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R=P*E*V
•

PERICOLOSITA’

•

ESPOSIZIONE

•
VULNERABILITA’

DALLA MACROZONAZIONE ALLA MICROZONAZIONE

MACROZONAZIONE (pericolosità di base)
Fornisce in termini probabilistici, per una determinata
area e per un determinato periodo di ritorno, i valori
dei parametri che descrivono lo scuotimento atteso.
Si riferisce a condizioni ideali di bedrock sismico
affiorante e topografia orizzontale

MICROZONAZIONE (Pericolosità locale)
Descrive lo scuotimento al sito, che può differire dallo
scuotimento di base in quanto dipendente dalle
caratteristiche
geologiche,
geomorfologiche,
e
geotecniche locali. E’ noto 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. La
quantificazione degli effetti di sito rientra negli studi di
microzonazione sismica.

EFFETTI DI SITO

Le caratteristiche del moto del terreno registrato in superficie sono il risultato di
un insieme di fenomeni (complessi) che possono essere raggruppati in quattro
categorie:

Tratta dal volume:
“Risposta sismica locale”
(G. Lanzo e F Silvestri –
Hevelius Edizioni srl, 1999)

• Sorgente

• Effetti Locali

• Propagazione

• Risposta strumentale

EFFETTI DI SITO

Effetti locali dovuti alle
differenti condizioni geologiche

Ripepe, 2008

IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRENO
Studi di Microzonazione Sismica Per entrambi i programmi è
Programma regionale VEL
(OPCM 3907/10 – 4007/2012 - OcDPC 52/2013) stata fatta la scelta di
(L.R. 56/1997 - Del. G.R.T. n. 4753/2007)
adottare le medesime
metodologie di indagini (stima
della Vs con indagini di
sismica attiva), secondo le
I.T. del Programma VEL e nel
rispetto di rigidi protocolli di
controllo/collaudo.

BANCA DATI SUL TERRENO
(omogenea sui centri urbani, di elevata qualità/quantità, accessibile a tutti)
•

Circa 1500 linee di sismica a rifrazione con onde P e SH;

•

567 sondaggi geotecnici (più di 1400 prove SPT) con relative prove down-hole in foro;

•

oltre 500 campioni indisturbati prelevati su cui sono state eseguite circa 500 prove statiche e 299 prove
dinamiche;

•

15 comuni indagati mediante campagne di misura di eventi sismici;

•

123 comuni con le frequenze naturali di sito (circa 3000 misure HVSR);

•

ulteriori prove geofisiche (MASW e/o ESAC)

IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRENO

Parametrizzazione geotecnica e geofisica media delle unità litostratigrafiche presenti;

I dati acquisiti hanno consentito la predisposizione degli abachi litostratigrafici
(Albarello et alii, 2014) per la stesura delle carte di MS di livello 2 nonché la
possibilità di disporre di modelli geologici s.l. affidabili alla base degli studi
di MS di livello 1

IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRENO

Ricostruzione tridimensionale 3D del modello geologico-tecnico di sottosuolo
mediante la redazione della carta di microzonazione sismica di livello 1

suddivisione ragionata degli spessori associati a
ciascuna microzona, delle loro geometrie ma
anche delle proprietà meccaniche (Vs). E’ quindi
indispensabile poter disporre di un elevato
quantitativo di indagini geognostiche

RIFERIMENTI NORMATIVI STATALI
1) D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008 – Norme Tecniche per le
costruzioni (NTC’08): par. 3.2 Azioni Sismiche par.7.11.3 Risposta sismica
2) Indirizzi e Criteri Generali per la Microzonazione Sismica Nazionale (novembre
2008);
3) O.P.C.M. 3907 del 13 novembre 2010 – Istituzione del Fondo Nazionale per La
Prevenzione del Rischio Sismico.
4) O.P.C.M. 4007 del 29 febbraio 2012 – Finanziamenti annualità 2011 relativa al
Fondo Nazionale per La Prevenzione del Rischio Sismico.
5) O.C.D.P.C. 52 del 20 febbraio 2013 – Finanziamenti annualità 2012 relativa al
Fondo Nazionale per La Prevenzione del Rischio Sismico.
6) O.C.D.P.C. 171 del 9 giugno 2014 – Finanziamenti annualità 2013 relativa al
Fondo Nazionale per La Prevenzione del Rischio Sismico.
7) O.C.D.P.C. 293 del 26 ottobre 2015 – Finanziamenti annualità 2014 relativa al
Fondo Nazionale per La Prevenzione del Rischio Sismico.
8) O.C.D.P.C. 344 del 9 maggio 2016 – Finanziamenti annualità 2014
relativa al Fondo Nazionale per La Prevenzione del Rischio Sismico.

