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Sommario 

La sequenza sismica che tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 ha colpito l’Italia centrale, ha interessato 

numerosissimi piccoli centri posti in conche intra-appenniniche. Molti di questi centri hanno subito ingenti danni 

al patrimonio edilizio, storico e culturale associabili oltre che alla vulnerabilità dell’edificato anche ai significativi 

effetti bidimensionali caratterizzanti la risposta sismica di questa valli. In questo studio l’attenzione è stata posta 

all’analisi degli effetti locali di una valle alluvionale, sita nella frazione di Pretare del comune di Arquata del Tronto 

(AP), uno dei centri interessati dagli studi di microzonazione di terzo livello ordinati dal commissario straordinario 

di governo. L’attenzione è stata posta sull’influenza della stratigrafia e della morfologia sepolta della valle, 

analizzando i risultati in termini di fattori di amplficazione spettrali, valutati in corrispondenza di tre differenti 

intervalli di periodo. 

 

 

1. Introduzione 

Il 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo momento (Mw) pari a 6.0, con l’ipocentro localizzato a 

circa 8 km di profondità presso il comune di Accumoli (RI), dà il via ad una sequenza sismica che 

culmina negli eventi del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, aventi Mw rispettivamente pari a 

5.9, 6.5 e 5.5. L’area interessata dal primo evento si colloca lungo l’appennino centrale, in 

corrispondenza del complesso sistema di faglie che caratterizza il massiccio dei Monti Sibillini e l’alta 

valle del Tronto. La sequenza sismica ha prodotto ingenti danni al patrimonio edilizio, storico e culturale, 

dovuti sia all’elevata vulnerabilità dell’edificato sia ai marcati effetti di amplificazione del moto causati 

dalla particolare conformazione topografica e stratigrafica del territorio. In considerazione di ciò il 

commissario straordinario del governo ha quindi promosso un piano finalizzato a dotare i comuni 

caratterizzati da un’intensità macrosismica maggiore o uguale a 7, di uno studio di microzonazione 

sismica di terzo livello al fine di pianificare al meglio gli interventi necessari alla ricostruzione. 

In tale ambito si colloca il presente studio che ha come obiettivo l’analisi della risposta sismica locale 

di una valle alluvionale, situata nella frazione di Pretare del comune di Arquata del Tronto (AP), 

pesantemente danneggiata dalla scossa del 24 agosto 2016. In in questo lavoro si dà conto dei risultati 

ottenuti eseguendo un’analisi bidimensionale con il codice di calcolo QUAD4M (Hudson et al., 2003), 

che adotta un modello lineare equivalente per il terreno. I risultati sono stati quindi sintetizzati in termini 

di fattori di amplificazione spettrali, valutati in corrispondenza di tre differenti intervalli di periodo.  
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2. Inquadramento geologico e geotecnico della frazione di Pretare 

2.1 Inquadramento geologico 

La frazione di Pretare si colloca in una valle alluvionale, situata a sud-est del Monte Vettore, e 

caratterizzata da una faglia diretta che l’attraversa longitudinalmente in direzione N-S. A seguito di 

un’accurata campagna di rilevamento geologico condotta nei giorni successivi all’evento del 24 agosto, 

è stata redatta una dettagliata carta geologica dell’area (Figura 1) da cui si evince che la valle è 

caratterizzata da un substrato flyschoide, (formazione della Laga) su cui poggiano depositi alluvionali 

terrazzati ricoperti da quelli di paleo frana che riempiono quasi completamente la valle. Lungo i fianchi 

della valle si riconoscono vasti tratti di coltri eluvio-colluviali e depositi di frana senza indizi di 

evoluzione (Catalano et al., 2016).  

 

 

 

Fig 1. Pretare: a) Carta geologica; b) Sezioni geologiche (modificato da Catalano et al., 2016) 

 

2.2 Modello geotecnico 

La Figura 2 mostra la sezione sottoposta alle analisi numeriche la cui traccia è riportata in Fig. 1a. Il 

modello geometrico e geotecnico di tale sezione è stato definito integrando i dati ottenuti dalle indagini 

geofisiche e geognostiche (Catalano et al, 2016) con quelli ottenuti da un’unica prova Down-Hole (DH) 

eseguita nell’ambito degli studi di microzonazione.  

