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1. Il problema sismico in Italia 
 

Tra i Paesi sottoposti a calamità "naturali", l'Italia, è purtroppo una delle più coinvolte, a causa dei 

frequenti fenomeni che hanno colpito e continuano a colpire il suo territorio. Dalle eruzioni 

vulcaniche ai terremoti, alle frane, alle inondazioni, è una sequenza di disastri che hanno causato 

distruzioni e vittime in molte parti del territorio, con costi sociali ed economici molto elevati per il 

Paese. L'Italia è infatti un paese geologicamente giovane che non ha ancora raggiunto il suo 

equilibrio: frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche sono eventi naturali che troppo spesso si 

trasformano in disastri a causa delle attività umane che disturbano l'equilibrio naturale: degrado di 

pascoli e boschi, abbandono di zone montane, estrazione di materiali inerti per le costruzioni, 

occupazione di aree golenali dei fiumi, cementificazione di vaste aree di terreno, ecc. 

 

In Italia la popolazione è passata da 13 milioni nel 1700, per lo più concentrati nelle aree rurali, a 35 

milioni alla fine del XIX secolo, quando iniziò l'urbanizzazione. Dal 1860 ad oggi la popolazione è 

quasi raddoppiata (59,6 milioni stimati nel 2021) e ha portato sempre più all'espropriazione e 

all'urbanizzazione di gran parte dei terreni agricoli e delle foreste. Inevitabilmente, in questa 

situazione, l'impatto delle catastrofi naturali nel corso degli anni è aumentato, non solo in Italia, ma 

in tutti i paesi industrializzati. La fragilità e la vulnerabilità del territorio hanno interagito con 

l'ambiente antropico determinando uno squilibrio che troppo spesso porta a esiti tragici. 

 

I terremoti sono fenomeni geologici, associati a una rottura della parte esterna solida della terra (crosta 

o litosfera), che innescano spostamenti relativi lungo grandi fratture della litosfera (faglie attive) e 

sono in larga misura imprevedibili. Non è ancora possibile prevedere, in modo deterministico, quando 

e dove esattamente accadrà il prossimo terremoto, o quanto grande sarà la sua magnitudo. Tuttavia, 

le aree in cui si sono verificati eventi sismici in passato e dove esistono faglie attive, continuano ad 

essere quelle che saranno più probabilmente colpite da futuri terremoti. In Italia tali zone si trovano 

essenzialmente nella parte centro-meridionale della penisola, lungo la dorsale appenninica (Val di 

Magra, Mugello, Valle del Tevere, Val Nerina, Aquilano, Fucino, Valle del Liri, Benevento, Irpinia), 

in Calabria, Sicilia orientale, e in alcune zone settentrionali, tra cui il Friuli e parte della Liguria 

occidentale (Sabetta 2012). Il terremoto, per la sua gravità e il suo vasto impatto territoriale, è senza 

dubbio l'evento più disastroso di origine naturale. Negli ultimi 150 anni in Italia il tasso medio di 

mortalità dovuto ai terremoti è stato circa 30 volte superiore a quello dovuto alle frane (fig.1). Questa 

cifra è ancora più elevata relativamente ad altri eventi naturali. 

 

 
Figura 1- Tasso medio di mortalità per anno per 100.000 persone dovuto 

a eventi naturali verificatisi in Italia tra il 1860 e il 2010 (CNR-IRPI) 
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L'Italia è infatti uno dei Paesi con la più alta attività sismica. La frequenza degli eventi che hanno 

colpito il suo territorio e l'intensità che alcuni di essi hanno storicamente raggiunto, hanno determinato 

un significativo impatto sociale ed economico. Alcuni numeri aiutano a delineare la portata di ciò che 

possiamo definire il problema sismico in Italia: 

 

• a partire dall'anno 1000, secondo il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI15, si sono 

verificati 4.860 eventi, 245 dei quali di forte intensità (I0 >= VIII grado scala Mercalli) 

• negli ultimi 50 anni i terremoti hanno causato danni per oltre 200 miliardi di euro (inclusa la 

sequenza del 2016 in Italia centrale) 

• negli ultimi 150 anni i terremoti hanno causato più di 200 mila vittime (delle quali 85000 dovute 

al solo terremoto di Messina del 1908) e distrutto una parte consistente del patrimonio storico, 

artistico e culturale il cui valore non è quantificabile 

• il rapporto tra i danni prodotti dai terremoti in Italia e l’energia associata agli stessi è molto più 

alto rispetto a quello di altri paesi ad elevata sismicità quali la California o il Giappone 

• il motivo di queste forti differenze dipende dall’elevato livello di vulnerabilità del patrimonio 

edilizio italiano. Ciò è dovuto alla presenza di un gran numero di edifici storici o di antica 

costruzione, al degrado di estesi quartieri nelle grandi aree metropolitane e all’edilizia illegale 

particolarmente diffusa nel centro-sud, proprio dove la pericolosità è maggiore. 

