
Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2018- IARG 2018 

Genova, 4-6 Luglio 2018 

 

Falcone, Boldini, Martelli, Amorosi   

CONFRONTO TRA MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO E TERZO 

LIVELLO: IL CASO DI DOVADOLA (APPENNINO ROMAGNOLO).  

Gaetano Falcone  

Politecnico di Bari; CNR-IGAG, Roma 

gaetano.falcone@poliba.it; gaetano.falcone@igag.cnr.it 

Daniela Boldini  

Università di Bologna 

daniela.boldini@unibo.it 

Luca Martelli  

Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, RER 

luca.martelli@regione.emilia-romagna.it 

Angelo Amorosi 

Università di Roma, La Sapienza 

angelo.amorosi@uniroma1.it 

Sommario 

La Regione Emilia-Romagna a partire dal 2004 si è impegnata a fornire ai tecnici uno strumento semplificato 

(abachi) per la redazione di studi di microzonazione sismica nelle aree stabili ma suscettibili di amplificazione. 

Gli abachi per la microzonazione sismica di secondo livello permettono di quantificare in maniera sintetica e 

speditiva le modifiche che il segnale sismico di riferimento subisce per effetto delle condizioni stratigrafiche 

locali attraverso dei parametri, così detti diagnostici, rappresentativi del sito in esame. 

Tuttavia, gli abachi sono definiti sulla base di analisi di risposta sismica locale in condizioni monodimensionali e 

richiedono una selezione, su area vasta, dei segnali di riferimento e delle caratteristiche fisico-meccaniche e 

stratigrafiche dei depositi oggetto di studio. È perciò necessario definire un criterio sia per la selezione dei 

parametri diagnostici (e.g. VS ed H o VS e f0) da prendere a riferimento per l’utilizzo degli abachi sia per la 

definizione del fattore di amplificazione (e.g. 84° percentile) rappresentativo per una particolare combinazione di 

valori di tali parametri. 

In questo lavoro si propone il confronto tra i risultati ottenuti attraverso uno studio di microzonazione sismica di 

terzo livello, basato su analisi numeriche, ed i fattori di amplificazione ottenuti attraverso gli abachi. 

Sono state eseguite analisi non lineari adottando il codice agli elementi finiti PLAXIS, con riferimento a schemi 

geometrici mono- e bi-dimensionali, per due differenti sezioni stratigrafiche rappresentative dell’area urbana di 

Dovadola (FC). Tale area è caratterizzata nella porzione centrale da una condizione di valle sepolta, superficiale 

e larga, confinata su due lati da pareti ripide. È stato, quindi, possibile valutare l’applicabilità e l’affidabilità 

degli abachi approvati dalla Regione Emilia-Romagna. In particolare è stato possibile verificare l’adeguatezza 

dei parametri diagnostici selezionati per la predisposizione degli abachi e la generale rappresentatività statistica 

dei fattori di amplificazione proposti. 

1. Introduzione  

Secondo gli indirizzi e criteri del Gruppo di lavoro MS (2008), nel seguito definiti brevemente ICMS, 

gli studi di microzonazione sismica (MS) possono essere condotti secondo tre livelli di dettaglio. 

Il livello 1 è propedeutico ai successivi due livelli, che non sono necessariamente sequenziali tra di 

loro, e permette di perimetrare, dapprima, le seguenti tre macro-tipologie di aree: 

- aree stabili nelle quali il moto sismico di riferimento, assunto noto all’affioramento della formazione 

rocciosa in condizioni di piano campagna orizzontale, non subisce modifiche; 
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- aree stabili suscettibili di amplificazione. Il moto in superficie registrato in tali aree risulterà 

differente da quello di riferimento; 

- aree instabili. In questa categoria rientrano tutte quelle aree in cui si hanno effetti sismo-indotti 

significativi quali liquefazione, cedimenti differenziali ed instabilità di versante. 

Inoltre, attraverso una approfondita analisi dei dati disponibili ed una eventuale campagna di indagini, 

è possibile individuare le Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS). Ogni MOPS deve 

quindi essere caratterizzata da un assetto geo-morfologico, stratigrafico e topografico omogeneo. 

