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Dario Albarello: La microzonazione sismica dopo il terremoto de L'Aquila (2009) e dopo             
quello di Amatrice (2016): criticità ed esperienze a confronto  
Centro per la Microzonazione Sismica e le sue Applicazioni 
La stima della pericolosità sismica locale (la microzonazione sismica) gioca un ruolo chiave nella              
attività di pianificazione territoriale volte alla riduzione del rischio sismico e dispiega la sua              
massima efficacia nelle fasi di ricostruzione post-sisma, dove l'ampiezza degli interventi può meglio             
garantire una sostanziale riduzione della vulnerabilità ed della esposizione dei beni. Questo genere             
di studi richiede specifiche procedure di indagine capaci di contenere i costi di esecuzione in modo                
da garantirne un uso estensivo. Subito prima dell'evento aquilano, la comunità scientifica si era              
dotata di specifici protocolli (gli 'Indirizzi e Criteri per la Microzonazione sismica') che trovarono              
una immediata applicazione a seguito del drammatico evento aquilano. In quelle circostanze            
vennero messe in evidenza criticità che indussero una parziale revisione degli Indirizzi che è              
proseguita a valle delle esperienze maturate dopo il terremoto in Pianura Padana (2012), fino al               
banco di prova rappresentato dalle attività di ricostruzione seguite agli eventi dell'Italia Centrale del              
2016-2017. Verranno descritte le principali caratteristiche di questa evoluzione, sia dal punto di             
vista dei contenuti tecnici che del complesso processo di implementazione legislativa nelle sue             
interazioni con altri quadri normativi (NTC18). 
 
 
Giovanna Cultrera: Cosa sapere e dove cercare quando avviene un terremoto 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
Siamo ancora lontani dal comprendere in modo esaustivo i complessi meccanismi di generazione             
dei terremoti, ma conosciamo già molto di questo fenomeno naturale che è espressione della              
dinamica del nostro pianeta. Negli ultimi 10 anni, inoltre, sono stati fatti molti passi in avanti nel                 
promuovere un’informazione quanto più veloce e rigorosa ogni volta che il nostro territorio è              
colpito da un terremoto, e molti dati sono oggi reperibili anche sul web. 
Bisogna però sapere dove cercare ed essere in grado di discernere quali siano le fonti di                
informazione affidabili e autorevoli. Nel corso dell’intervento saranno quindi illustrati i concetti di             
base per comprendere cosa succede dall’inizio della rottura sul piano di faglia all’arrivo delle onde               
sismiche in superficie, quali sono le grandezze che possiamo misurare quando avviene un terremoto              
e dove reperire le informazioni utili e i dati disponibili. 
 
 
Paolo Boncio: Le faglie attive e la pericolosità da fagliazione in superficie: cosa è cambiato in                
Italia dopo il terremoto del 2009 
Università degli Studi di Chieti-Pescara 
Il terremoto de L’Aquila, di magnitudo 6.3, è stato generato dalla riattivazione di una faglia attiva                
appenninica, la faglia di Paganica. La rottura è arrivata fino in superficie, producendo fenomeni di               
fagliazione superficiale. Terremoti come quello del 2009 sono avvenuti tante volte in Appennino, su              
faglie attive come quella di Paganica, messe in evidenza da 30 anni di ricerche geologiche. Quindi,                
l’evento non ha rappresentato una novità rispetto al contesto sismotettonico noto. Anche la             
fagliazione di superficie era già avvenuta in passato. Tuttavia, il terremoto del 2009, per la prima                
volta dopo tanti anni, avveniva in prossimità di una grande città come L’Aquila e la fagliazione di                 
superficie attraversava un centro abitato, la cittadina di Paganica, mettendo in evidenza il suo              
potenziale di pericolosità locale. Queste circostanze hanno messo in evidenza con forza la necessità              
di rendere maggiormente fruibili in chiave di prevenzione le conoscenze geologiche acquisite,            
fissando alcune lacune conoscitive. E’ emersa la necessità di mettere a punto, o consolidare,              
strumenti in grado di mappare e quantificare la pericolosità sismica a scala locale, per orientare               

2 
 



ricostruzione e pianificazione. Da questi punti di vista, il terremoto del 2009 ha rappresentato un               
vero e proprio punto di svolta a scala nazionale. 
Nella presentazione saranno ricostruite le caratteristiche della sorgente geologica del terremoto de            
L’Aquila 2009 ed il suo contesto sismotettonico. Saranno messi in evidenza alcuni aspetti di              
pericolosità legati alle faglie attive, con dettagli sulla pericolosità locale da fagliazione in superficie,              
sul suo potenziale impatto in contesti urbani, e su come siano cambiate, dal 2009, le strategie e gli                  
strumenti di prevenzione. 
 
