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Relazione Introduttiva  
A cura di: Prof. Claudio Eva, Direttore del GNDT 
 
 
Premessa 
Il Progetto Esecutivo del GNDT si articola in una serie di progetti di ricerca sviluppati 
da varie unità operative sulla base del progetto triennale (Programma Quadro) 
approvato e finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile e precedentemente 
elaborato da un’apposita commissione di esperti, nominata dall’allora Sottosegretario 
Prof. F. Barberi. 
Le attività scientifiche previste dal Programma Quadro triennale 2000-2002, che per 
ragioni burocratico-amministrative avrà termine nel 2003, riguardano i seguenti temi: 
  
Tema 1: Valutazione del rischio sismico del patrimonio abitativo a scala  nazionale. 
Tema 2: Simulazione di eventi sismici e scenari di danno in aree urbane. 
Tema 3: Effetti dei terremoti sull’ambiente fisico e sulle opere infrastrutturali. 
Tema 4: Strategie per la riduzione del rischio sismico. 
  
Sulla base delle valutazioni e dei suggerimenti del Comitato di Valutazione (Comitato 
dei Referees) formulati a seguito della presentazione del primo anno di attività, il 
Collegio di Gruppo del GNDT ha previsto di aumentare il numero di progetti ammessi 
al finanziamento secondo due diverse strategie: 
 
1. prolungare alcuni progetti annuali, particolarmente interessanti, sino alla fine del 

Programma Quadro; 
2. mettere a bando un nuovo progetto nel tema 1 che riguardasse la vulnerabilità 

sismica a scala nazionale. 
 
Tutti i progetti sono stati comunque sottoposti al giudizio dei quattro referees che ne 
hanno valutato sia la congruità scientifica con gli obiettivi del Programma Quadro sia 
quella finanziaria. Il Collegio di Gruppo li ha definitivamente approvati e per essi ha 
richiesto il finanziamento all’Amministrazione.  
La predisposizione dei nuovi progetti ha consentito l’integrazione di alcune tematiche 
e ha permesso di ovviare a lacune presenti nei settori di ricerca inizialmente 
affrontati. L’operazione ha potuto essere portata a termine con un contenuto 
aumento delle spese previste a bilancio per l’anno 2002 in quanto è stato possibile 
utilizzare dei fondi residui di Direzione derivanti dalla disponibilità sul bilancio GNDT 
di vecchi fondi CNR 1999-2000, ancora a bilancio, che è stato possibile utilizzare fino 
al 31 agosto 2001. I fondi INGV 2001 risparmiati sono stati quindi investiti nei nuovi 
progetti. 
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Progetti finanziati 
In totale il numero dei progetti finanziati, il titolo ed il coordinatore sono indicati nella 
tabella sottostante. 
 

Tema 1 
n. 2 progetti triennali e n. 3 progetti biennali 

Terremoti probabili in Italia tra l'anno 2000 e il 2030: elementi per la definizione di priorità degli 
interventi di riduzione del rischio sismico 
(A. Amato e G. Selvaggi) 

Uno studio per la valutazione della pericolosità derivante da processi geologici sottomarini nei mari 
italiani: terremoti, maremoti e frane 
(A. Argnani) 

Determinazione dello stile di deformazione e dello stato di sforzo delle macrozone sismogenetiche 
italiane 
(R. Barzaghi) – progetto biennale 

SAVE - Strumenti Aggiornati per la Vulnerabilità sismica del patrimonio Edilizio e dei sistemi urbani 
(M. Dolce e G. Zuccaro) – progetto biennale 

Revisione dei fondamenti teorici e sperimentali delle stime di hazard a scala nazionale 
(P. Gasperini) – progetto biennale 

 
Tema 2 

n. 5 progetti triennali 

Sviluppo e confronto di metodologie per la valutazione della pericolosità sismica in aree 
sismogenetiche: applicazione all’Appennino Centrale e Meridionale 
(M. Cocco) 

TRAIANO – Progetto per la stima e riduzione della vulnerabilità dell’ambiente costruito 
(E. Cosenza) 

Analisi di scenario nella Liguria occidentale e soluzioni per la conservazione dei centri storici 
(S. Lagomarsino) 

Simulazione di eventi sismici e scenari di danno in aree urbane 
(M. Maugeri) 

Scenari di danno nell’area veneto-friulana 
(M. Riuscetti) 

 
Tema 3 

n. 1 progetto triennali 

VIA – Riduzione della vulnerabilità sismica di sistemi infrastrutturali e ambiente fisico  
(G. M. Calvi) 
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Tema 4 
n. 3 progetti triennali e n. 1 progetto biennale 