 

  
Figura 2- Spese (in milioni di euro aggiornati al 2005) sostenute dal Governo 

italiano per interventi dopo i terremoti più distruttivi della seconda metà del 

secolo scorso 

 

Nella figura 2 sono riportate le spese (in milioni di euro aggiornati all'anno 2005) sostenute dal 

Governo italiano per interventi, risanamenti e ricostruzioni dopo i terremoti più distruttivi del secolo 

scorso, a partire dal 1968. Gli eventi che hanno prodotto i danni maggiori, superiori a 10 miliardi di 

euro, sono: Belice 1968, Friuli 1976, Irpinia 1980, Umbria-Marche 1997. Gli ultimi disastrosi 

terremoti di questo secolo, ovvero quelli di aprile 2009 (L'Aquila), maggio 2012 (Emilia), agosto-

ottobre 2016 (centro Italia) non sono inclusi nel grafico. Una stima preliminare, li quota 

complessivamente circa 73 miliardi di euro. La spesa globale in 50 anni (1968-2018) ha raggiunto 

211 miliardi di euro, per un valore di circa 4 miliardi di euro spesi, in media, ogni anno dal Governo 

italiano per il solo costo dei danni diretti causati dai terremoti. (Dolce, 2018). 
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2. Rischio sismico 

Secondo lo standard internazionale relativo alla gestione dei rischi ISO 31010, i rischi sono la 

combinazione delle conseguenze di un evento e della probabilità del suo verificarsi. Le conseguenze 

sono gli effetti negativi di una catastrofe espressi in termini di impatti umani, impatti economici e 

ambientali e impatti politico/sociali (Sabetta, 2020). Più specificamente, come illustrato nella figura 

3, il rischio sismico può essere rappresentato dalla convoluzione di tre elementi: pericolosità sismica, 

vulnerabilità, esposizione. 

 

 

Figura 3- Elementi costitutivi del rischio sismico 

 

È facile capire che tutti e tre gli elementi sono essenziali per una valutazione del rischio sismico: un 

forte terremoto in un deserto o in fondo a un oceano non provoca danni (pericolosità elevata, 

vulnerabilità zero); il crollo di un edificio vuoto non causa vittime e i danni sono limitati a quelli 

strutturali (alta pericolosità, alta vulnerabilità, zero esposizione di persone). Il rischio sismico è in 

aumento nel mondo e ciò è dovuto principalmente a un aumento dell'esposizione (Bilham, 2009). 

Circa 2 miliardi di persone vivono oggi in aree esposte al rischio sismico. La popolazione totale 

delle "mega-città" (popolazione superiore a 2 milioni) situate in zone ad alto rischio sismico è 

passata da 153 milioni nel 1975 a più di 300 milioni oggi, con l'80% delle persone a rischio che 

vivono nei paesi in via di sviluppo. Nella figura 4 è mostrato il rapporto tra le perdite economiche e 

il numero delle vittime in diversi paesi del mondo (Coburn e Spence, 1992). Qualsiasi confronto dei 

terremoti nei paesi in via di sviluppo con quelli dei paesi sviluppati, rivela immediatamente 

l'influenza critica della vulnerabilità e dell'esposizione nel determinare il rischio sismico. 
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Figura 4 - Rapporto tra le perdite economiche e il numero delle vittime in diversi paesi del mondo nel periodo 1900-

1979 (i numeri in parentesi si riferiscono al numero di terremoti presi in considerazione). Da Coburn e Spence (1992) 

 

Considerando che non è possibile evitare il verificarsi di terremoti (pericolosità) né eliminare la 

presenza dell'uomo (esposizione), l'unico modo per mitigare il rischio sismico è sviluppare adeguate 

politiche di riduzione della vulnerabilità e del rischio (Sabetta, 2020) 

 

3. Politiche di riduzione del rischio sismico 

Le politiche di riduzione del rischio (Sabetta, 2019) possono essere suddivise in tre diverse fasi 

(figura 5): 

Fase I - Pre-disastro, prevenzione 

1. Aggiornamento delle conoscenze: pericolosità e normativa sismica. 

2. Valutazione del rischio sismico per la definizione di una scala di priorità degli interventi. 

3. Incentivi fiscali e finanziamenti pubblici per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, 

delle infrastrutture e delle lifelines attraverso il miglioramento e l’adeguamento sismico. 

4. Informazione della popolazione e istruzione scolastica. 

5. Formazione tecnica degli esperti. 

Fase II – Risposta 

1. Raccolta rapida di informazioni sull'evento - scenari di danno (dati sismici, informazioni 

socioeconomiche sull’area colpita, valutazione preliminare dei danni attesi). 

2. Gestione dell’emergenza e pronto intervento- S.A.R. (Search And Rescue, ricerca e 

salvataggio delle persone intrappolate nelle macerie). 

3. Assistenza e alloggio temporaneo della popolazione. 

Fase III - Post-disastro 

1. Miglioramento delle conoscenze e attività di ricerca. 
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2. Valutazione del danno e dell’agibilità delle costruzioni al fine di garantire un rapido rientro 

degli abitanti. 

3. Microzonazione sismica per la valutazione delle aree instabili e stabili ma soggette ad 

amplificazione del moto del terreno. 