 

 
Fig 2. Sezione di studio (modificato da Alleanza, 2018) 

 

La prova DH ha raggiunto una profondità di 44 m dal piano campagna, ed ha permesso di definire le 

velocità delle onde P (Vp) ed S (Vs) degli strati attraversati. Le formazioni non intercettate dal DH sono 

a) b) 
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state, invece, caratterizzate grazie all’esecuzione di alcune prove MASW. Il substrato roccioso geologico 

appartenente alla formazione della Laga è stato assunto come bedrock sismico, dal momento che questo 

è caratterizzato da valori di Vs misurati; pari a 770 m/s nei primi 20 m di spessore e poi di 1300 m/s. La 

geometria profonda degli strati è stata ricostruita grazie ai rilevamenti geologici e calibrata grazie alle 

misure H/V di rumore ambientale eseguite lungo la sezione. Nel dettaglio è stata verificata la 

rispondenza tra la funzione di amplificazione sperimentale ottenuta dai rapporti spettrali H/V di noise e 

quella numerica ottenuta eseguendo analisi lineari lungo le verticali in corrispondenza delle quali sono 

state eseguite le misure di rumore. Le proprietà dissipative e di non linearità dei diversi terreni presenti 

sono state assegnate sulla base di dati prove di laboratorio eseguite nell’area (quando disponibili), 

oppure adottando curve proposte in letteratura per terreni di granulometria simile. In Tabella 1 si riporta 

una sintesi dei parametri meccanici adottati nelle analisi mentre la Figura 3 mostra i profili di VS delle 

diverse formazioni (Figura 3a) e le curve di decadimento del modulo di taglio e del fattore di 

smorzamento adottate nel modello (Figura 3b).  

 

Tab. 1. Proprietà fisiche e meccaniche dei terreni. (Alleanza, 2018) 

Denominazione Litologia 

Peso 

dell’unità 

di volume 

γ 

(kN/m3) 

Velocità 

delle 

onde P 

Vp 

(m/s) 

Velocità 

delle 

onde S 

Vs 

(m/s) 

Coefficiente 

di Poisson 

ν 

G(γ)/G0 e D(γ) 

Frana complessa 

quiescente (Fc-q) 

Ghiaie e sabbie 
in matrice 

limosa 

17.66 592 300 0.33 Modoni e Gazzellone (2010) 

Frana complessa  

inattiva (Fc-i) 

Ghiaie e sabbie 
in matrice 

limosa 

17.66 592 300 0.33 
Modoni e Gazzellone (2010) 

18.64 2300 654 0.46 

Alluvioni 

terrazzate (SMtf) 

Sabbie fini e 

limi 
17.66 655 332 0.33 

Prove RC su Camarda Progetto 

CASE 
(d’Onofrio et al, 2010) 

Detrito di falda 

(SMfd) 

Sabbie limose 

con ciottoli 
19.62 1823 736 0.4 Anh Dan et al., 2001 

Depositi 

alluvionali 

sepolti (MLtf-fd) 

Limi argilloso-
sabbiosi 

18.64 1648 564 0.43 

Prove RC su Monte Vidon Corrado 

(FM) 

Microzonazione Italia Centrale 

Depositi di 

versante (GM) 

Ghiaie e sabbie 
in matrice 

limosa 

18.64 2205 600 0.46 Modoni e Gazzellone (2010) 

Bedrock (ALS)  19.62 
2829 770 0.46 

 
4777 1300 0.46 

 

 

 

Fig 3. a) Modello di velocità e b) curve G(γ)/G0 e D(γ) adottati nelle analisi numeriche  
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Sono stati utilizzati 7 input sismici, forniti dal Centro per la Microzonazione Sismica e le sue 

applicazioni e selezionati attraverso REXELite (Iervolino et al., 2011) fra le registrazioni degli eventi 

della sequenza sismica dell’Italia Centrale 2016-2017. La selezione è stata fatta considerando le 

registrazioni dei soli eventi caratterizzati da una magnitudo locale (Ml) compresa fra 5.1 e 6.1 registrati 

a una distanza epicentrali inferiori a 30 km, spettrocompatibili con lo spettro di normativa (NTC 2008) 

corrispondente allo stato limite di salvaguardia della vita SLV (categoria di sottosuolo A, categoria 

topografica T1 e VR=50 anni) nell’intervallo di periodi compreso fra 0.1 e 1.1 s. 

Le analisi numeriche sono state effettuate utilizzando il codice di calcolo bidimensionale QUAD4M 

adottando una mesh con elementi triangolari i cui elementi sono stati dimensionati secondo le 

indicazioni di Kuhlemeyer e Lysmer (1973), considerando una frequenza massima di 20 Hz. 

3. Risultati 

In Figura 4 sono riportati i risultati di una sola delle 7 analisi, espressi in termini di contours di massimo 

decadimento del modulo di taglio (Figura 4a), massimo fattore di smorzamento (Figura 4b) mobilitati e 

di contours di PGA (Figura 4c). Andamenti simili dei contours sono stati ottenuti per tutti gli 

accelerogrammi adottati nelle analisi.  

Un valore elevato di PGA in superficie, associato a un significativo degrado del modulo di taglio, e a un 

alto valore di smorzamento mobilitato, si osserva in corrispondenza del versante occidentale della valle: 

Questo è associabile sia all’elevato contrasto di impedenza fra il substrato di base ed il deposito 

deformabile sia allo spessore di quest’ultimo. Anche nel centro valle, in corrispondenza delle 

progressive 400 – 600 m, si riscontrano valori elevati di PGA in superficie questa volta associati al 

contrasto di impedenza è fra i due strati di diversa rigidezza della formazione Fc-i. Per quanto riguarda 

il versante orientale, invece, si ha che il minimo rapporti G(γ)/G0 si attinge fra le progressive 600 – 800 

m ed è dovuto sia al contrasto di impedenza fra le diverse formazioni sia a un’inversione del profilo di 

Vs.  

