetto della scossa fu
disastroso.
( Raddi, 1921)

INTRODUZIONE
PROBLEMATICHE ANCORA IRRISOLTE
DOPO LA PRIMA FASE DI STUDIO

elevata complessità (litostratigrafica, tettonica e
dinamica) dell’assetto geologico dell’area, soprattutto in
riferimento ai rapporti geometrici sepolti tra sismostrati
caratterizzati da similari velocità di propagazione delle onde
sismiche;
spessore delle coperture frequentemente superiore a
30m dal piano campagna, ha lasciato alcuni interrogativi
aperti soprattutto in merito ai rapporti tra le unità
costituenti il substrato sismico e geologico ed alla
caratterizzazione
geometrica
e
fisico-meccanica
del
fenomeno gravitativo, ubicato nel settore est dell’area
d’indagine.

IL GRUPPO DI LAVORO
http://ingvterremoti.wordpress.com/

A seguito dell’evento sismico del
21
giugno
2013
(Magnitudo
Ml=5.2), avente come epicentro
proprio il territorio comunale di
Fivizzano,
di
concerto
con
il
Dipartimento della Protezione
Civile nazionale, è stato costituito
un Gruppo di Lavoro multidisciplinare
(di seguito GdL) avente come
obiettivo finale la realizzazione di un
dettagliato studio di microzonazione
sismica di Livello 3 sull’area del
capoluogo.

La presente nota ha lo scopo di illustrare lo stato
d’avanzamento delle attività del GdL, evidenziando i
risultati ad oggi validati ed acquisiti, le problematiche
ancora aperte e gli sviluppi futuri del progetto.
http://terremoti.ingv.it/it
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IL GRUPPO DI LAVORO
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DEL GdL
Inventario dati pregressi e revisione cartografica e stazioni di rilievo
strutturale (approfondimento zona ospedale)
Omogeneizzazione ed informatizzazione dati
Revisione sezioni geologiche con produzione modello geologico tecnico
preliminare
Nuove indagini (ERT, sismica a riflessione ed eventuale sondaggio con prova
Down-Hole)
Definizione modello geologico-tecnico definitivo (superficiale e sepolto)
comprensivo di una valutazione delle incertezze;
Redazione carta di microzonazione sismica di livello 1 (MOPS);
definizione input sismico;
analisi di risposta sismica (bidimensionali e monodimensionali);
redazione carta di microzonazione sismica di livello 3.

GEOLOGIA DELL’
DELL’ AREA

INDAGINI PREGRESSE
Prospetto
delle
indagini
geotecniche
e
geofisiche
realizzate nel centro abitato di
Fivizzano nel periodo 2000-2006
TIPOLOGIA INDAGINE

n°

Sondaggi geognostici

23

Prove down-hole in onde P ed SH

11

Sismica a rifrazione in onde P ed SH

27

Sismica a riflessione HR in onde P

2

Sismica a riflessione HR in onde SH

2

Prove MASW

1

Misure di rumore a stazione singola

13

Monitoraggio sismico (weak motions)

13

TOTALE

92

A cui si aggiungono 12
misure di rumore a stazione
singola (H/V) nel giugno/luglio
2013

NUOVE INDAGINI
Prospetto
delle
indagini
geotecniche
e
geofisiche
realizzate nel centro abitato di
Fivizzano nel maggio 2014
TIPOLOGIA INDAGINE

n°

Misure di rumore a stazione singola

12

Stendimenti di sismica passive in
array (ESAC)

4

Tomografia elettrica (ERT)

4

Sismica a riflessione in onde P

4

Prove MASW

12

Sismica a rifrazione (tomografie in
onde P)

4

TOTALE

52
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MODELLO GEOLOGICO - TECNICO

MODELLO GEOLOGICO - TECNICO

MODELLO GEOLOGICO - TECNICO

Parametri
fisicomeccanici in
campo
dinamico

Curve di decadimento del modulo di taglio normalizzato (G/G0) e di incremento
del rapporto di smorzamento (D) con la deformazione tangenziale