4. Pianificazione della ricostruzione. 

 
Figura 5 – fasi delle politiche di riduzione del rischio 

http://healthsysteminfo.blogspot.com/2010/12/disaster-management-in-general.html  

 

4. Previsione e prevenzione 

La Fase I relativa alla prevenzione costituisce l’aspetto prioritario della riduzione del rischio (il 

costo dei danni e della ricostruzione di un’area colpita da un terremoto può essere fino a 5 volte 

maggiore di quello relativo alla messa in sicurezza degli edifici della stessa area; anche in questo 

caso prevenire è meglio che curare). Il problema principale è quello di ridurre la vulnerabilità degli 

edifici esistenti; considerata l’ingente quantità di risorse economiche necessarie per realizzare 

interventi di miglioramento sismico a scala nazionale (stimate nell’ordine di 500-900 miliardi di 

euro), è indispensabile disporre di una adeguata valutazione del rischio che consenta di stabilire 

una scala di priorità. 

 

Dopo le speranze suscitate da alcune fortunate previsioni negli anni ‘70-’80 (terremoti di Hangshen 

China 1975, Parkfield U.S. 1988) studi recenti (INGV 2015) relativi ai possibili precursori sismici 

(scosse premonitrici, variazione di velocità delle onde sismiche, emissione di gas radon dalle rocce, 

emissioni elettromagnetiche, etc.) hanno mostrato che non vi è una correlazione attendibile e 

generalizzabile col verificarsi dei terremoti. La comunità scientifica è arrivata alla conclusione che, 

allo stato attuale delle conoscenze, i terremoti non sono prevedibili in maniera deterministica 

(Sabetta, 2020).  

Possono invece essere predetti in senso probabilistico ma probabilità non significa mai certezza e 

bisogna arrendersi al fatto che le incertezze in sismologia sono particolarmente elevate (ad es. un 
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fattore 2 nel periodo di ritorno di un terremoto o nella stima dell’accelerazione del terreno per una 

data magnitudo e distanza). 

Va ricordato che i terremoti sono fenomeni che avvengono a 10-30 km di profondità (quelli 

cosiddetti superficiali) impedendo qualsiasi tipo di misurazione in loco. In particolare, in regioni 

sismotettoniche complesse come l’Italia, ci sono ancora molte faglie attive sconosciute alla 

comunità dei geologi proprio perché non hanno una evidenza in superfice. Infine, in alcuni casi i 

terremoti sono preceduti da scosse premonitrici (L’Aquila 2009), in altri invece la scossa distruttiva 

avviene all’improvviso senza nessun preavviso (Amatrice 2016). 

Infine, quale sarebbe l’effettiva utilità della previsione? 

Anche se fossimo in grado di predire ora, luogo, e intensità di un terremoto: 

• Potremmo salvare delle vite ma i danni agli edifici, infrastrutture e patrimonio artistico non 

verrebbero evitati 

• Decidere di diramare un allarme presenta dei rischi: inevitabilmente ci sarebbero anche falsi 

allarmi che diminuirebbero la fiducia nelle previsioni 

• Una volta effettuata l’evacuazione di un’area quando e come si può stabilire che l’allarme è 

cessato e che la popolazione può rientrare in casa? 

Ne consegue che l’unica misura realmente efficace è la PREVENZIONE: miglioramento e 

adeguamento antisismico degli edifici, informazione alla popolazione, regole di comportamento, 

efficace gestione dell’emergenza. 

 

 

5. Pericolosità sismica 
 

La pericolosità sismica deve sempre essere vista come parte integrante della valutazione del rischio, 

altrimenti non è altro che un interessante divertimento accademico. Si considerino gli esempi 

seguenti: 

• Valutazione delle sollecitazioni orizzontali da considerare nella progettazione antisismica di 

edifici ad uso abitativo in accordo con la normativa. 

• Valutazione della sicurezza sismica di una centrale nucleare. 

• Formulazione di un piano di emergenza per una grande città in caso di forte terremoto. 

• Valutazione della capacità di un ospedale di continuare a operare e fornire assistenza medica 

a seguito di un forte terremoto nella città in cui si trova. 

• Progettazione del consolidamento di un monumento in una zona sismica. 

Non esiste un unico approccio adatto a tutte queste situazioni e la valutazione della pericolosità 

differisce significativamente per livello di approfondimento a seconda del caso. È ovvio, ad esempio, 

che l'analisi necessaria per prevenire un indebito rilascio radioattivo da un deposito sotterraneo 

durante i suoi 10.000 anni di vita è molto diversa dall'analisi che si richiede per prevenire il crollo 

di un edificio di 4 piani durante i suoi 50 anni di vita. In ogni progetto ingegneristico, l'approccio 

adottato dovrebbe essere determinato dalle caratteristiche sismotettoniche e dal livello di sismicità 

dell’area, dalla natura e dal costo del progetto, dalle conseguenze di un collasso in caso di terremoto, 

dalle caratteristiche del proprietario, dai requisiti della legge e dalla percezione del pubblico 

(Sabetta, 2020). 
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Analogamente all'analisi di altri rischi naturali, la valutazione della pericolosità sismica è costituita 

da due elementi: 

1. Caratterizzazione delle sorgenti (intensità e localizzazione dei terremoti)   

2. Caratterizzazione dell'effetto che le sorgenti possono avere in un dato sito (accelerazione del 

terreno)  

I due tipi principali di valutazione della pericolosità (fig. 6) sono l'analisi deterministica (in inglese 

Deterministic Seismic Hazard Assessment abbreviato in DSHA) e quella probabilistica (in inglese 

Probabilistic Seismic Hazard Assessment abbreviato in PSHA).  