In sintesi, uno studio di livello 1 richiede un notevole sforzo per il riconoscimento delle condizioni di 

sito locali in prospettiva sismica. Tuttavia, non è richiesta la stima degli effetti sismici né per le aree 

stabili ma suscettibili di amplificazione né per quelle instabili. Nel seguito, per semplicità, si farà 

riferimento alle sole aree stabili ma suscettibili di amplificazione. 

Il secondo livello, invece, risponde alla necessità di quantificare gli effetti sismici di cui sopra 

attraverso metodi speditivi e sulla base dei così detti parametri diagnostici del deposito in esame. In 

particolare, tali parametri diagnostici descrivono la situazione geo-litologica locale e devono essere 

determinati sperimentalmente attraverso prove ripetibili e facilmente eseguibili anche in contesti 

urbani. Gli abachi che permettono di correlare i fattori di amplificazione ad una peculiare 

combinazione di valori dei parametri diagnostici sono predisposti dalle regioni. 

Infine, il terzo livello definisce quantitativamente l’amplificazione del moto sismico di riferimento 

attraverso opportune simulazioni numeriche di risposta sismica locale (RSL), adottando approcci 

costitutivi e geometrici adeguati alle condizioni del sito oggetto di studio. 

Per quanto sopra riportato, è evidente che lo sforzo per la predisposizione degli abachi e quindi per 

definire le correlazioni, su area vasta, tra parametri diagnostici ed amplificazione sismica è davvero 

notevole e richiede talvolta l’intervento del giudizio di esperti professionisti. 

È interessante osservare che il contesto di applicazione degli studi di MS di secondo livello è quello 

della pianificazione urbana e dell’emergenza. Invece, gli studi di terzo livello possono essere utilizzati 

anche per la progettazione di opere.   

L’importanza dei vari livelli di dettaglio degli studi MS ed in particolare la predisposizione e 

l’applicazione su area vasta di quelli di secondo livello richiede una continua verifica della validità dei 

relativi abachi regionali. Il caso di Dovadola (FC), comune situato nell’Appennino Romagnolo, è stato 

selezionato dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna proprio come 

area di studio per valutare l’applicabilità e l’affidabilità degli abachi. 

2. Modello geologico e geotecnico dell’area urbana di Dovadola  

L’area urbana di Dovadola è stata ampiamente caratterizzata già in passato attraverso indagini in sito. e 

di laboratorio. In particolare, alla data del 2017, erano stati realizzati 33 sondaggi a carotaggio 

continuo, 13 prove CPT, 16 SPT, 2 Down-hole (indicate come F001 e F002 in Figura 1), 19 misure 

HVSR e 5 MASW. Tali indagini sono state integrate nell’ambito di questo studio con ulteriori 4 

sondaggi a carotaggio continuo e 3 prove Down-hole eseguite con riferimento agli stessi fori 

opportunamente strumentati (indicati come S1, S2 ed S3bis in Figura 1). 

Il profilo stratigrafico di sintesi che deriva dall’interpretazione dei dati disponibili è il seguente: 

- strato di terreno vegetale o di riporto sino ad una profondità dal piano campagna di circa 1 m; 

- strato di ghiaia di natura calcarea e arenacea a pezzatura media in matrice sabbiosa di spessore 

compreso mediamente tra 1 m e 5 m; 

- marna di color grigio azzurro. 

In maniera analoga a quanto sopra riportato ma con riferimento all’interpretazione delle prove 

sismiche ed al confronto con le stratigrafie, è stato possibile riconoscere i seguenti sismo-strati: 

- Unità 1. Strato di spessore medio di 6 m, costituito prevalentemente da ghiaia di natura calcarea e 

arenaria a pezzatura media in matrice sabbiosa. Questo strato è caratterizzato da un valore medio di 

velocità di propagazione delle onde di taglio VS pari a 350 m/s, che si estende fino ad 8 m di 
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profondità in corrispondenza dell’area urbana del comune di Dovadola; 

- Unità 2. Strato di spessore medio pari a 5 m, relativo alla porzione sommitale più alterata del 

basamento roccioso, caratterizzato da un valore di VS compreso tra 600 m/s e 700 m/s;   

- Unità 3. Strato di base, che può essere considerato bedrock sismico in quanto caratterizzato da 

VS > 800 m/s. Tale bedrock coincide con la formazione marnoso-arenacea intatta. In corrispondenza 

dell’area urbana, la profondità dal piano campagna Hbedrock alla quale si incontra questo strato è 

mediamente pari a 11 m. 