INPUT SISMICO

INPUT SISMICO

2005
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INPUT SISMICO
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INPUT SISMICO

INPUT SISMICO

INPUT SISMICO

INPUT SISMICO

INPUT SISMICO

Accelerogrammi utilizzati nelle analisi di
risposta sismica locale (Tr=475 anni): in
blu i sette accelerogrammi naturali mentre
in rosso l’accelerogramma artificiale
utilizzato come confronto

INPUT SISMICO

Confronto in termini di spettri di risposta elastici tra l’input sismico naturale
(linea blu) e quello artificiale (linea rossa). Con linea nera è rappresentato,
invece, lo spettro di Cat. A-T1 delle NTC08 per il centro abitato di Fivizzano e con
linea tratteggiata la tolleranza in difetto ed in eccesso rispetto allo spettro target

INPUT SISMICO

ANALISI DI SENSITIVITÀ
SENSITIVITÀ DEI
MODELLI NUMERICI

Preliminare disamina di alcune delle verticali di output, mediante analisi
numeriche monodimensionali, al fine di stabilire quale fosse la quota di
imposizione dell’input (bedrock sismico) tra due ipotesi di lavoro proposte dal
GdL

IPOTESI
“SUPERFICIALE”
(minori incertezze)

IPOTESI
“PROFONDA”
(maggiori incertezze ma
più coerenza con le
caratteristiche
geologiche dell’area)

ANALISI DI SENSITIVITÀ
SENSITIVITÀ DEI
MODELLI NUMERICI

Confronto
tra
analisi
“superficiale”
e
“profonda”
mediante analisi 2D per una
porzione della sezione A-A’
Valori di PGA relativi all’analisi con
l’input sismico 1 per l’analisi
“superficiale” (a) e “profonda” (b) - I
valori sono normalizzati rispetto ai
minimi e massimi relativi ad ogni
singola sezione
Confronto in termini di spettri di
risposta medi per i nodi A3 ed A6

ANALISI DI SENSITIVITÀ
SENSITIVITÀ DEI
MODELLI NUMERICI

Successivamente, al fine di valutare l’influenza delle curve dinamiche sul
risultato delle analisi numeriche (in considerazione del fatto che tali dati non
sono stati acquisiti direttamente dai terreni oggetto di studio), le analisi
monodimensionali sono state eseguite utilizzando il tool del software STRATA
che consente di tener conto della variabilità delle proprietà dei terreni (in luogo
dell’uso del solo valore medio) mediante approccio MonteCarlo

Risultati, in termini di
spettro di risposta in
superficie,
ottenuti
imponendo la variabilità
alle curve dinamiche
G/G0 e D; nell’esempio
si mostrano i risultati di
100
simulazioni
e
relativi valori medi ± 1
deviazione standard

ANALISI DI SENSITIVITÀ
SENSITIVITÀ DEI
MODELLI NUMERICI

Risultati
delle
analisi
monodimensionali per i punti A6 e
B6. E’ possibile
confrontare i
risultati
dell’analisi
effettuata
imponendo la variabilità delle curve
G/G0 e D (curva rossa) e della
medesima analisi con curve fisse
(linea blu)

E’ presentato anche il confronto con
l’analisi a curve fisse effettuata
utilizzando come input il segnale
artificiale (curva verde)

ANALISI DI SENSITIVITÀ
SENSITIVITÀ DEI
MODELLI NUMERICI

Esempio di confronto tra analisi 1D e 2D in termini di spettri di risposta elastici
per alcuni nodi analizzati. Con linea verde sono rappresentati anche i risultati
acquisiti per i medesimi nodi mediante l’utilizzo del codice di calcolo LSR_2D

RISULTATI DELLE ANALISI DI
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Sezione A-A’

Sezione C-C’

Sezione B-B’

Spettri medi di risposta elastici di
output (tr=475 anni) relativi ai
punti rappresentativi ubicati alla
superficie.
Con
linea
nera
è
illustrato lo spettro medio di input
(relativo
ad
accelerogrammi
naturali)

RISULTATI DELLE ANALISI DI
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Sezione D-D’