Progettazione di reti di monitoraggio e allarme in aree marine prospicienti zone ad elevato rischio 
sismico. Prima realizzazione di un nodo nella Sicilia Orientale 
(L. Beranzoli) 

Edu-Risk 2002 - Educazione al terremoto: un itinerario nella riduzione del rischio 
(R. Camassi e L. Peruzza) – progetto biennale 

Vulnerabilità dei centri storici e dei beni culturali 
(L. Marchetti) 

Eduseis: un sismografo didattico come strumento per la formazione e la sensibilizzazione sul rischio 
sismico 
(V. Silvestrini) 

 
Tutti i ricercatori coinvolti nelle attività dei diversi gruppi di ricerca hanno 
correttamente rendicontato l'attività svolta nel secondo anno mettendo in luce anche 
gli obiettivi raggiunti. 
Tutte le relazioni redatte dai responsabili di progetto sono state inviate ai referees 
internazionali per un loro giudizio di merito.  
Va sottolineato che a seguito delle modalità di erogazione dei fondi, dovute a 
situazioni contingenti e di bilancio, alcune unità di ricerca hanno potuto vedere 
accreditata la seconda tranche (40%) dei finanziamenti solo nel settembre 2002 e 
quindi talune iniziative sono tutt'ora in corso o sono slittate al prossimo anno. Ciò ha 
comportato uno slittamento a marzo 2003 della rendicontazione scientifica da parte 
delle unità di ricerca ed è stato possibile programmare per il 22-23 Maggio 
l’Assemblea Generale del GNDT in cui saranno presentati gli obiettivi raggiunti e 
verificate le interrelazioni tra i diversi progetti, al fine di procedere ad un confronto dei 
risultati ottenuti. A tale Assemblea, a cui sono già stati invitati tutti i referees 
internazionali, potranno partecipare tutti gli operatori. 
 
Sito web 
I progetti esecutivi del triennio e i rendiconti scientifici del primo e del secondo anno 
di attività sono stati pubblicati sul sito web del GNDT (http://gndt.ingv.it). In 
quest’ultimo anno di attività nell’ambito del Programma Quadro triennale proseguirà 
l’attività della Segreteria Tecnico-Scientifica di creazione e gestione delle pagine del 
sito, con particolare rife rimento all’aggiornamento dei contenuti che illustrano le 
attività del Gruppo in corso di svolgimento. 
Sarà portata a termine , inoltre, la messa in rete di tutte le monografie prodotte dal 
Gruppo negli ultimi quattro anni e verranno recuperati testi e relazioni prodotte in 
anni passati per una loro digitalizzazione al fine di permetterne una consultazione via 
Internet. 
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Terremoti probabili in Italia tra l’anno 2000 e il 2030: elementi per la 
definizione di priorità degli interventi di riduzione del rischio 
sismico 
Coordinatori: Alessandro Amato e Giulio Selvaggi 
 
 
Introduzione 
Gli obiettivi generali previsti dal progetto nell’ultimo anno fanno riferimento 
all’integrazione dei risultati dei singoli tasks. Possono quindi essere brevemente 
riassunti come segue: 
 

• realizzazione di un modello sismogenetico, basato sia su sorgenti individuali che 
su aree-sorgente delineate combinando dati sismologici, geologici e geodetici;  

• ottenere una valutazione formalizzata e giustificata delle “lacune sismiche” nel 
territorio nazionale, ovvero delle aree in cui la probabilità di accadimento di 
terremoti significativi è particolarmente alta nell'intervallo di tempo considerato; 

• realizzazione di un catalogo parametrico dei terremoti strumentali dal 1997 al 
2002 e integrazione con il catalogo 1981-1996. Creazione di una banca dati delle 
forme d’onda dei terremoti dal 1988-2002.  

• realizzazione di un database dei tempi di arrivo P da sismica attiva in Italia dal 
1968 ad oggi.  

• modelli di attenuazione dell'energia sismica regionale nel campo di frequenze 
0.25-16 Hz;  

• parametrizzazione dello scuotimento atteso differenziata in base all'effetto della 
geologia di superficie; 

• realizzazione di mappe caratterizzate da variazioni spaziali e temporali della 
pericolosità più aderenti alla realtà e presumibilmente caratterizzate da 
oscillazioni più ampie dei parametri che descrivono lo scuotimento rispetto alle 
mappe oggi disponibili. 

 

In particolare, gli obiettivi previsti nei singoli tasks, in cui è strutturato il progetto, sono 
i seguenti: 
 
Task 1.1 
Formalizzazione lacune sismiche identificate (interazione Task 1.2-1.4). 
Preparazione input per i calcoli di pericolosità . 
 