 

Nei primi anni di sviluppo dell'ingegneria sismica, l'uso della DSHA era prevalente. Un’analisi 

DSHA comporta lo sviluppo di un particolare scenario sismico su cui si basa una valutazione della 

pericolosità del moto del terreno. Un semplice esempio di una valutazione deterministica potrebbe 

essere: la pericolosità sismica nel sito X è rappresentata da un’accelerazione del terreno di 4 m/s2 

risultante dal verificarsi di un terremoto di magnitudo 6.5 sulla faglia Y ad una distanza di 10 km. 

 

Negli ultimi 20-30 anni l'uso di concetti probabilistici ha permesso di considerare esplicitamente 

nella valutazione della pericolosità le incertezze relative a magnitudo, ubicazione e tasso di 

occorrenza dei terremoti nonché quelle relative alla caratterizzazione del moto del terreno. La 

valutazione probabilistica della pericolosità sismica (PSHA) fornisce un quadro in cui queste 

incertezze possono essere identificate, quantificate e combinate in modo razionale. Un vantaggio 

fondamentale della PSHA è che consente una stima della probabilità di occorrenza di un terremoto 

e del relativo moto del terreno (generalmente espresso come accelerazione massima o PGA, Peak 

Ground Acceleration). Ciò consente l'integrazione della PSHA nelle stime di rischio e il confronto 

quantitativo delle diverse opzioni nel processo decisionale. La figura 6 mostra le caratteristiche delle 

stime probabilistiche e deterministiche 

 

 

Figura 6 – Stime probabilistiche e deterministiche della pericolosità (Sabetta, 2020) 
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La procedura di base della PSHA è stata definita per la prima volta da Cornell (1968) e, sebbene 

siano state apportate diverse modifiche al metodo, gli elementi di base rimangono invariati.  

Il metodo di Cornell è basato sulle seguenti ipotesi: 

•  i tempi di intercorrenza dei terremoti seguono la distribuzione statistica di un processo di 

Poisson (gli eventi sono indipendenti tra loro e stazionari nel tempo); 

•  la distribuzione statistica della magnitudo è di tipo esponenziale e vale una legge di ricorrenza 

del tipo log(N) = a – b*M fra numero N di terremoti e loro magnitudo M; 

•  la sismicità all’interno di ogni zona sismogenetica è uniforme. 

La figura 7 riporta i passi principali della valutazione probabilistica della pericolosità secondo il 

metodo di Cornell 

 

 

Figura 7 -passi principali della valutazione probabilistica della pericolosità secondo il 

metodo di Cornell (Sabetta 2020). 

 

L’ipotesi alla base della distribuzione di Poisson (eventi indipendenti e sismicità stazionaria nel 

tempo) sembra in contrasto con le conoscenze sull’origine dei terremoti (lento accumulo di energia 
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elastica su di una faglia fino a che si supera l’attrito interno alle rocce e si produce una dislocazione 

della faglia che genera le onde sismiche). Tuttavia, se si rimuovono dal catalogo gli eventi dipendenti 

(foreshocks e aftershocks) e si è in presenza non di una sola faglia ma di una molteplicità di sorgenti 

nella stessa zona (caso comune in Italia), il processo si “Poissonizza”. Se abbiamo a che fare con 

una sola faglia, l’accumulo di energia elastica richiede del tempo (centinaia/migliaia di anni) e quindi 

la probabilità che si verifichi un terremoto è tanto maggiore quanto maggiore è il tempo trascorso 

dall’ultimo evento. Se invece vi sono più faglie vicine, il verificarsi di un terremoto su una di esse 

modifica il campo di sforzo nell’area circostante e può fungere da innesco per un terremoto su di 

un’altra faglia. In questo caso le cose si invertono e la probabilità di un terremoto è tanto maggiore 

quanto minore è il tempo trascorso dall’ultimo evento. Il modello di Poisson, in cui la probabilità 

che si verifichi un terremoto è indipendente dal tempo, risulta intermedio tra questi due casi opposti. 

 

 

6. Mappe di pericolosità 
 

È pratica comune rappresentare i risultati di un PSHA in termini di mappe che mostrano il valore di 

un dato parametro del moto del terreno (ad esempio l'accelerazione di picco del terreno - PGA) che 

abbia una certa probabilità di superamento in un dato periodo di tempo (tipicamente il 10% in 50 anni 

corrispondente a un periodo medio di ritorno del terremoto di 475 anni). La tabella 1 fornisce la 

corrispondenza tra la probabilità di superamento p, il tempo di esposizione t e il periodo di ritorno Tr 
secondo la formula p = 1-e-t/Tr. 
 

Tabella 1 ‐ relazione tra probabilità di superamento 
tempo di esposizione e periodo di ritorno 

Probabilità di 
superamento 

Tempo di 
esposizione (anni) 

Periodo di ritorno 

(anni) 

10% 5 47 

10% 10 95 

10% 50 475 

  2% 50 2475 

 

 
Figura 8.‐ Mappa di pericolosità realizzata dal progetto GEM (Pagani et al.2018): Valori dell’accelerazione di picco del 

suolo (PGA espresso in termini di frazione dell'accelerazione gravitazionale g) con una probabilità di superamento del 

10% in 50 anni (periodo di ritorno di 475anni). 
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Una mappa di pericolosità viene realizzata mediante la valutazione della pericolosità in un gran 

numero di località all'interno dell’area in esame, per esempio ai nodi di una griglia che copre la 

regione di interesse. Vengono poi tracciate curve di livello che interpolano i punti di calcolo (curve 

di iso-accelerazione). La figura 8 mostra una mappa di pericolosità a scala mondiale dove si vedono 

le aree del globo caratterizzate dalla sismicità più elevata. 