Sezione E-E’

Spettri medi di risposta elastici di
output (tr=475 anni) relativi ai
punti rappresentativi ubicati alla
superficie.
Con
linea
nera
è
illustrato lo spettro medio di input
(relativo
ad
accelerogrammi
naturali)

Funzioni di amplificazione in termini
di spettro di risposta relativi a 10
punti di output rappresentativi per
la sezione A-A’

RISULTATI DELLE ANALISI DI
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Fattori di amplificazione calcolati
nell’ambito dello studio in oggetto

RISULTATI DELLE ANALISI DI
RISPOSTA SISMICA LOCALE

RISULTATI DELLE ANALISI DI
RISPOSTA SISMICA LOCALE

MODELLO
GEOLOGICOGEOLOGICO-TECNICO

Ubicazione delle
indagini nel centro
abitato di Fivizzano
(MS)

MODELLO
GEOLOGICOGEOLOGICO-TECNICO

DAL MODELLO DI SOTTOSUOLO
ALLA MS1
CARTA DELLE FREQUENZE

DAL MODELLO DI SOTTOSUOLO
ALLA MS1

CARTA GEOLOGICO-TECNICA

MS1
CARTA DI MICROZONAZIONE
SISMICA DI LIVELLO 1

MS1
La buona caratterizzazione sismostratigrafica dell’area di studio ha permesso,
nell’ambito delle attività previste nello studio di microzonazione sismica di primo
livello ed in considerazione del peculiare assetto litostratigrafico dell’area, una
buona discretizzazione in termini di zonazione qualitativa (definizione delle
microzone in prospettiva sismica).
A titolo d’esempio, per quanto attiene alla carta delle Microzone Omogenee in
Prospettiva Sismica (MOPS), l’area del centro abitato di Fivizzano ricadente nelle
zone stabili suscettibili di amplificazione è stata distinta in 18 microzone
caratterizzate da un’estensione pari a circa l’89% del totale dell’area indagata
(73.4 ha). Tra queste microzone, quelle caratterizzate dalla presenza di substrato
sismico affiorante o sub affiorante in contesti morfologici connotati da pendenze
superiori a 15°, costituiscono il 10.7%.
Le rimanenti aree stabili suscettibili di amplificazione derivano dalla presenza di
numerose combinazioni di successioni sismostratigrafiche con presenza di una non
trascurabile variabilità sia per quanto riguarda gli spessori delle coltri sismiche sia
in termini di caratteristiche fisico-meccaniche delle coperture e del substrato
sismico.

MS1
Le aree stabili sono di limitata estensione (0.5% del totale dell’area indagata) e
corrispondono agli affioramenti, nel settore centro-meridionale dell’area, dei
Calcari del Groppo del Vescovo (CGV) in condizione sub pianeggiante.
Invece, le zone instabili, che nell’area indagata sono costituite esclusivamente
da fenomeni gravitativi attivi o quiescenti, raggiungono il 10.8% del totale.
Le microzone stabili hanno una dimensione media di 0.1 ha mentre quelle
suscettibili di amplificazione mostrano una dimensione media delle microzone pari
a 1.4 ha.
Per le aree instabili, il valore medio di estensione areale delle microzone è 0.7
ha. Tali valori, in virtù di quanto precedentemente indicato, sono nettamente
inferiori al valore medio nazionale (Castenetto et al., 2014).
Le forme di superficie rinvenute nella ricostruzione del modello geologico dell’area
e rappresentate nella Carta delle MOPS sono costituite nell’area da orli di terrazzo
fluviale con altezze comprese sia entro i 20m sia superiori.

MS3
CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3

Ubicazione dei nodi di
output nel centro abitato
di Fivizzano (MS)

MS3

AI fini dell’estensione areale del dato, nei settori dell’area di studio non
coperti dalle sezioni geologico-tecniche e, quindi, sprovvisti dei dati di
output delle analisi numeriche, si è dovuto ricorrere ad estrapolazione
areale.
Tale processo, di per sé estremamente delicato ed esposto alla
soggettività del soggetto realizzatore, è stato effettuato mediante l’ausilio
combinato della cartografia geologico-tecnica e della cartografia MOPS.
A tal proposito si tenga presente che in linea di massima può esistere
una correlazione tra microzone relative ai due livelli di approfondimento,
sebbene questo processo di correlazione (nell’ambito dell’estensione del
dato) debba essere effettuato in maniera non automatica ma
doverosamente critica.