Task 1.2 
Continuazione delle ricerche storiche nelle aree di “lacuna sismica”. 
Conclusione delle ricerche e determinazione dei parametri dei forti terremoti del 
catalogo. 
Zonazione sismogenetica corredata di intervalli di completezza per i dati storici. 
 
Task 1.3 
Conclusione analisi dati GPS in Sicilia. 
Campagna geodetica in Italia Settentrionale. 
Mappa deformazione sismica in Italia. 
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Mappa deformazione geodetica orizzontale in Italia. 
Mappa deformazione verticale in Italia e confronto con deformazione geologica. 
Bilanci tra deformazione sismica e geodetica per input calcoli di hazard. 
 
Task 1.4 
Formalizzazione delle lacune sismiche studiate (Città di Castello e Val D’Agri). 
Interazione Task 1.1. 
Modelli di faglia dai dati tettonici e dalle immagini di interferometria SAR. 
 
Task 2.1 
Realizzazione di procedure di scambio dati del catalogo 1981-2002. 
Calcolo regressioni ML-Md. 
Completamento database delle forme d’onda rete INGV ed eventuale integrazione 
con forme d’onda di reti locali e regionali. 
 
Task 2.2 
Integrazione dati esplosioni e terremoti. 
Calcolo modelli di velocità Vp 2-D con parametrizzazione complessa. 
 
Task 2.3 
Rilocalizzazione 3D degli eventi del catalogo 1981-2002. 
Tomografie regionali e a scala nazionale. 
 
Task 3.1 
Confronto e integrazione delle leggi di attenuazione a scala nazionale. 
Applicazione a studi di hazard (interazione con task 3.4). 
 
Task 3.2 
Correzione delle mappe di hazard a scala nazionale prodotte dagli altri task, 
introducendo l’effetto della geologia di superficie. La tecnica sarà uguale a quella 
sperimentata nel corso del secondo anno partendo dalla mappa GNDT del 1997. 
Verifica, attraverso dati sperimentali, della consistenza tra anomalie del danno e 
caratteri geologici del suolo stimati a scala nazionale. 
Calcolo dell’hazard a scala di maggior dettaglio in area di lacuna (Città di Castello) e 
confronto con la stima a scala nazionale. Sono previste modellazioni numeriche 2D 
su due profili della Val Tiberina.  
Creazione di una banca dati con le informazioni ottenute dai questionari compilati dai 
Comuni. Questi dati costituiranno una fonte d’informazione aggiuntiva per la stima 
degli effetti di sito. 
 
Task 3.3 
Carta della pericolosità per i maremoti. 
Calcolo della massima onda attesa mediante modelli numerici per i tratti di costa più 
esposti a maremoto. 
 
Task 3.4 
Mappe di scuotimento al bedrock e alla superficie libera. 
Analisi statistica in aree campione . 
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Uno studio per la valutazione della pericolosità derivante da 
processi geologici sottomarini nei mari italiani: terremoti, maremoti 
e frane 
Coordinatore: Andrea Argnani 
 
 
Introduzione 
Le aree marine che circondano l’ Italia sono sede di processi geologici che hanno 
caratteristiche di pericolosità e ai quali è quindi associato un potenziale rischio civile, 
ambientale ed ecologico. Lo studio dell’assetto tettonico delle aree marine dove è 
stata riscontrata un’importante attività sismica può contribuire significativamente alla 
valutazione dei rischi geologici a scala nazionale e riveste un particolare interesse 
per il presente progetto.  
Tre unità operative contribuiscono al progetto. L’unità IGM1 ha come obiettivo lo 
studio della neotettonica che interessa la scarpata della Sicilia orientale, una regione 
sismicamente attiva che sino ad ora non è stata adeguatamente studiata. L’unità 
IGM2 ha come obiettivo lo studio delle relazioni esistenti fra terremoti e instabilità dei 
sedimenti nell’Adriatico centrale. Gli aspetti che riguardano processi di tsunami, 
dovuti sia a rotture di faglia sia a frane sottomarine, sono invece l’obiettivo dell’unità 
UNIBO, che si occupa della modellazione numerica di tali processi. 
 