 
Carlo Doglioni: Origine della sismicità appenninica  
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
La sismicità italiana è dovuta principalmente ai due fenomeni subduttivi della litosfera nelle Alpi e               
negli Appennini. La rete GPS dell’INGV rileva un’estensione di circa 4-5 mm/anno lungo la              
dorsale appenninica che corrispondono a un’estensione di oltre 1.2 m al secolo. Ciò significa che               
lungo l’asse della catena si possono generare eventi sismici di M>6 con una frequenza scandita dal                
tasso di estensione. Nelle aree frontali degli Appennini e delle Alpi è misurato un raccorciamento di                
oltre 2 mm/anno e anch’esso prova che terremoti di magnitudo quanto meno comparabile a quelli               
del Friuli (1976) ed Emilia (2012) siano una normale dissipazione del gradiente di pressione che si                
crea nei volumi della crosta superiore nel corso dei secoli. La sismicità è dunque l’espressione della                
geodinamica mediterranea che ha tassi di velocità mediamente un ordine di grandezza inferiore a              
quelli dei margini pacifici o indonesiani. Ogni terremoto di M 6 coinvolge aree di circa 500 km2, ma                  
il territorio nazionale potenzialmente soggetto a eventi di M>6 è di almeno 50.000 km2. Ogni secolo                
vengono registrati mediamente almeno una ventina di terremoti distruttivi in Italia, in media uno              
ogni cinque anni. Nel 2018, l’INGV ha registrato oltre 23.000 scosse. La stragrande maggioranza di               
questi terremoti è distribuita lungo la dorsale appenninica dove domina l’estensione per            
l’arretramento del piano di subduzione verso i quadranti orientali. I terremoti estensionali, andando             
a favore di gravità, sono particolarmente frequenti e facilitati. La dimensione dei volumi crostali              
coinvolti dalla deformazione controlla la dimensione delle faglie e quindi la magnitudo dei             
terremoti. Lo spessore fragile della crosta controlla la dimensione dei volumi che in genere hanno               
lunghezze al massimo di circa tre volte lo spessore sismogenetico. La sequenza iniziata il 24 agosto                
2016 ha mobilizzato per esempio un volume di circa 6000 km3. In Appennino meridionale si               
possono raggiungere volumi ipotetici di 12.000 km3 e in Calabria di 18.000 km3, volumi in grado                
di generare eventi di M>7. 
 
 
Mauro Dolce: L'evoluzione della normativa e della microzonazione sismica a dieci anni dal             
terremoto. 
Dipartimento di Protezione Civile 
Il terremoto del 6 aprile 2009 ha determinato una forte accelerazione nella realizzazione dei              
processi di prevenzione non strutturale, attraverso la normativa per le costruzioni e la             
microzonazione sismica. Infatti, con il decreto legge 39 del 28 aprile 2009, contenente le misure per                
la ricostruzione, venivano anche adottati due importanti provvedimenti che avrebbero avuto un            
significativo impatto a livello nazionale: l’immediata entrata in vigore delle Norme Tecniche per le              
costruzioni, emanate l’anno precedente con DM 14 gennaio 2008, ma non ancora pienamente in              
forza, e lo stanziamento di un fondo per la prevenzione sismica di 965 milioni di euro in 7 anni. Il                    
primo provvedimento metteva fine a un periodo di convivenza di norme diverse, e dunque di               
confusione normativa, introducendo sostanziali differenze al quadro normativo vigente. Le norme           
tecniche sono state aggiornate nel 2018, mantenendo però sostanzialmente l’impianto del 2008. Lo             
stanziamento del fondo per la prevenzione ha, tra l’altro, consentito di attuare un grande programma               
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di realizzazione degli studi di microzonazione sismica, per i quali sono stati investiti circa 86               
milioni di euro, su circa la metà dei comuni italiani, ossia quelli con maggiore pericolosità sismica.                
Alle microzonazioni si affiancano anche le analisi della condizione limite per l’emergenza. Tali             
studi costituiscono e costituiranno uno strumento fondamentale per le attività di pianificazione            
territoriale e di emergenza. 
 