MS3
Il modello logico su cui si è basata l’estrapolazione areale dei dati di
amplificazione è stato il seguente:
rappresentazione su mappa di tutti i punti di output delle modellazioni
dinamiche effettuate, con il relativo valore del fattore di amplificazione;
individuazione del contesto sismostratigrafico alla base di ogni valore di
FHa0105 desunto;
identificazione sulle cartografie tematiche esistenti (in particolare geologicotecniche e MOPS) di analoghe condizioni sismostratigrafiche su aree non coperte
da analisi di risposta sismica locale.
Se in tali aree sono presenti, comunque, indagini sismiche attive e/o passive è
opportuno, nel processo di estrapolazione, tener conto dei risultati di tali
indagini. raggruppamento di situazioni tipologiche ed amplificative similari
mediante la discretizzazione dell’area in classi distinte da differenti intervalli di
FHa0105;
rappresentazione della cartografia prodotta mediante software operante in
ambiente GIS.

MS3
CARTA DI MICROZONAZIONE
SISMICA DI LIVELLO 3

MS3

Nella Carta di microzonazione sismica di terzo livello la dimensione delle zone
stabili con amplificazione locale, differenziate sulla base sia del livello di
amplificazione sia del “tipo_z” (ovvero il peculiare assetto sismostratigrafico)
si riduce notevolmente, rispetto alla cartografia di Livello 1 precedentemente
descritta, passando a valori di 0,4 ha come media e 0,2 ha come valore
mediano. Il numero delle zone è 166.
Accorpando le predette zone sulla base esclusivamente del range di
amplificazione, derivante dall'analisi di RSL, il numero delle microzone si riduce
a 10, con conseguente aumento della dimensione media delle microzone, pari a
6 ha.
Nell’area di Fivizzano è possibile notare la presenza di amplificazioni sismiche
molto differenziate con presenza diffusa di aree stabili caratterizzate da elevata
amplificazione sismica.

MS3
Dall’osservazione della carta di MS3 si può notare come l’amplificazione passi da
bassi valori (compresi tra 1 ed 1.3) nelle zone prossime all’affioramento del
bedrock sismico e geologico, dove gli spessori delle coperture sono esigui, fino a
valori massimi anche pari a 3.7 (ad esempio la zona L) in corrispondenza del
terrazzo alluvionale su cui poggia in quasi la sua interezza il centro abitato di
Fivizzano.

Stralcio della Carta di
microzonazione sismica
di terzo livello (MS3)
per il settore
settentrionale dell’area
di studio. Ai fini di
confronto, sulla carta in
verde sono riportati i
bordi delle Microzone
Omogenee relative alla
microzonazione di
livello 1

Criticità
Criticità e spunti

I fenomeni gravitativi attivi e quiescenti sono stati valutati, allo stato attuale,
solo sulla base delle loro caratteristiche in termini di amplificazione locale,
mentre, a causa dell’assenza di una mirata caratterizzazione geotecnica pregressa,
si è preferito rimandare a prossimi sviluppi dello studio la loro valutazione in
termini di stabilità in condizioni statiche e dinamiche, non avendo avuto la
possibilità nell’ambito del presente studio di procedere ad approfondimenti in tal
senso.
Del resto, come ufficio regionale non competente per quanto attiene alla
stabilità dei pendii ed, in generale, alla difesa del suolo, rileviamo, da un
punto di vista amministrativo, la difficoltà a finanziare indagini e studi in
tal senso.