 

 

Figura 9.‐ Mappa di pericolosità MPS04 realizzata da INGV nel 2004 alla base 

della normativa sismica vigente. Valori del PGA su suolo rigido con periodo di 

ritorno di 475anni. http://zonesismiche.mi.ingv.it/ 

 

La figura 9 mostra il Modello di Pericolosità Sismica MPS04 (Stucchi et al., 2004) che descrive la 

pericolosità attraverso il parametro dell’accelerazione orizzontale attesa con una probabilità di 

eccedenza del 10% in 50 anni su suolo rigido e pianeggiante. Le zone a maggiore pericolosità sono 

quelle dell’arco alpino nord-orientale, della catena appeninica centro-meridionale e della Sicilia 

orientale. Nell’ambito del progetto S1 elaborato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 

sono poi state prodotte una serie di stime di pericolosità per diverse probabilità di eccedenza in 50 

anni, e per diverse accelerazioni spettrali. Per ogni punto della griglia di calcolo (che ha una densità 

di 20 punti per grado, circa un punto ogni 5 km) sono oltre 2200 i parametri che ne descrivono la 

pericolosità sismica.  

 

Questa informazione così dettagliata ha reso possibile la definizione di norme tecniche nelle quali 

l’azione sismica di riferimento per la progettazione è valutata punto per punto. Il Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici ha emanato le nuove Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC08) con il D.M. del 

14 gennaio 2008 dove la definizione dell’azione sismica di riferimento si basa sui dati rilasciati da 

INGV e dal Progetto S1.  

 

Recentemente in alcuni articoli di stampa e trasmissioni televisive sono emerse critiche al metodo 
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probabilistico utilizzato per la redazione della mappa di pericolosità MPS04. Tali critiche, provenienti 

da una piccola parte della comunità scientifica fautrice del cosiddetto “neodeterminismo”, sono basate 

essenzialmente sull’osservazione che i valori di accelerazione del terreno previsti dalla mappa di 

pericolosità nel periodo di riferimento di 50 anni sono stati superati in alcuni punti del territorio, in 

occasione di terremoti recenti. Questa osservazione però non ha senso in termini statistici e 

probabilistici perché i valori previsti dalla pericolosità e dalla normativa non sono i massimi attesi 

ma consentono una probabilità di superamento del 10% in 50 anni. Inoltre, le mappe di pericolosità 

sono state calcolate per terreni rigidi e non tengono conto dell’amplificazione dei terreni soffici che 

può superare un fattore di due.  

 

L’approccio deterministico DSHA e il concetto di “Maximum Credible Earthquake” (MCE), 

introdotto negli anni ’70 nella normativa per le centrali nucleari statunitensi, possono funzionare per 

la valutazione di strutture il cui collasso può avere conseguenze disastrose, come impianti nucleari e 

chimici, ma non per quanto riguarda l’edilizia ordinaria. Non ha senso che un comune si protegga, 

con costi molto elevati, da un fortissimo terremoto che forse avverrà tra mille anni e non da quello 

più piccolo ma molto più probabile che può accadere domani. Andrebbe in realtà attenuata la 

dicotomia tra modello probabilistico e deterministico. Si tratta di due approcci ampiamente studiati 

ed utilizzati dalla comunità scientifica che non vanno considerati in contrapposizione ma piuttosto in 

sinergia, ad esempio attraverso la disaggregazione del metodo probabilistico che consente 

l’individuazione di un terremoto di scenario. In particolare, va sottolineato che i valori di scuotimento 

ottenuti col metodo deterministico sono del tutto confrontabili con quelli offerti dal metodo 

probabilistico purché si tenga adeguatamente conto delle incertezze e si utilizzino probabilità di 

superamento più basse rispetto a quelle previste dalla normativa in vigore (ad es. 2% in 50 anni). Va 

comunque sottolineato che oggi tutte le normative sismiche a livello internazionale sono basate sul 

modello probabilistico. Nella Figura 10 sono elencati i principali vantaggi e svantaggi di DSHA e 

PSHA. 

 

 

Figura 10 ‐ Vantaggi e svantaggi di DSHA (Deterministic Seismic Hazard Assessment) e PSHA (Probabilistic Seismic 

Hazard Assessment). (Sabetta., 2020) 

• Consente di quantificare le incertezze 

integrando grandi quantità di dati e di 

informazioni  

• Considera la frequenza di occorrenza dei 

terremoti.  

• Considera la pericolosità totale proveniente 

da tutte le possibili sorgenti con il loro tasso 

di attività. 

• Non è ben compresa dalla comunità 

ingegneristica in quanto non individua 

chiaramente un terremoto di scenario 

• È più difficile controllare i risultati 

(l’inclusione di grandi quantità di dati e 

modelli, rende difficile individuare gli 

elementi che controllano il risultato). 

• Richiede la selezione esplicita di un livello 

di probabilità da utilizzare. 

