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RISCHIO SISMICO

Il rischio sismico è espresso quantitativamente, in funzione dei danni attesi a seguito di un 
terremoto, in termini di perdite di vite umane e di costo economico dovuto ai danni alle 
costruzioni ed al blocco delle attività produttive.
IL RISCHIO È LA COMBINAZIONE DELLA PROBABILITÀ, DELLA VULNERABILITÀ, 
DELL’ESPOSIZIONE.

P E R I C O L O S I T 
A’

V U L N E R A B I L I T 
A’

E S P O S I Z I O N E

E' la probabilità che in una data area ed in un certo 
intervallo di tempo (tempo di ritorno) si verifichi un 
terremoto che superi una soglia di intensità, magnitudo o 
accelerazione di picco (PGA) d'interesse, dove PGA è 
l'accelerazione massima del suolo misurata nel corso di 
un terremoto o attesa in un determinato sito.

E’ la propensione di una struttura a subire un danno di 
un determinato livello, a fronte di un evento sismico di 
una data intensità. Essa è dipendente dalla presenza 
dell’uomo e delle sue attività economiche e culturali ed è 
indipendente dalla severità della scossa sismica attesa. 

E’ la maggiore o minore presenza di beni esposti al 
rischio, la possibilità cioè di subire un danno economico, 
ai beni culturali, la perdita di vite umane. Dipende dalla 
pianificazione dell’uso del territorio (distribuzione e 
densità abitativa, strutture e destinazioni d’uso).
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LINEE GUIDA DGR 1572 - 2013
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SCENARI DI PERICOLOSITA’ E LIVELLI DI STUDIO  (DGR 1572 / 2013   ALLEGATO A)
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SCENARI DI PERICOLOSITA’ E LIVELLI DI STUDIO  (DGR 1572 / 2013   ALLEGATO A)
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TERREMOTO SOTTOSUOLO ED ESPOSIZIONE
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PERICOLOSITA’ SISMICA E RISPOSTA SISMICA LOCALE

Danni importanti        Danni medi        Danni lievi       Danni importanti
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Possibili effetti locali indotti da un sisma

Effetti di sito                                                        Effetti di instabilità

PERICOLOSITÀ SISMICA – EFFETTI DI SITO
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CONDIZIONI TOPOGRAFICHE, STRATIGRAFICHE, TETTONICHE DEI SITI

CONDIZIONE TOPOGRAFICA – MORFOLOGICA LOCALE

CONDIZIONE STRATIGRAFICA LOCALE   (TIPOLOGIA E GEOMETRIA DEL TERRENO)

CONDIZIONI PARTICOLARI (PRESENZA D’ACQUA – FRANE – DISCONTINUITA’ 
STRUTTURALI – CAVITA’)
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 PERICOLOSITÀ SISMICA – EFFETTI DI SITO



EFFETTO DI SITO NELLA SEQUENZA SISMICA UMBRIA-MARCHE 1997

Cesi Bassa: Argille tenere                                          Cesi Villa:  Sottosuolo rigido
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EFFETTI DI SISMA: LIQUEFAZIONE

Da  Madiai, 2012

Liquefazione: fenomeno che determina una repentina diminuzione di resistenza al taglio 
e rigidezza del terreno causata dai carichi ciclici e dinamici indotti da un terremoto, con 
immediata manifestazione di deformazioni plastiche significative, e sovrappressioni 
interstiziali Δu . 

L’espulsione di acqua e materiale ed il successivo assestamento possono determinare una 
diminuzione di volume. 
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EFFETTI DI SISMA: LIQUEFAZIONE

Da  Madiai, 2012

Una copertura di bassa permeabilità sopra uno strato liquefacibile può determinare l’intrappolamento dell’acqua in 
pressione con formazione di un’interfaccia di bassissima resistenza. Si possono manifestare rotture per scorrimento e 
deformazioni laterali 
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EFFETTI DI SISMA: LIQUEFAZIONE

Da  Madiai, 2012

Sand boils = ribolliture di sabbia con formazione di vulcanetti in superficie e cedimenti 

Prima del sisma

Durante il sisma
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Esempio di cedimenti per liquefazione di terreni saturi 

EFFETTI DI SISMA: LIQUEFAZIONE
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EFFETTI DI SISMA: LIQUEFAZIONE

Collasso in pendii naturali ed artificiali 

Lateral spreading = movimenti 
orizzontali del terreno 
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EFFETTI DI SISMA: LIQUEFAZIONE

VIDEO LIQUEFAZIONE
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AZIONI PER ZONE A POTENZIALE LIQUEFAZIONE

Nelle aree a potenziale cedimento per liquefazione di terreni saturi, la suscettività a questo fenomeno dovrà 
essere valutata attraverso prove in situ adeguate (SPT, SCPTU, etc) oltre a analisi di laboratorio. 