AREA OSPEDALE
Cartografia geologica del CARG (scala 1:10000)

AREA OSPEDALE

AREA OSPEDALE

AREA OSPEDALE

Criticità
Criticità e spunti
I fenomeni gravitativi attivi e quiescenti sono stati valutati, allo stato attuale, solo
sulla base delle loro caratteristiche in termini di amplificazione locale, mentre, a
causa dell’assenza di una mirata caratterizzazione geotecnica pregressa, si è
preferito rimandare a prossimi sviluppi dello studio la loro valutazione in termini di
stabilità in condizioni statiche e dinamiche, non avendo avuto la possibilità
nell’ambito del presente studio di procedere ad approfondimenti in tal senso.
MS3
Carta GT

MS1

MS3

MS3
FIVIZZANO (MS)
MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO
CARTA DELLE CLASSI DI Hms – (ASI = 171 cm/s)
Pericolosità
sismica

Bassa

Media

Alta

Molto
Alta

HMS =ASIPU*
FA (cm/s)

≤70

70 < HM S ≤
130

130 < HM S ≤
495

>495

Criticità
Criticità e spunti
Proposta di utilizzo dei dati della MS3 in fase progettuale
Gli studi di microzonazione sismica di terzo livello possono fornire anche alcuni
strumenti e/o indicazioni per le fasi successive a quelle pianificatorie. Ad esempio,
è possibile notare alcune analogie tra i prodotti finali (tipicamente accelerogrammi
e spettri di risposta elastici) di uno studio di MS3 e quelli inerenti la valutazione
dell’azione sismica di progetto.
In aree, come quella di Fivizzano, in cui la MS3 restituisce microzone stabili con
amplificazione con limitata estensione areale (valore medio 0,06 kmq) ed in cui è
presente una dettagliata definizione dell’azione sismica sia da un punto di vista
qualitativo che quantitativo, è possibile (in aggiunta a quanto previsto dagli ICMS)
fornire per ogni microzona uno spettro caratteristico, utile a rappresentare in quel
determinato ambito areale l’azione sismica di progetto.
A puro titolo d’esempio, è illustrato uno spettro caratteristico estrapolato per la
microzona G. Questo spettro (in verde in figura) è stato ricavato dalla lisciatura
dello spettro medio associato alla microzona (in rosso in figura) secondo la
procedura indicata negli ICMS2008 e meglio specificata da Pergalani &
Compagnoni (2014).

Criticità
Criticità e spunti
Proposta di utilizzo dei dati della MS3 in fase progettuale
1. 5*TA

1
SAm =
SA(T )dT
∫
TA 0 .5* TA

Si calcola lo spettro di pseudoaccelerazione (SA) e si
determina il periodo proprio (TA) per il quale è
massimo il valore dello spettro di pseudoaccelerazione

Si calcola il valore medio dello spettro (SAm)
nell’intorno di TA tra 0.5T e 1.5T, questo
valore sarà assunto come valore costante del
tratto ad accelerazione costante dello spettro
standard

SV(T ) = SA(T ) *

T
2π

1
SVm
0.4 *TV

1.2 *TV

∫ SV (T ) dT

0. 8*TV

Si determina lo spettro di pseudovelocità (SV) a partire
da quello di accelerazione e quindi il periodo proprio
(TV) per il quale è massimo il valore dello spettro di
pseudovelocità e si calcola il valore medio dello spettro
(SVm) nell’intorno di TV nell’intorno tra 0.8T e 1.2T:

Criticità
Criticità e spunti
Proposta di utilizzo dei dati della MS3 in fase progettuale
1. Si determina Tc in corrispondenza del quale si incontrano i due rami dello spettro ad
accelerazione costante e velocità costante:
2. Si determina Tb come 1/3*Tc e Td come 4.0*amax/g + 1.6, con amax, accelerazione di
ancoraggio dello spettro di output.
3. Si applicano le equazioni riportate in NTC (2008) per la determinazione dei tratti dello
spettro tra Ta=0, Tb, Tc, Td, fino a T=4s.

