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Pericolosità sismica             La probabilità di un'area ad essere interessata da 

eventi sismici di una certa magnitudo in un dato periodo di tempo. 

Si valuta tramite un’indagine sulla sismicità dell’area in esame, individuando le zone 

sismogenetiche e tenendo conto delle sorgenti sismiche presenti nelle zone 

sismogenetiche vicine (Scuotibilità).  

Risposta sismica locale            le variazioni dei parametri della pericolosità di base 

dovute alle condizioni geologico-strutturali e geomorfologiche del sito. 

Le indagini si sviluppano a livelli diversi di complessità, usando spesso più 

metodologie: metodi sperimentali (registrazione di terremoti e rumore ambientale), 

prospezioni geofisiche, modellazioni numeriche.  





Scenari locali di rischio  



Seismic Hazard Assessment (SHA) 

- Approcci Deterministici (DSHA) 

- Approcci Probabilistici (PSHA) 

Pericolosità sismica  

- Uno o più eventi Eventi di Scenario              sorgente, magnitudo, 

     relazione di attenuazione 

- Valutare la «Probabilità di accadimento» o di superamento di un 

     valore soglia del parametro scelto (magnitudo, intensità, acceleraz. di picco) 

     in un dato intervallo di tempo (es. 10% in  50 anni = tempo di ritorno 475 anni) 



Source zones (Working Group MPS04 (2004)) 

Uniform Hazard Response 

Spectrum in Acceleration 

(UHSRA) Catania area 
(Panzera et al., 2011) 



Disaggregation of the seismic hazard considering 

an exceedance probability of 10% in 50 years. 

The major contribution is given by an eq. M=6.4 – 

7.0 and Repi= 7 - 22 km (Panzera et al., 2011) 



Eventi di Scenario 





Ubicazione stazioni sismiche 

es. di registrazione dello stesso evento alle varie 

stazioni 



Carta Geolitologica di Catania 



 Registrazioni di eventi sismici e noise ambientale tramite stazioni mobili e fisse 

 

 Elaborazione con tecniche di rapporti spettrali H/V e rapporti spettrali relativi 

   al sito di riferimento 
 
 Modellazioni 
 

 Valutazione effetti direzionali (risonanze direzionali, polarizzazione) 
 

Risposta sismica locale 



Carta Geolitologica Catania Centro 

Lave del 4 - 5000 a.C. 

Lave del 693 a.C.? 

Lave del 252 d.C. 

Lave del 1669 

Alluvioni recenti 

Terrazzi 

Materiale di riporto 

Argille marnose 



Cross-section 



Colonne stratigrafiche e misure di Vp 

e Vs in down-hole su formazioni 

sedimentarie a) e colate laviche b) 

Rapporti spettrali H/V per lave compatte e alterate 

eseguiti in test sites 



Valutazione della risposta sismica locale in presenza di cavità 

Grotte di scorrimento 

lavico 

Grotte carsiche 



Valutazione della risposta sismica locale in presenza di cavità 



Esempio distribuzione dei siti di 

campionatura del noise 

ambientale 

Principali cavità nell’area di 

Catania 



Esempio di registrazione di un evento sismico 

con stazione fissa ubicata alla grotta Petralia 

Risultati simili ottenuti dall’analisi di registrazioni di eventi sismici tramite stazioni 

permanenti (a) e registrazioni di noise ambientale con stazioni mobili (b) 



Effetti direzionali 

Condizionando le componenti N-S ed E-

W per azimut crescenti, di intervalli di 

10°, a partire dalla direzione NS, sono 

stati plottati i contours delle 

amplificazioni spettrali in funzione della 

frequenza e della direzione di 

movimento 

Si osservano evidenti effetti direzionali 

con amplificazione della componente 

orizzontale parallela alla direzione di 

allungamento della cavità. 



Polarization analysis 

Rose diagrams obtained by filtering the signal at 1.0 – 3.0 

Hz. Left panels refer to shocks located in the Etnean area, 

central and right panels refer to regional events located to 

the east and south-west of the Mediterranean area 

respectively. 

Etnean  

events 
Regional events 

Polarization at incave appear highly scattered 



-Non si osserva un comportamento  univoco. 

-Assenza di amplificazioni negli H/V di  alcune 

cavità (n. 6, 7, 1*). In altri  casi (n. 1, 3, 2*, 3*), i 

rapporti H/V  mostrano la presenza di 

amplificazioni  in particolari intervalli di 

frequenza. 

 

-La presenza di amplificazioni sembra  legata 

alle dimensioni della cavità  (altezza della 

sezione non inferiore a  circa 3 m). 

 

-Gli effetti di amplificazione sono 

 maggiormente presenti negli H/V 

 ottenuti da misurazioni effettuate 

 sopra la volta della cavità (n. 3, 2*, 3*). 



Effetti causati dalla presenza di faglie  

- investite dal fronte d’onda  

- sismogenetiche  



Effetti causati dalla presenza di faglie  



  

Dislocazioni 

osservate in 

prossimità 

della faglia 

del Cavòlo 



Cross-sections 

CAV2 CAV0 



Rapporti Spettrali H/Href da terremoti 

H/Href  CAV0 station H/Href CAV2 station 

Il rapporto spettrale alla stazione cav2 mostra una 

struttura più “piccata”, raggiungendo 

un’amplificazione tra 15 e 20 a una frequenza di 4 Hz 

H/V da noise ambientale 



Polarizzazione del 

noise ambientale 

alla faglia di 

Tremestieri 



Faglia di Mt. 

Tauro 

Area di 

Augusta (Iblei) 



 In tutte le faglie studiate, sia il noise ambientale sia le registrazioni di eventi 

sismici mostrano una significativa polarizzazione della componente 

orizzontale del moto; 

 

 L’effetto persiste in un’area di diverse centinaia di metri intorno alla faglia ed 

è confermato da misure effettuate in diversi transetti trasversali realizzati su 

tutte le faglie investigate; 

 

 In tutte le faglie investigate la polarizzazione non è parallela allo strike della 

struttura, come ci si aspetterebbe di osservare se si trattasse di fault guided 

waves (composte di onde superficiali canalizzate nella wave-guide), quindi 

l’effetto osservato è indipendente dalla damaged zone;  

 

 

 



o Previsione e/o Prevenzione 

o Valutazione Scenari di danno al bedrock e in superficie 

o Valutazione Interazioni suolo - struttura 

 

Cosa abbiamo imparato da questi studi 

Cosa dobbiamo fare per il futuro 



Grazie per l’attenzione 