PSHA 

• È completamente trasparente e i risultati hanno 

un'interpretazione fisica inequivocabile. 

• È facile identificare il terremoto di scenario e 

lo scuotimento del terreno. 

• Non richiede di fissare esplicitamente un 

livello accettabile di sicurezza 

• Non tiene conto delle incertezze  

• Non tiene conto della frequenza di occorrenza dei 

terremoti. (se applicata a regioni diverse può 

produrre scenari intrinsecamente coerenti ma con 

periodi di ritorno completamente differenti). 

• Viene spesso considerata erroneamente come la 

valutazione del peggior caso possibile 

PRINCIPALI VANTAGGI DSHA 

PRINCIPALI SVANTAGGI 
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7. Nuova mappa di pericolosità 
 

La mappa di pericolosità MPS04, ancora oggi in vigore, è stata realizzata nel 2004 spalmando la 

sismicità su aree sismogenetiche piuttosto estese che hanno contribuito a ridurre i valori del picco di 

accelerazione (il massimo scende da 0.35 g a 0.28 g) rispetto alle mappe precedenti realizzate nel 

2000 dal Gruppo nazionale per la Difesa dai Terremoti e dal Servizio Sismico Nazionale (Albarello 

et al., 2000). Negli ultimi 16 anni vi sono stati molti studi e sviluppi scientifici, ad esempio la mappa 

di pericolosità sismica europea del progetto Share 2012 (Giardini et al. 2014), che hanno modificato 

significativamente i risultati ottenuti con MPS04. 

 

Nel 2015 il Centro pericolosità sismica (CPS) dell'INGV, ha avuto l’incarico da parte del 

Dipartimento di Protezione Civile, di coordinare la comunità scientifica nazionale con l'obiettivo di 

elaborare un nuovo modello di pericolosità sismica di riferimento. I principali requisiti sono stati 

definiti insieme ad esperti di ingegneria sismica ai fini della revisione della normativa. Il CPS ha 

delineato una tabella di marcia per rilasciare un modello PSHA significativamente rinnovato, sia per 

quanto riguarda gli elementi di input aggiornati che le strategie da seguire. A seguito di un bando 

aperto alla comunità scientifica italiana, circa 150 ricercatori provenienti da diverse università e 

istituti di ricerca sono stati coinvolti nel progetto. Le attività sono state organizzate in 6 gruppi di 

lavoro: T1) gestione del progetto; T2) dati di input; T3) modelli di sismicità; T4) test di relazioni di 

attenuazione predittive del moto del terreno e dell'intensità; T5) elaborazioni e calcolo; T6) 

validazione. Le attività sono state completate nel 2019, dopo l’interazione con un panel di revisione 

che ha dato l'approvazione al nuovo Modello di Pericolosità Sismica MPS19 (Meletti et al. 2021) 

 

 
Figura 11 ‐ a) Mappa di Pericolosità Sismica MPS04 (Stucchi et al., 2004): valori di accelerazione del terreno con una 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni su suolo rigido e pianeggiante. b) nuova mappa MPS19 (Meletti et al. 2021).  

 

La moltitudine di nuovi dati disponibili dopo la preparazione del precedente MPS04 e l'insieme dei 

modelli per il calcolo del tasso di sismicità e del movimento del suolo utilizzati, danno particolare 

rilievo alle novità della modellazione e ai risultati di MPS19. In particolare: a) è stato introdotto un 

nuovo approccio per la stima e la visualizzazione dell'incertezza epistemica; b) in uno schema ad 

albero logico sono stati assegnati specifici pesi a ciascun modello di sismicità e di attenuazione in 



F. Sabetta  16 

base alla consultazione di pannelli di esperti; c) sono stati testati i risultati di MPS19 con il picco di 

accelerazione del terreno osservato negli ultimi decenni e le intensità macrosismiche degli ultimi 

secoli. 

La figura 11 mostra il confronto tra la mappa MPS04 e Mps19 per una probabilità di eccedenza del 

10% in 50 anni. I valori di PGA previsti dalla nuova mappa sono inferiori a quelli della vecchia, in 

particolare nel centro-sud dove la sismicità è più elevata. Ad esempio, il valore di 0.25 g viene 

superato solo in alcune piccole aree nelle Alpi orientali, in Umbria e nella zona Etnea. Questo risultato 

rappresenta un problema se trasferito direttamente in termini di normativa sismica poiché vorrebbe 

dire abbassare gli attuali livelli di protezione. Il problema è che, a differenza del confronto coi risultati 

di SHARE (Giardini et al. 2014) che mostrava valori più alti del PGA rispetto a MPS04 ma valori 

più bassi per periodi più lunghi dello spettro di risposta in accelerazione, MPS19 mostra valori 

inferiori a MPS04 anche per i periodi spettrali tra 0.2 e 1 secondo, intervallo nel quale ricadono i 

periodi fondamentali di vibrazione della maggior parte degli edifici. 

 

Se invece si considerano probabilità di eccedenza più basse (2% in 50 anni) corrispondenti a periodi 

di ritorno più lunghi (2475 anni) i valori di MPS19 sono superiori a MPS04 come mostrato in figura 

12. 