Daniela Di Bucci: Elementi di scienze comportamentali nella comprensione dei rischi di            
protezione civile. 
Dipartimento di Protezione Civile 
In questi ultimi anni, le scienze comportamentali sono progressivamente entrate a fare parte del              
patrimonio culturale del sistema di protezione civile, rispetto al quale gli ambiti di applicazione              
sono molteplici. Verrà presentato un quadro di esperienze dirette, sia passate sia in corso, che hanno                
per tema alcuni approfondimenti sul contributo di questa disciplina: (i) alla comprensione dei rischi              
di protezione civile, incluso il processo decisionale sul livello di rischio accettabile; (ii) alla              
concreta realizzazione di prodotti di più efficace comunicazione di tali rischi, ad esempio per              
rendere più comprensibile la forma probabilistica che li caratterizza; e (iii) alla costruzione della              
resilienza delle comunità rispetto all’accadimento di eventi catastrofici, specie rispetto a gruppi            
sociali più vulnerabili.  
 
 
Luana Di Lodovico: Condizione Limite per L'Emergenza (CLE): dalle analisi comunali a            
quelle intercomunali. 
Regione Abruzzo e Università degli Studi dell’Aquila 
La vulnerabilità di un sistema urbano misura la correlazione non lineare tra l'intensità dell'evento              
sismico e l'entità del danno al sistema urbano stesso, causata dalle caratteristiche di esposizione dei               
singoli elementi che lo compongono. La CLE è lo strumento che “verificare i principali elementi               
fisici del sistema di gestione delle emergenze definiti nel piano di protezione civile” ed è un primo                 
elemento di raccordo tra pianificazione per l’emergenza e la strumentazione urbanistica. In            
particolare permette di valutare come il sistema urbano, nella fase di emergenza, risponde allo              
shock post sisma, ovvero come conservare l’operatività̀ delle funzioni strategiche, delle connessioni            
fra tali funzioni e dell’accessibilità̀ delle stesse con il contesto territoriale. La programmazione             
regionale abruzzese per l'analisi CLE sul territorio regionale è stata avviata nel 2017 (tuttora in               
corso) interessa 276 comuni ricompresi nell'Allegato 7 all'OPCM 3907/2010 e successive. Per            
l’avvio del programma Regionale, nell’ambito o dei Protocolli di Intesa e delle Convenzioni in              
essere tra la Giunta Regionale e le Università̀ degli studi di L’Aquila e dell’Università̀ “G.               
D’Annunzio” di Chieti-Pescara, sono state redatte le “Linee di indirizzo regionali per l'elaborazione             
dell’analisi della Condizione Limite per l'Emergenza comunale – CLE”         
(https://protezionecivile.regione.abruzzo.it/index.php/condizione-limite-per-l-emergenza-cle). La  
CLE rappresenta un primo elemento di raccordo tra la fase di organizzazione dell’emergenza e la               
strumentazione urbanistica. Oltre alla presentazione dello state dell’arte sul programma di analisi            
CLE comunale verrà illustrato il modello sperimentale di analisi CLE Intercomunale (CLE-I),            
concepito come strumento bivalente in quanto permette sia di valutare la vulnerabilità sismica             
territoriale, sia di essere elemento di supporto alla progettazione/aggiornamento dei Piani di            
Emergenza Intercomunali.  
Tale modello vuole potrà essere implementato con un sistema che permetta di analizzare la              
distribuzione dei vari sistemi di funzioni nel territorio comunale (livello prestazionale); la            
gerarchizzazione dei sistemi funzionali (reti e edifici); la stima dei conseguenti flussi di persone e               
beni; valutazione della vulnerabilità ed esposizione del sistema costruito rispetto ai rischi naturali             
(esondazioni, sisma, etc); le scelte urbanistiche di localizzazione di edifici strategici territoriali.  
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Donato Di Ludovico: La Progettazione Urbanistica per la sicurezza urbana 
Università degli Studi dell’Aquila 
La presentazione riguarderà una lettura dei cambiamenti socio-economici dell’Aquila e del suo            
cratere nei 10 anni dal sisma. Da questo tema verrà sviluppato quello dell’integrazione tra strumenti               
di pianificazione in ordine alla tematica della sicurezza, in particolare tra Progetto urbanistico e              
Pianificazione Spaziale. Il primo può essere considerato lo strumento “strategico” di ricostruzione            
per l’applicazione dei principi della sicurezza urbana in ordine ai principi di prevenzione e di               
resilienza. La seconda può essere considerata lo snodo tra il livello urbano e quello territoriale, la                
dimensione con cui far emergere il carattere multiscalare dei rischi. In tal senso l’illustrazione              
dell’esperienza con la Regione Abruzzo dimostra la necessità di una visione sul tema dei rischi e                
della sicurezza che necessariamente integra le varie scale di osservazione. 
 