QUADRO DEI FINANZIAMENTI MS

FONDI DA POCO ATTIVATI

Sono stati eseguiti studi di MS sul
100% dei comuni in zona sismica 2
e sul 75% dei comuni in toscana.
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LA MICROZONAZIONE SISMICA

LIVELLO 1
(programmazione
di emergenza, preliminare
pianificazione territoriale)

LIVELLO 2
(pianificazione territoriale +
emergenza)

LIVELLO 3
(pianificazione territoriale,
emergenza ed indicazioni
progettuali)

- Orienta la scelta delle aree di nuova previsione;
- Definisce gli interventi ammissibili in una determinata area;
- Predispone eventuali livelli di approfondimento di indagine;
- Orienta la localizzazione degli elementi primari di carattere
infrastrutturale
- Regole e prescrizioni finalizzate alla riduzione del rischio sismico
per gli ambiti urbani e le aree di nuova previsione;
- Aree ad elevato rischio che necessitano di approfondimenti
particolari;
- Priorità di intervento per edifici strategici e rilevanti;
- scenari di danno
- individuazione di aree ad alta esposizione e vulnerabilità sismica;
- procedure per la regolamentazione degli interventi diretti;
- individuazione di regole e prescrizioni per la progettazione;
- individuazione di regole per la diminuzione della vulnerabilità
mediante specifici interventi.

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI E STUDI DI MS

Il documento tecnico di riferimento 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.
Nello specifico la MS individua e caratterizza:
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).

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI E STUDI DI MS

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI E STUDI DI MS

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI E STUDI DI MS

APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI MS PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Regolamento Regionale 53R/2011 – Parte sismica
Per tutti i comuni ad esclusione di quelli in zona sismica 4, si prevede la redazione di
studi e cartografie di Microzonazione Sismica (di seguito indicati MS) di
livello 1 così come definite negli “Indirizzi e Criteri Generali per la
Microzonazione Sismica” (di seguito indicati ICMS) nonchè sulla base delle
specifiche tecniche di cui all’O.P.C.M. 3907/2010 - specifiche tecniche regionali
(Del. GRT. 261/2011 e s.m.e i.)

1) La redazione degli studi di MS di livello 1 è obbligatoria per tutti i Comuni, ad
eccezione di quelli classificati in zona sismica 4, che intendono predisporre
i nuovi piani strutturali, i nuovi regolamenti urbanistici e relative varianti;
2) Tale studio deve essere realizzato in corrispondenza dei centri urbani
maggiormente significativi che il Comune, di concerto con la struttura
regionale competente, individua secondo le specifiche di cui al Par. 1.B.1.2 delle
Istruzioni Tecniche del Programma VEL e perimetra secondo i criteri definiti al par.
3.4.2 degli ICMS;
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APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI MS PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Studi di Microzonazione
Sismica di livello 1 (MOPS)

Cartografia di Pericolosità
sismica locale

- Cartografie MOPS (entro il territorio
urbanizzato)
- Definizione di un modello geologicotecnico di sottosuolo semplificato
- Cartografie delle frequenze
fondamentali

Criteri generali per gli aspetti
sismici

•

Classe S1 (zone stabili);

•

Classe S2 (zone con
moderata amplificazione
stratigrafica e topografica);

•

Classe S3 (potenziale
instabilità e zone con elevata
amplificazione);

•

Classe S4 (fenomeni instabili
accertati e fenomeni di
rottura)

Rimodulazione delle 4 classi:
1.

FAC e aree suscettibili di liquefazione
“accertate” in classe S4;

2.

spostamento “aree potenzialmente suscettibili
di liquefazione” in classe S3;

3.

introduzione della nuova classe S2d (zone
stabili suscettibili di amplificazioni locali connessi
con contrasti di impedenza sismica attesa oltre
alcune decine di metri dal p.c. e frequenza
fondamentale del terreno indicativamente inferiore
a 1hz).

APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI MS PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Elementi di
pericolosità
(desunti dalla
MOPS)

Classi di
Pericolosit
à sismica
locale

Approfondiment
i di indagini

Fenomeni
instabili
accertati e
fenomeni di
rottura

S4

Approfondiment
i specifici con
individuazione
delle zone di
suscettibilità e
rispetto per FAC,
Liq e FR

potenziale
instabilità e
zone con
elevata
amplificazione

zone con
moderata
amplificazione
stratigrafica e
topografica

S3

S2

Disciplina/Condizioni di attuazione
Aree di nuova previsione

Approfondiment
i di indagini per
terreni
potenzialmente
liquefacibili e
per zone ad
elevata
amplificazione;

-

Esclusione nuova edificazione (sempre per aree
ZRFAC; per aree ZSFAC salvo per classi d’uso I e II NTC 08);

-

Previsioni di nuova edificazione vincolate alla
realizzazione di interventi di riduzione della
pericolosità (per le aree ZRLIQ e ZRLIQ);

-

Per le frane è necessaria la preliminare messa in
sicurezza;

-

Nuova edificazione (per le aree ZRLIQ e ZSLIQ) è
subordinata all’esito delle verifiche a
liquefazione e vincolata ad interventi di
riduzione della pericolosità;

-

Per le «zone con elevata amplificazione»
obbligo di RSL limitatamente agli edifici
strategici/rilevanti (con volumetria di classi 3
e 4 - Reg. 36R/2009) e residenziali (solo
classe 4)

-

obbligo di RSL limitatamente agli edifici
strategici/rilevanti (solo classe 4)

-

Per le aree caratterizzate da terreni con
frequenza propria < 1Hz, è richiesta la
valutazione combinata con il periodo
proprio della tipologia edilizia.