 

 
Figura 12‐ a) Mappa di Pericolosità Sismica MPS04 (Stucchi et al., 2004): valori di accelerazione del terreno con una 

probabilità di eccedenza del 2% in 50 anni. b) nuova mappa MPS19 (Meletti et al. 2021). 

 

Gli elementi che influenzano maggiormente i risultati di uno studio di pericolosità sono la zonazione 

sismogenetica (individuazione di zone sismicamente omogenee e di faglie attive) e le cosiddette 

“leggi di attenuazione” o meglio modelli predittivi del moto del terreno, in inglese Ground Motion 

Models abbreviato in GMMs. Questi ultimi sono basati su analisi di regressione di registrazioni 

accelerometriche che consentono di stimare il moto del terreno in funzione della magnitudo del 

terremoto, del tipo di faglia, della distanza dalla sorgente, e delle caratteristiche geologiche del sito.  

Al tempo della realizzazione di MPS04 i dati accelerometrici e i GMMs, in particolare in Italia, non 

erano così abbondanti come al giorno d’oggi. La tabella 2 (Meletti et al. 2021) mostra la graduatoria 

dei GMMs, sviluppati in diverse parti del mondo, ottenuta utilizzando diverse tecniche statistiche per 

verificare l’accordo con il database accelerometrico italiano. I GMMs che ottengono il punteggio più 

alto sono quelli di ITA10 (Bindi et al. 2011) e ASB14(Akkar et al. 2014). Gli spettri di risposta a 

pericolosità uniforme, in inglese Uniform Hazard Spectra (UHS), ottenuti con questi GMMs sono 
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messi a confronto nella figura 13 con quelli ottenuti con altri GMMs tra cui SP96 (Sabetta&Pugliese 

1996) utilizzato per la mappa MPS04. 

 
Tabella 2 ‐ Classifica (ultima colonna) delle relazioni di attenuazione 
(GMMs Ground Motion Models) selezionate per la nuova mappa di 
pericolosità MPS19 (Meletti et al. 2021) 

 

 

 

Figura 13 - Spettri a pericolosità uniforme (UHS) ottenuti con diversi GMMs: AB10-Akkar&Bommer 2010, ASB14-Akkar 

et al. 2014, ITA10-Bindi et al. 2011, SP96-Sabetta&Pugliese 1996, NTC08-normativa italiana. a) Amatrice, b) Frosinone, 

c) Pisa 
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Gli spettri di risposta sono il principale strumento utilizzato in ingegneria sismica per la progettazione 

e rappresentano la massima risposta in accelerazione alla sollecitazione sismica di un insieme di 

oscillatori lineari che simulano il comportamento degli edifici. 

 

Gli UHS di figura 13 sono stati ottenuti col software R-CRISIS (Ordaz et al, 2017) utilizzando la 

zonazione ZS9 e il catalogo sismico CPT11(gli stessi di MPS04) per tre località, Amatrice, Frosinone 

e Pisa caratterizzate rispettivamente da sismicità alta, media e bassa. Gli spettri ottenuti con i GMMs 

più recenti, in particolare ITA10, sono sensibilmente inferiori a quelli previsti dalla normativa italiana 

(NTC08, curva in rosso in fig. 13) che è basata su SP96 (curva in blu) e su un altro GMM non riportato 

in figura (Ambraseys et al. 1996). La sottostima di MPS19 rispetto a MPS04 è pertanto dovuta in 

buona parte all’utilizzo di nuovi GMMs. 

 

 

8. Amplificazione locale del terreno  
 

Un limite delle mappe fin qui realizzate è che sottostimano i valori effettivi della pericolosità poiché 

non tengono conto delle condizioni geologiche, geotecniche e morfologiche del sito che possono 

causare effetti di filtraggio e/o di concentrazione delle onde sismiche dando luogo a fenomeni di 

amplificazione della risposta sismica locale.  

 

 

Figura 14- a) Nuova mappa VS30 per l'Italia (Mori et al. 2020) basata sui dati di microzonazione sismica. I colori 

corrispondono alla VS30 media secondo quanto indicato in legenda. b) Mappa di VS30 utilizzata finora per la 

redazione delle Shakemaps (Michelini et al., 2008); le 4 classi di VS30 corrispondono a quelle della normativa sismica 

italiana (NTC, 2018) 

a) b) 
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Il parametro che, nella maggior parte delle normative sismiche, si adotta per quantificare gli effetti 

dell’amplificazione locale dei terreni è la velocità delle onde sismiche S nei primi 30 metri di terreno 

la cosiddetta VS30. Il problema è che fino a quando è stata elaborata la grande mole di dati prodotti 

dagli Studi di microzonazione sismica promossi dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla 

Conferenza delle Regioni (DPC, 2008, 2019, www.webms.it) non erano disponibili dati di VS30 

affidabili e a scala sufficientemente dettagliata sull’intero territorio nazionale. La disponibilità dei 

dati di microzonazione ha fatto sì che in uno studio recente (Mori et al. 2020) si siano potuti utilizzare 

i dati di 35.000 sondaggi geotecnici e di 11.300 profili di velocità VS che, integrati con dati 

geomorfologici e con la mappa litologica alla scala 1:100.000 (Amanti et al., 2008), hanno prodotto 

una mappa di VS30 con una risoluzione spaziale di 50×50 m. Il risultato è mostrato nella fig. 14a e 

messo a confronto (fig. 14b) con la mappa utilizzata finora per la redazione delle Shakemaps 

(Michelini et al., 2008) e basata essenzialmente su una correlazione con i dati topografici (Wald e 

Allen, 2007).  