1) Individuazione e caratterizzazione di strutture tettoniche a potenziale 

sismogenico e tsunamigenico sulla scarpata della Sicilia orientale 
(Responsabile: A. Argnani) 

 

Il sottoprogetto ha come obiettivo finale la caratterizzazione strutturale e 
sismotettonica dell’area della Scarpata di Malta che è adiacente alle coste della 
Sicilia orientale. A questo scopo si procederà alla definizione dell’architettura del 
sistema di faglie  e allo studio delle relazioni che intercorrono fra tettonica e sismicità. 
Lo studio dei profili sismici multicanale ha portato alla redazione di una nuova mappa 
delle strutture tettoniche, che si presenta notevolmente diversa da quanto sino ad ora 
conosciuto. Per il terzo anno di attività le ulteriori analisi sui profili, attualmente in 
corso, porteranno ad una migliore caratterizzazione delle strutture tettoniche. In 
particolare, la mappa degli spessori dei sedimenti deposti durante l’attività delle faglie 
consentirà la valutazione dei tassi di deformazione a lungo periodo. Questo tipo di 
analisi consente, inoltre, di valutare anche l’evoluzione dell’attività, nel tempo e nello 
spazio, delle strutture principali, che bordano i principali bacini sedimentari. Pur non 
essendo disponibili datazioni dirette dei sedimenti, la comparazione delle facies 
sismiche incontrate nei profili con quelle corrispondenti ai sedimenti di età nota 
presenti nelle aree adiacenti, consente di circoscrivere, entro una certa 
approssimazione, l’età dei bacini estensionali legati all’attività delle faglie. 
In parallelo verranno analizzati i profili Chirp ad alta risoluzione, che consentono di 
investigare i primi metri di sedimento sotto al fondale marino. L’obiettivo è quello di 
confermare il carattere neotettonico delle strutture individuate sui profili sismici 
multicanale e di caratterizzarne l’attività e gli effetti sul fondale. Quest’ultimo aspetto 
riveste un interesse anche per quanto riguarda la modellizzazione degli tsunami. 
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La localizzazione dell’attività sismica presente nell’area di studio è molto  poco 
accurata a causa di una copertura strumentale carente sul lato orientale. Tuttavia, la 
modellizzazione dei maggiore eventi di tsunami dovuti a terremoti, effettuata in 
collaborazione con l’Unità UNIBO, può consentire di vincolare alcune delle strutture 
sismogeniche. In aggiunta, è in corso uno scambio di informazioni sulla sismicità 
delle aree marine al largo della Sicilia orientale fra l’unità IGM1 e i partecipanti al 
progetto GNDT "Progettazione di reti di monitoraggio e allarme in aree marine 
prospicienti zone ad elevato rischio sismico. Prima realizzazione di un nodo nella 
Sicilia Orientale" (Coordinatore Laura Beranzoli). In particolare, i risultati delle prime 
registrazioni effettuate dalla stazione sismica posta al largo di Catania potrebbero 
consentire una migliore localizzazione delle faglie sismicamente attive presenti a 
mare. 
Inoltre, si estenderà lo studio dell’area antistante le Isole Eolie, dove sono stati 
acquisiti profili sismici multicanale e profili Chirp sonar ad alta risoluzione. L’obiettivo 
è l’individuazione di trend strutturali regionali che possano controllare l’attività 
vulcanica ed eventualmente la stabilità stessa degli edifici. 
 
2) Deformazione dovuta a processi di fuga di fluidi dei depositi tardo-olocenici 

di prodelta dell’Adriatico  
 (Responsabile: F. Trincardi) 
 

Lo scopo del sottoprogetto consiste nello studio dei rischi legati a frane sottomarine 
in Adriatico Centrale per contribuire a definire:  
a) i fattori predisponenti che rendono potenzialmente instabile un accumulo di 

sedimenti superficiali, con particolare attenzione all’assetto stratigrafico dei 
depositi successivamente mobilizzati e alla morfologia delle deformazioni 
risultanti; 

b) i meccanismi di innesco che danno origine a episodi di destabilizzazione e 
trasporto gravitativo lento o catastrofico; 

c) la ricorrenza di tali eventi, attraverso lo studio di depositi gravitativi sottomarini a 
partire dall’ultimo massimo glaciale fino a tempi recenti e storici. 