 
Federica Durante: Microzonazione Sismica I livello, stato arte Regione Abruzzo. 
Regione Abruzzo e Università degli Studi dell’Aquila 
La presentazione si occuperà di far conoscere l’importanza della Microzonazione Sismica, come            
strumento di supporto alla pianificazione del territorio, per programmare le misure di prevenzione,             
gli interventi di emergenza, le azioni di recupero e ricostruzione. In tale ottica, la Microzonazione si                
configura come strumento di riduzione del rischio sismico. I tematismi principali riguardano: 1) la              
pericolosità sismica, 2) la suscettibilità alla liquefazione e/o cedimenti differenziali, 3) Suscettibilità            
alla instabilità dei pendii naturali e 4) suscettibilità data dalla presenza di cavità sotterranee. Stato di                
attuazione degli studi di MS di livello 1 avviati nella Regione Abruzzo e attività di monitoraggio del                 
Tavolo Tecnico.Attività di studi di MS di livello 3 eseguiti sui n. 23 comuni del “cratere” dal                 
Commissario per la Ricostruzione a seguito della sequenza sismica iniziata ad agosto 2016.             
Illustrazione dei progetti “pilota” di MS di livello 3 sui comuni di Avezzano, L’Aquila e Sulmona e                 
la costruzione di un abaco regionalizzato per la costa adriatica abruzzese. 
 
 
Maria Basi: Rischio sismico: evoluzione della normativa e le attività di prevenzione della             
Regione Abruzzo 
Regione Abruzzo 
La presentazione metterà in evidenza le modifiche e le innovazioni subite nel tempo dalla normativa               
tecnica per le costruzioni e la classificazione sismica anche in relazione agli eventi sismici accaduti               
sul territorio nazionale e regionale. Si illustreranno le attività poste in essere dalla Regione Abruzzo               
relativamente alle azioni riconosciute indispensabili per la mitigazione del rischio sismico sul            
proprio territorio. In particolare, verranno illustrati le iniziative ed i programmi attuati nell’ambito             
del Piano nazionale di prevenzione del rischio sismico avviato con l’art. 11 del DL 39/2009               
(Decreto Abruzzo): Studi di microzonazione sismica, Analisi della Condizione Limite per           
l’Emergenza (CLE), Interventi antisismici su edifici a carattere “strategico” ai fini di protezione             
civile e “rilevanti” per le conseguenze di un loro collasso (scuole).  
 
Antonio Mannella: L’efficacia e la qualità della ricostruzione post sisma 2009 
Centro Nazionale per le Ricerche 
Nella presentazione verrà mostrata un’analisi delle politiche adottate per la ricostruzione post-sisma            
2009. 
L’efficacia delle procedure adottate per la ricostruzione post-sismica, in generale, può essere            
valutata analizzando molti parametri diversi; uno dei parametri più significativi, quando il numero             
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di cittadini coinvolti è particolarmente elevato, come nel caso del sisma del 2009, è l’andamento del                
flusso di rientro nelle proprie abitazioni della popolazione sfollata.Nel corso della prima parte della              
presentazione verrà illustrato tale aspetto della ricostruzione post-sisma 2009, mostrando alcuni dati            
significativi relativi al flusso di rientro della popolazione nella città di L’Aquila. 
Parallelamente, dato il gran numero di edifici coinvolti, le operazioni di ricostruzione di un              
territorio colpito da eventi sismici possono modificare in modo significativo il contesto edilizio di              
un territorio. Nella seconda parte della presentazione verranno analizzati i principali indirizzi            
adottati per la ricostruzione dei centri storici minori del cratere e gli effetti sulla conservazione e                
salvaguardia degli elementi di pregio storico architettonico nei centri storici dei comuni del cratere. 
 
Giuliano Milana: Il contributo dei dati sismologici negli studi di microzonazione sismica: dal             
terremoto dell’Aquila alla sequenza dell’Italia Centrale. 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
La presentazione intende evidenziare il ruolo che i dati sismologici possono rivestire negli studi di               
microzonazione sismica. In particolare si cercherà di evidenziare quanto i dati sismologici (“weak”             
e “strong motion”) acquisiti durante una sequenza sismica possano risultare fondamentali sia come             
elemento che consenta una valutazione diretta dei fenomeni di amplificazione del moto sismico, sia              
come dato utile per una verifica sperimentale dei risultati delle modellazioni numeriche prodotte             
dagli studi di microzonazione sismica di livello 3. 
Si descriveranno le esperienze maturate durante le sequenze sismiche del 2009 a L’Aquila, del 2012               
in Emilia Romagna e del 2016-17 in Italia Centrale, evidenziando come interventi sempre più              
organici e basati su un numero elevato di strumenti di misura, installati tenendo conto delle               
caratteristiche geologiche delle aree di studio, portino ad una sempre migliore comprensione del             
fenomeno dell’amplificazione del moto sismico.  
 