 
Figura 1. Dovadola (FC). Sono indicate le due sezioni di analisi. 

È opportuno osservare che le stratigrafie analizzate non riportano la presenza di uno strato alterato 

della formazione marnoso-arenacea. Tuttavia il confronto di queste con i profili VS(z), come ad 

esempio mostrato in Figura 2, ha evidenziato l’opportunità di discretizzare la formazione marnoso-

arenacea in una unità più sommitale alterata (VS < 650 m/s) ed una intatta (VS > 800 m/s). 

 
Figura 2. Confronto tra stratigrafie e profili VS(z) per definizione modello geotecnico. 

Prove in colonna risonante su due provini relativi all’Unità 1 (indice di plasticità medio PI = 18%) 

sono state eseguite presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli 

Studi di Firenze (Martelli, 2017); i risultati di tali prove, cerchi e triangoli, sono mostrati in Figura 3a). 

Nella stessa figura sono riportate le curve di Vucetic e Dobry (1991) per indici di plasticità pari a 15 % 
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e 30 %, rispettivamente con linea nera continua e discontinua. In Figura 3b) sono mostrate le curve 

G()/G0 e D() (Bardet et al., 2000) selezionate da letteratura per rappresentare il comportamento 

dell’Unità 2. Per l’Unità 3 è stato invece considerato comportamento visco-elastico lineare ovvero 

G()/G0 = 1 e D() = 0.1%. 

Le principali caratteristiche fisico-meccaniche per le tre unità sono elencate in Tabella 1. 

Infine, il pelo libero della falda è individuato mediamente alla profondità di 3 m dal piano campagna: 

in relazione a ciò, tutti gli strati di terreno vengono considerati in condizioni di completa saturazione. 

 
Figura 3 Curve G()/G0 e D() per Unità 1 e 2, rispettivamente, a) e b). 

Tabella 1. Caratteristiche fisiche e meccaniche delle tre unità geotecniche 

Unità geotecnica VS  IP G()/G0, D() 

 (m/s) (kN/m3) (%)  

1 350 21 18 Figura 3a) 

2 650 20 / Figura 3b) 

3 800 20 / / 

La sezione stratigrafica 2, la cui tra traccia è segnata in Figura 1, è rappresentata in Figura 4. 

3. Fattori di amplificazione  

Per l’esecuzione delle analisi di RSL, sono stati selezionati sette segnali il cui spettro medio è 

compatibile con lo spettro di riferimento (TR = 475 anni) per l’area oggetto di studio. I valori dei 

parametri introdotti nel codice REXEL (Iervolino et al., 2009) sono elencati in Tabella 2. 

Tabella 2. Parametri per la selezione dei 7 segnali spettro-compatibili 

Latitudine Longitudine Tolleranza 
Intervallo periodi 

spettro-compatibilità 
Mw R 

Fattore medio 

di scala 

(°) (°) (%) (s)  km  

44.122 11.886 10 0.1 - 1 4.0 - 6.5 0 - 10 2 

I fattori di amplificazione, equazioni 1-(3, sono stati definiti in maniera congruente con quanto 

riportato nel DGR 2193/2015 della Regione Emilia-Romagna: 
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Sono state eseguite analisi numeriche con il codice di calcolo agli elementi finiti PLAXIS 3D 

(PLAXIS 2017) adottando gli approcci mono- e bi-dimensionali per ognuno dei 7 segnali di 
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riferimento. Le condizioni al contorno implementate nel codice FE sono definite in Tabella 3. 

Tabella 3. Condizioni al contorno implementate in PLAXIS 

Bordi verticali 

(xmin, xmax) 

Bordi verticali 

(ymin, ymax) 

Base 

(zmin = 0 m) 

Piano campagna 

ux = free 

uy = uz = 0 

free-field 

ux = free 

uy = uz = 0 

free-field 

ax = 0.5∙aoutcrop(t) 

ay = az = 0 

compliant base 

ux = uy = uz = free 

 

 
Figura 4. Profili dei fattori di amplificazione medi 

determinati lungo la sezione 2 da simulazioni 1D e 2D. 