Patrimonio edilizio esistente

Fatto salvo gli interventi non strutturali e di
riparazione locale, è necessaria la preventiva
riduzione della pericolosità (per le aree ZSLIQ e
ZRLIQ)

-

Per le «zone con elevata amplificazione»,
obbligo di RSL limitatamente agli
edifici strategici/rilevanti (con
volumetria di classi 3 e 4 - Reg.
36R/2009) e residenziali (solo classe
4)

-

Edilizia esistente: valutazione congiunta di
interventi di miglioramento o
adeguamento sismico e riduzione della
pericolosità (per le aree ZSLIQ e ZRLIQ)
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APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI MS PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Studi di Microzonazione
Sismica di livello 2/3

Cartografia di Pericolosità
sismica locale

Criteri generali per gli aspetti
sismici

Livello di
pericolosità
(desunti
dalla MS2-3)

Classi di
Pericolosità
sismica
locale

Approfondimenti
di indagini

fenomeni
instabili
accertati e
fenomeni di
rottura

S4

Si possono
omettere, fatto
salvo quanto
richiesto in fase
edilizia (cap.6.2.1
e 6.2.2 NTC08)

Aree con
Fx > 1,5

S3

Si possono
omettere, fatto
salvo quanto
richiesto in fase
edilizia (cap.6.2.1
e 6.2.2 NTC08)

1,5 < Fx
>1,1

S2

Fx = 1

S1

- Cartografie MS2/3 (entro il territorio urbanizzato)
- Definizione di un modello geologico-tecnico di sottosuolo
«approfondito»
- Stima di Fattori di amplificazioni medi (Fa) per macroarea e fornitura di
Spettri di risposta elastici.

Disciplina/Condizioni di
attuazione
(in aggiunta a quelle già
previste per il livello 1)

-

obbligo di RSL
limitatamente agli edifici
strategici/rilevanti (con
volumetria di classi 3 e 4 Reg. 36R/2009) e
residenziali (solo classe 4)

APPLICAZIONI DEGLI STUDI DI MS

CARTA DI
MICROZONAZIONE SISMICA
DI LIVELLO 3

APPLICAZIONI DEGLI STUDI DI MS

Acceleration Spectrum Intensity (ASIPU)

(Von Thun et alii, 1988)

APPLICAZIONI DEGLI STUDI DI MS

(Naso et al., 2016)

APPLICAZIONI DEGLI STUDI DI MS

Seismic hazard

Low - very low

Moderate - low

moderate

high

Very high

HMS(cm/s2)

< 180

180 < Hms >
340

340 < Hms > 650

340 < Hms > 650

> 1240

Potential
damage
instrumental
intensity

none – very light

very light
– moderate

moderate
– heavy

Heavy

Very heavy

< VI

VII

VIII

IX

(Naso et al., 2016)

>X

APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI MS PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Limitatamente allo studio di MS di
livello 3, il soggetto realizzatore
deve fornire, per ogni microzona,
uno spettro di risposta elastico
normalizzato almeno per un
tempo di ritorno (475 anni)

Da Naso et alii, 2017

La progettazione di opere ricadenti in classe d’uso I e II (NTC18), caratterizzate da uno
stato limite corrispondente ad un periodo di ritorno dello spettro rappresentativo, può avvalersi
direttamente di tale spettro, previa verifica della maggior cautela (stabilita in base al valore
di accelerazione spettrale per il periodo di interesse dell’opera, rispetto a quanto ricavabile in
termini di spettro di risposta elastico dall’applicazione delle categorie semplificate di sottosuolo).
Andrà comunque verificata la corrispondenza delle condizioni geologico-tecniche del sito
rispetto al modello riportato nello studio MS3.

APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI MS PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Step 1) - acquisizione cartografia MS3 e relative sezioni di modellazione 2D

APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI MS PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI MS PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Step 4) Definizione dello spettro caratteristico

Rappresentazione di tutti gli spettri caratteristici (Tr=475 anni)
nell’area di Case Caldeta nel comune di Vicchio (FI).

APPLICAZIONI DEGLI STUDI DI MS

GRAZIE
GRAZIE PER
PER
L’ATTENZIONE
L’ATTENZIONE
http://www.regione.toscana.it/speciali/rischio-sismico