Gli Indirizzi e criteri di microzonazione sismica – rapporto finale del Febbraio 2008 – conferenza Stato e 
Regioni prevedono che possa essere omessa tale verifica solo quando si presenta almeno una delle 
seguenti condizioni:

sisma atteso con magnitudo inferiore a 5;

accelerazione massime attese in superficie minori di 0,1g;

accelerazione massima attesa in superficie minore di 0,15g e terreni ricadenti in una delle seguenti 
categorie:

- frazione fine passante al setaccio 200 ASTM FC maggiore del 20% con IP >10

- FC>35% e resistenza N160>20

- FC>5% e resistenza N160>25

profondità media della falda maggiore a 15 metri da piano campagna per superfici piane e fondazioni 
delle strutture superficiali

distribuzione granulometrica esterna ai fusi granulometrici suscettibili a liquefazione.

Per superfici pianeggianti gli effetti sono trascurabili se lo spessore dello strato più superficiale "non 
liquefacibile" è maggiore dello spessore del sottostante strato "liquefacibile".
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FAGLIE ATTIVE E CAPACI

E’ considerata attiva una faglia che si è attivata almeno una 

volta negli ultimi 40.000 anni (parte alta del Pleistocene 

superiore-Olocene), ed è considerata capace una faglia 

attiva che raggiunge la superficie topografica, producendo 

una frattura/dislocazione del terreno.

ICMS (Gruppo di lavoro MS, 2008) 
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FAGLIE ATTIVE (esempio)

Da  INGV
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FAGLIE ATTIVE (esempio)

Da  INGV
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FAGLIE ATTIVE-CAPACI   IN RAPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA



Zona di Suscettibilità di una FAC_x (ZSFAC): Area nella quale sono localizzate la traccia del piano di 
rottura principale della faglia attiva e capace e altre possibili strutture tettoniche secondarie.

Zona di Rispetto di una FAC_x (ZRFAC): Area individuata intorno alla traccia del piano di rottura principale 

FAGLIE ATTIVE-CAPACI IN RAPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA



Marostica  11 gennaio 2017 

AZIONI PER ZONE RICADENTI NELLE FAC

Le Linee Guida per le FAC prescrivono una raccolta degli elementi informativi specifici con l'obiettivo di:

valutare quanto recente sia la sua attività. In particolare per le faglie potenzialmente attive e capaci, in 
questo livello di approfondimento si dovranno espletare le indagini necessarie per definire l’intervallo 
cronologico superiore della loro attività (indagini paleosismologiche e datazioni dei terreni fagliati);

localizzare de visu (direttamente in trincea e/o su sezioni geofisiche) la traccia in superficie della faglia 
attiva e capace;

definire la massima dislocazione attesa in superficie, la magnitudo attesa ed il tempo di ricorrenza 
della faglia;

stabilire la geometria della FAC_x, evidenziando eventuali diversi approcci in caso si operi in 
condizioni post-evento, con riferimento, ad esempio, a sistemi di monitoraggio degli spostamenti 
/cedimenti differenziali.

Per arrivare a ciò vengono definiti 4 gruppi di indagini necessarie per questo livello di approfondimento. 
Queste indagini hanno una sequenzialità temporale. I gruppi di indagini hanno una significatività 
crescente passando dal primo al quarto. Idealmente la sequenza completa fornisce il quadro più 
dettagliato e certo dell’assetto geologico, strutturale e geometrico della FAC_x. Per le faglie 
potenzialmente attive e capaci è indispensabile arrivare ad espletare le indagini del gruppo Ind_4.
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AZIONI PER ZONE  FRANOSE 

elle aree suscettibili ad instabilità” per potenziali smottamenti e/o frane sismo-indotte in pendii naturali, oltre 
alle normali indagini e studi indicati da normativa NTC/2008, si provvederà a:

aratterizzare il sottosuolo con la misura delle Vs30. Le misure dovranno essere eseguite almeno ogni 
metro lineare di profondità fino a quella prevista dal DM 14.01.2008. E' consigliabile acquisire i valori Vs30 
da misure dirette e non da quelle indirette (es. prove penetrometriche o SPT).

i dovrà anche produrre uno studio finalizzato alla determinazione della profondità del bedrock sismico in 
funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo.

alutare le amplificazioni locali di carattere litostragrafico, se il bedrock si trova a profondità superiore ai 3 
metri, e topografico. L’amplificazione topografica potrà essere determinata come previsto dall’Eurocodice 8 
e/o utilizzando quanto disposto negli “Indirizzi e criteri di microzonazione sismica 2008".

seguire i calcoli stabilità del pendio a seguito dell’azione sismica, attraverso una specifica analisi dinamica. 
In alternativa potranno essere utilizzati appositi abachi, purché il sito d’intervento presenti caratteristiche 
conformi alle ipotesi di base utilizzate per l’elaborazione degli abachi stessi.