Per meglio evidenziare gli effetti di amplificazione nella valle, i risultati delle analisi sono stati espressi 

in termini di fattore di amplificazione dello spettro di risposta in accelerazione, definito come segue: 

 

𝐹𝐴 =
∫ 𝑆𝑎,sup(𝑇)∗𝑑𝑇
𝑇𝑏
𝑇𝑎

∫ 𝑆𝑎,𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡(𝑇)∗𝑑𝑇
𝑇𝑏
𝑇𝑎

                     (Eq. 1) 

 

In cui Sa,sup(T) e Sa,input(T) rappresentano rispettivamente le accelerazioni spettrali del moto calcolato in 

superficie e quello di riferimento e Ta e Tb l’intervallo di periodi di riferimento. Tale fattore di 

amplificazione è stato valutato in corrispondenza di 3 intervalli di periodi, il primo compreso fra 0.1 e 

0.5 s, il secondo fra 0.4 e 0.8 s ed il terzo fra 0.7 e 1.1 s. 

In Figura 4d si riportano i profili dei fattori di amplificazione medi logaritmici, per i 7 accelerogrammi 

utilizzati, calcolati in corrispondenza dei tre campi di periodo.  

Si noti come i valori massimi del FA si ottengono in corrispondenza dei periodi compresi fra 0.1 e 0.5 s 

mentre per gli altri intervalli considerati si hanno valori di FA significativamente inferiori. I punti di 

massimo sono, invece, localizzati nelle stesse posizioni per tutti e 3 gli intervalli di periodo, in 

corrispondenza dei massimi valori di PGA al piano campagna e dei minimi rapporti G(γ)/G0 in 

profondità. 

Con riferimento all’andamento del fattore di amplificazione medio nel campo di periodi compreso fra 

0.1 e 0.5 s, si osserva che questo varia fra 1 e 2.4 in corrispondenza della frana complessa quiescente 

(versante occidentale); tale variabilità è attribuibile al diverso spessore della coltre di terreno più 

deformabile con un picco in corrispondenza dello spessore massimo della coltre. 

Al centro della valle l’andamento del fattore di amplificazione è influenzato sia dalla variabilità dello 
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spessore degli strati deformabili che dal contrasto d’impedenza fra la coltre di frana inattiva superficiale 

e i materiali più rigidi sottostanti, nonché dai fenomeni di riflessione, rifrazione e conversione modale 

dovuti alla morfologia sepolta della valle (Papadimitriou et al, 2018). In corrispondenza del centro 

abitato, compreso fra le progressive 350 - 800 m, sono localizzati i massimi valori del FA. Essi sono 

non inferiori a 1.5 e raggiungono valori massimi di circa 3.  

Infine, in corrispondenza del versante orientale, dove il substrato è affiorante e quindi l’amplificazione 

stratigrafica è minima, il fattore di amplificazione è governato prevalentemente da effetti topografici. 

Infatti al piede del versante il moto è deamplificato mentre lungo la cresta il moto è amplificato. 

 

 

 

 

 
Fig 4. Accelerogramma 1: a) G(γ)/G0; b) D(γ); c) PGA. d) Profilo dei fattori di amplificazione medi; 

a) 

b) 

c) 

d) 
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4. Conclusioni 

Nel presente studio si è analizzata nel dettaglio la risposta sismica locale di una valle alluvionale 

localizzata nella frazione di Pretare del comune di Arquata del Tronto (AP), gravemente danneggiata 

dalla sequenza sismica che ha colpito l’Italia centrale il 24/08/16. L’amplificazione del moto sismico è 

stata valutata eseguendo analisi numeriche bidimensionali con il codice QUAD4M, e definendo 

opportuni fattori di amplificazione per tre intervalli di periodi significativi.  

Dall’esame della distribuzione spaziale dei FA si può notare come le massime amplificazioni del moto 

sismico siano localizzate laddove sorge l’insediamento abitativo. Ciò è imputabile sia all’amplificazione 

stratigrafica, dovuta al netto contrasto di impedenza fra i due strati della frana, sia alla morfologia sepolta 

della valle che causa sia una focalizzazione delle onde sismiche in corrispondenza del centro della valle, 

sia l’insorgere di onde di superficie aventi direzione di propagazione orizzontale. Si noti, inoltre, come 

le massime amplificazioni si attingano per periodi compresi fra 0.1 e 0.5 s e tale intervallo di periodi è 

anche quello caratterizzante prevalentemente l’edificato dell’abitato di Pretare, in quanto costituito da 

costruzioni in muratura e da edifici in c.a. di un paio di piani. L’accoppiamento fra tali periodi, oltre alla 

vetustà e la vulnerabilità specifica dell’edificato, sono probabilmente i maggiori responsabili degli 

ingenti danni registrati a seguito della sequenza sismica. 
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