 
Figura 5. Profili dei fattori di amplificazione medi 

determinati lungo la sezione 2 da simulazioni 1D e 

tramite abachi RER. 

 

In Figura 4 è mostrato il confronto tra i risultati delle simulazioni numeriche 1D e quelli 2D con 

riferimento ai valori medi dei fattori di amplificazione relativi ai sette segnali di riferimento. In 

maniera congruente con l’assetto geomorfologico e topografico, le previsioni ottenute con i due 

approcci sono in ottimo accordo tra di loro nella porzione centrale della sezione 2 (500 ≤ x ≤ 900 m) e 

in corrispondenza dell’affioramento della formazione rocciosa di base verso il bordo destro 

(x > 1300 m). Infatti, in queste aree i passaggi di strato orizzontali ed il piano campagna sono tutti 
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orizzontali. Invece, dove la topografia risulta particolarmente irregolare (x < 500 m e x > 900 m) i 

risultati delle simulazioni 1D e 2D sono significativamente differenti; ad esempio le simulazioni 2D 

mostrano deamplificazione del segnale di riferimento in corrispondenza del piede di un versante locale 

(x = 200 m) ed una maggiore amplificazione rispetto alle simulazioni 1D in cresta (x = 400 m). 

I fattori di amplificazione determinati attraverso analisi numeriche 1D sono stati inoltre confrontati 

con i valori ricavati dagli abachi della Regione Emilia-Romagna (si veda la Figura 5) relativi 

all’ambito Appennino e substrato caratterizzato da VS > 800 m/s. 

È opportuno osservare che tali abachi regionali possono essere applicati solo nel caso in cui sono 

rispettati una serie di vincoli relativi all’assetto geomorfologico e topografico, tali da garantire la 

condizione di propagazione monodimensionale del segnale sismico. Nel caso in esame, tale 

condizione può essere assunta rigorosamente valida per 500 < x < 900 m. Tuttavia, per convenienza, il 

confronto è proposto lungo l’intera sezione 2. 

Con riferimento alla Figura 5, l’utilizzo degli abachi regionali permette di cogliere in maniera 

soddisfacente l’amplificazione espressa in termine di FPGA e FH05-1 mentre sottostima l’amplificazione 

nell’intervallo di periodi 0.1-0.51 s. Tale risultato non sorprende, infatti, sia i profili di VS(z) sia i 

segnali di riferimento definiti per il caso oggetto di studio non sono rappresentati, nella loro totalità, 

dal campione utilizzato per la predisposizione degli abachi. 

4. Conclusioni  

Lo sforzo crescente delle regioni italiane di dotarsi di abachi per la stima dell’amplificazione sismica 

locale richiede un continuo processo di validazione ed aggiornamento degli stessi abachi. 

Il presente lavoro ha consentito di individuare le zone del caso di studio analizzato per le quali le 

condizioni di propagazione monodimensionale, necessarie per l’applicabilità degli abachi, possono 

essere considerate realistiche. Per l’area urbana di Dovadola, questa condizione si verifica nella 

porzione centrale della zona di valle 500 < x < 900 m ed è confermata dal soddisfacente accordo tra 

risultati di analisi di RSL secondo gli approcci 1D e 2D. I valori dei parametri diagnostici utilizzati 

negli abachi sono stati ricavati a partire dal modello geotecnico di sottosuolo elaborato per l’area in 

esame. Il confronto tra i risultati delle analisi 1D ed i fattori di amplificazione ricavati mediante gli 

abachi RER risulta adeguato per i fattori FPGA e FH05-1, mentre evidenzia una sottostima dei secondi 

rispetto ai primi per il fattoreFH01-05. 

La realizzazione di ulteriori studi di terzo livello a scala urbana ed il confronto con i fattori di 

amplificazione dedotti dagli abachi regionali è la base per la messa a punto di uno strumento di 

predizione su area vasta, dell’amplificazione locale opportunamente validato e verificato.  
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