4. Si determina il parametro F0 come rapporto SAm/ amax

Criticità
Criticità e spunti
Proposta di utilizzo dei dati della MS3 in fase progettuale

Criticità
Criticità e spunti
Proposta di utilizzo dei dati della MS3 in fase progettuale

Criticità
Criticità e spunti
Proposta di utilizzo dei dati della MS3 in fase progettuale

Questo spettro si riferisce ad un periodo di ritorno di 475 anni e, pertanto,
in termini di periodo di ritorno può essere paragonato allo spettro semplificato di
normativa (Categoria di sottosuolo B o E per l’area in esame, in nero in Figura)
relativo all’azione sismica allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) per
un edificio “ordinario” (Vita nominale VN = 50 anni e Classe d’uso CU = II).
Oltre all’analisi “ufficiale” della MS3, caratterizzata da un periodo di ritorno
tipicamente di 475 anni, bisognerà realizzare analoghe analisi imponendo come
input sismico accelerogrammi spettro-compatibili per periodi di ritorno propri
dello Stato Limite di Esercizio (es. Stato limite di Danno, SLD), che nel caso
specifico corrispondono ad un Tr=50 anni. Mediante questa non eccessiva
estensione d’analisi sarà possibile ricavare spettri caratteristici utilizzabili per
SLE.

Criticità
Criticità e spunti
Proposta di utilizzo dei dati della MS3 in fase progettuale

Criticità
Criticità e spunti
Proposta di utilizzo dei dati della MS3 in fase progettuale

SLU

SLE

Criticità
Criticità e spunti
Infine, preme sottolineare alcune regole base per un corretto utilizzo degli spettri
caratteristici:
si ritiene opportuno che tale approccio sia consentito per progetti
caratterizzati al massimo da classe d’uso II (opere ordinarie). Per opere
caratterizzate da classe d’uso superiore (opere strategiche e rilevanti) e
ricadenti in aree definite a medio-elevata pericolosità sismica (sulla base dei
vigenti
regolamenti
urbanistici
regionali) sarà necessario rendere
obbligatoria la stima dell’azione sismica di progetto mediante adeguate
analisi di risposta sismica locale;
l’utilizzo degli spettri caratteristici dovrebbe essere vincolato alla verifica, a
cura del professionista incaricato della stima dell’azione sismica di progetto,
della conformità del modello di sottosuolo (in termini di affidabilità,
significatività e rappresentatività delle analisi effettuate) in corrispondenza
del sito di progetto con quello tipico della microzona, anche in riferimento alla
quota di riferimento dell’opera in progetto;
L'utilizzo degli spettri dovrebbe essere, inoltre, subordinato al rispetto di un
indice di qualità, opportunamente definito, che valuti la qualità degli studi
di livello 3 in particolare in ragione della densità e qualità delle indagini
geotecniche e geofisiche utilizzate per la definizione del modello di sottosuolo.

Criticità
Criticità e spunti

Criticità
Criticità e spunti

Criticità
Criticità e spunti

MS1 vs MS3

Criticità
Criticità e spunti

S3
S2

MS2 vs MS3

Criticità
Criticità e spunti
Si ritiene opportuno l’utilizzo (in maniera diretta mediante la definizione di spettri
caratteristici e/o indiretta mediante la prescrizione dell’obbligatorietà in
determinati contesti di stima dell’azione sismica mediante analisi di risposta
sismica locale) dei prodotti di output di una analisi dettagliata di microzonazione
sismica (livello III) ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto per
opere ordinarie.
Solo in questa maniera sarà possibile incentivare la realizzazione di tali studi da
parte delle Amministrazioni comunali in fase di revisione degli strumenti
urbanistici, soprattutto quando la microzonazione sismica di terzo livello sarà
intesa come implementazione di studi di I livello già realizzati e recepiti a
livello urbanistico.
Altrimenti (ma tale considerazione va doverosamente interpretata sulla base dei
differenti regolamenti regionali in materia urbanistica), si ritiene che i comuni che
abbiano già adeguato per la parte sismica il loro quadro conoscitivo mediante
studi di MS di livello 1, siano difficilmente intenzionati in fase di revisione ad
implementare tale studio portandolo a livelli più elevati, per i quali è necessario
un maggiore impegno computazionale ed economico.