Le differenze sono rilevanti: in particolare nella nuova mappa non sono presenti terreni con VS30 

superiore a 760 m/s. Nessuna località risulta pertanto appartenere alla categoria A della normativa 

sismica italiana (NTC, 2018) che prevede per i terreni rocciosi una VS30≥ 800 m/s. La maggioranza 

del territorio, nella mappa di fig. 14a, ha valori di compresi tra 420 e 640 m/s, mentre gran parte del 

territorio nella vecchia mappa veniva erroneamente attribuita a terreni rocciosi con VS30≥ 800 m/s. 

 

 

Figura 15 -a) Fattori di amplificazione dello spettro di risposta nell’intervallo 0.1-0.5 s dovuti alle caratteristiche 

geomorfologiche del terreno (Falcone et al. 2021). b) Fattori di amplificazione del PGA assegnati al capoluogo di 

ciascuno degli 8092 comuni italiani (Falcone comunicazione personale 2021). 

Successivamente al lavoro sulla VS30, gli stessi autori (Falcone et al. 2021) hanno realizzato un lavoro 

per la valutazione dei coefficienti di amplificazione del terreno. In accordo con la pericolosità sismica 

(MPS04) con periodo di ritorno di 475 anni, è stato selezionato un insieme di 630 diversi input sismici 

sotto forma di accelerogrammi e spettri di risposta. Utilizzando tali dati di input, sono state eseguite 

circa trenta milioni di simulazioni numeriche di risposta del sito adottando un approccio lineare 

a) b) 



F. Sabetta  20 

equivalente. I fattori di amplificazione, calcolati su una griglia regolare di 50x50 metri, adottando 

VS30 e moto di ingresso come proxy, sono riportati in fig. 15a per i valori dello spettro di risposta 

nell’intervallo 0.1-0.5 secondi (prossimo al PGA). In figura 15b sono invece riportati i fattori di 

amplificazione del PGA assegnati al capoluogo di ciascuno degli 8092 comuni italiani (Falcone 

comunicazione personale 2021). Il coefficiente di amplificazione del PGA varia da 0.8 a 2.2 e mostra 

un andamento irregolare sul territorio nazionale, in funzione delle caratteristiche locali del terreno. Il 

dato è stato spalmato sull’intero territorio comunale assumendo, al fine delle successive valutazioni 

di rischio, che il patrimonio edilizio sia concentrato in quell'area relativamente piccola. 

 

In figura 16 vengono messe a confronto la mappa MPS04 con i valori di PGA distribuiti sul territorio 

comunale, con la mappa ottenuta dalla precedente applicando i fattori di amplificazione del PGA 

dovuti alle caratteristiche geomorfologiche del terreno. Si nota un incremento sensibile dei valori: il 

valore massimo atteso in Italia con un periodo di ritorno di 475 anni, passa da 0.28 g nel comune di 

Ferla (Siracusa) a 0.47 g nel comune di Scigliano (Cosenza). 

 

 

Figura 16 -a) Mappa di pericolosità MPS04 su terreno rigido con i valori di PGA attribuiti ai territori comunali. b) mappa 

ottenuta da MPS04 applicando i fattori di amplificazione del PGA dovuti alle caratteristiche geomorfologiche del 

terreno. 

 

 

9. Conclusioni 
 

In questo lavoro, partendo dall’analisi dei rischi naturali, delle caratteristiche geologiche e del 

problema sismico in Italia, è stata messa in evidenza l’importanza dell’adozione di adeguate politiche 

di riduzione del rischio sismico e in particolare di una attività di prevenzione che parta 

dall’individuazione dei comuni a maggior rischio. L’importanza della prevenzione è ulteriormente 

accentuata dalla considerazione che la comunità scientifica concorda sul fatto che, allo stato attuale 

delle conoscenze, i terremoti non sono prevedibili in maniera deterministica. Inoltre, una eventuale 

previsione, oltre a generare problemi di falsi o mancati allarmi, non eviterebbe i danni agli edifici, 

alle infrastrutture e al patrimonio artistico. È stata illustrata la valutazione della pericolosità sismica 

mettendo a confronto il metodo probabilistico con quello deterministico. Si sono analizzati i risultati 

a) b) 
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della nuova mappa di pericolosità sismica MPS19 mettendo in evidenza come i valori più bassi della 

accelerazione del suolo, attesa per un periodo di ritorno dei terremoti di 475 anni, siano in parte dovuti 

all’utilizzo di nuove relazioni predittive del moto del terreno. Sono infine stati analizzati recenti lavori 

che, utilizzando la grande mole di dati prodotti dagli studi di microzonazione sismica, hanno 

consentito la realizzazione di una mappa attendibile delle caratteristiche litologiche, geomorfologiche 

e geotecniche del territorio italiano. In base a questi risultati si sono potuti valutare a scala comunale 

i fenomeni di amplificazione della risposta sismica locale. Utilizzando i suddetti fattori di 

amplificazione, la massima accelerazione del terreno, attesa in Italia con un periodo di ritorno di 475 

anni, mostra un incremento di circa il 70%. 
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