 
Fabrizio Galadini: Le indagini paleosismologiche in Italia centrale per la riduzione del 
rischio da fagliazione di superficie. 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
Gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica del 2008 hanno trattato, per la prima volta in                 
Italia, la pericolosità da fagliazione di superficie, tramite la definizione di zone di rispetto, con               
ampiezze differenti, nel caso di faglia attiva e capace certa e di faglia incerta. Vengono fornite                
indicazioni relative al fenomeno della fagliazione di superficie e viene definita “attiva” una faglia              
che mostra evidenze di almeno una attivazione negli ultimi 40.000 anni, prescrivendo analisi             
paleosismologiche per l’accertamento delle sue caratteristiche geometriche e sismogenetiche. 
Le Indagini paleosismologiche disponibili su sulle faglie attive conosciute prima del terremoto            
dell’Aquila del 2009 avevano, infatti, messo in luce l’occorrenza di terremoti con magnitudo             
superiore a 6, con dislocazione di depositi geologici olocenici e della paleo-superficie topografica.             
Numerose nuove indagini paleosismologiche sono state quindi condotte a seguito dei recenti            
terremoti del 2009 e del 2016. I risultati di queste indagini hanno fornito ulteriori dati per le                 
valutazioni della potenziale fagliazione superficiale, in termini di entità a rateo di occorrenza, con              
ricadute sulle valutazioni della pericolosità da fagliazione superficiale e sui rischi associati. 
 
 
Carlo Meletti Da MPS04 a MPS19, come è cambiata la capacità di stimare la pericolosità               
sismica. 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
Il modello di pericolosità sismica è uno degli strumenti più importanti per la prevenzione degli               
effetti dei prossimi terremoti. In Italia il modello MPS04 che dal 2006 è un documento ufficiale                
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dello Stato, su cui si basa la riclassificazione sismica dei comuni e la normativa tecnica delle                
costruzioni. 
La stima della pericolosità sismica è il risultato della sintesi di tutte le conoscenze geologiche e                
sismologiche disponibili al momento della sua realizzazione; per questo motivo è una valutazione             
che viene aggiornata quando si rendono disponibili nuovi dati e nuove ipotesi sui processi              
sismogenetici.  
Per quanto il modello MPS04 resti ancora un modello attuale e valido, la comunità scientifica               
nazionale ha valutato che le conoscenze attuali consentono un suo aggiornamento. Dal 2015             
l’INGV attraverso il Centro Pericolosità Sismica (CPS) ha lanciato un appello ai ricercatori italiani              
a contribuire a questo aggiornamento, proponendo dati, approcci, modelli i più aggiornati e             
avanzati, nonché comunque già consolidati a scala mondiale. Circa 150 ricercatori hanno aderito             
all’appello e per 4 anni hanno collaborato alla realizzazione di un nuovo modello condiviso. 
I maggiori elementi di novità sono non solo i dati più aggiornati (dal catalogo dei terremoti al                 
modello di velocità GPS, tra gli altri), ma soprattutto la selezione di diversi modelli di sismicità che                 
si basano su diverse ipotesi di modellazione dei processi di sismogenesi e che sono stati combinati                
in base alla valutazione delle loro “performance” rispetto ad un set di osservazioni che devono               
essere spiegate dai modelli. 
Grande impegno è stato profuso alla fase di test di tutti gli elementi utilizzati per costruire il                 
modello complessivo, in cui sono state ridotte al minimo, se non abolite, le scelte soggettive               
(cosiddette a “giudizio esperto”), sostituite da valutazioni oggettive che chiunque può verificare e             
replicare. Infine, tutta l’elaborazione del nuovo modello viene descritta in dettaglio, al fine di              
consentire a tutti di comprendere (ed eventualmente replicare) la procedura seguita. 
Il modello MPS19 presenta analogie con MPS04 e qualche differenza, talora anche significativa.             
Alcune aree mostrano una pericolosità più elevata, altre una pericolosità minore rispetto al 2004.              
Ciò non significa che sia cambiata la pericolosità sismica, ma che è cambiata la nostra capacità di                 
valutarla alla luce di 10-15 anni di conoscenze accresciute. 
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