Tra i vari fattori predisponenti, è fondamentale tenere conto 1) dell’influenza 
dell’ultimo ciclo di variazione di livello del mare, che determina in quali settori di 
margine continentale si ha il massimo accumulo di sedimenti clastici in ogni intervallo 
di tempo e 2) dell’importanza di fluttuazioni climatiche a scala breve (1000 anni o 
meno) nel definire intervalli di aumentata velocità di sedimentazione e, 
indirettamente, potenziale instabilità.  
Gli obiettivi del sottoprogetto possono essere così riassunti:  
a) determinare la distribuzione spaziale dei depositi di frana sottomarina, o altri tipi di 

deformazione dei sedimenti, avvenuti a partire dall’ultimo massimo glaciale, 
quando il livello del mare globale era 120 m più basso dell’attuale;  

b) determinare la distribuzione e l’età di faglie ed altre strutture deformative attive 
durante lo stesso intervallo di tempo nelle stesse aree; 

c) definire le aree a più alta velocità di sedimentazione durante l’ultimo massimo 
glaciale, la successiva risalita di livello del mare e l’attuale stazionamento alto (che 
ha caratterizzato gli ultimi 5.500 anni); 
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d) studiare la morfologia di depositi affetti da possibile deformazione senza o con 
limitata traslazione, anche attraverso l’acquisizione di dati batimetrici multibeam ad 
altissima risoluzione. 

L’attività prevista per il terzo anno del progetto comprende sia lo studio delle 
caratteristiche geometriche dei depositi di frana, sia misure di laboratorio, distruttive 
e non, su campioni di sedimento. 
 
3) Studio modellistico di tsunami 
 (Responsabile: S. Tinti) 
 

Le attività di ricerca del secondo anno del progetto triennale dell’Unità di Ricerca 
dell’Università di Bologna (UNIBO) si è articolata su due fasi distinte condotte in 
parallelo: le simulazioni numeriche di maremoti generati da terremoti e lo studio di 
maremoti indotti da frane.  
Le simulazioni dell’evento del 1693, avvenuto al largo della Sicilia orientale, sono in 
fase di completamento. Si utilizza una griglia a elementi finiti con risoluzione 
eterogenea e particolarmente fine nelle zone sotto costa in modo da studiare gli 
effetti delle onde nella fascia costiera e specialmente nella baia di Augusta, che subì 
notevoli danni da parte del maremoto. La faglia sorgente utilizzata per questi studi è 
quella proposta dal Progetto Catania del GNDT, ma per il terzo anno di attività 
verranno prese in considerazione le faglie identificate dall’Unità di Ricerca IGM1 nel 
corso della campagne geofisica marina condotta nell’ambito del presente progetto. 
L’unità UNIBO ha fatto uso di un codice 1D sviluppato negli anni passati. Nel 
secondo anno il codice 1D è stato esteso a 2D, cioè è stato modificato per trattare 
casi di corpi franosi avente scala trasversale non trascurabile rispetto alla 
longitudinale. Si è continuata l’analisi del caso emblematico della frana del Vajont 
(1963): la massa è stata suddivisa da una griglia 2D di blocchi, invece che da una 
catena 1D, blocchi che interagiscono l’un l’altro. Si è implementato un codice che 
risolve le equazioni del moto in un sistema di coordinate curvilinee: nelle equazioni si 
tiene conto dell’attrito sulla superficie di scivolamento, ma anche della resistenza 
opposta alla massa franante da parte dell’acqua: questo termine non può essere 
trascurato per il caso del Vajont, dal momento che la massa ha spostato tutta l’acqua 
contenuta nel bacino artificiale provocando la nota tragedia, e naturalmente è un 
termine molto importante anche per le frane che producono maremoti. Simulazioni 
con il codice 2D sono in via di completamento e verranno proseguite nel corso del 
terzo anno di attività.  
 
Task 
 
1) Individuazione e caratterizzazione di strutture tettoniche a potenziale 

sismogenico e tsunamigenico sulla scarpata della Sicilia orientale 
 

L’obiettivo finale del sottoprogetto consiste nella caratterizzazione strutturale e 
sismotettonica dell’area marina adiacente alle coste della Sicilia orientale. Ci si 
aspetta di contribuire alla definizione dell’architettura del sistema di faglie e allo 
studio delle relazioni che intercorrono fra tettonica e sismicità, oltre all’individuazione 
e definizione delle aree potenzialmente soggette a rischio sismico e a tsunami, 
congiuntamente con l’unità UNIBO. 
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Per ora, attraverso lo studio dei profili sismici multicanale, è stata preparata una 
mappa delle strutture tettoniche che presenta numerosi elementi di novità. Lo studio 
integrato dei profili sismici multicanale e dei profili Chirp sonar ad alta risoluzione 
permetterà una miglior caratterizzazione delle strutture neotettoniche. 
Inoltre, in aggiunta allo studio della scarpata della Sicilia orientale, si cercherà di 
definire le caratteristiche tettoniche dell’area antistante le isole Eolie. 
 
2) Deformazione dovuta a processi di fuga di fluidi dei depositi tardo-olocenici 

di prodelta dell’Adriatico  
 

Allo scopo di valutare i legami tra sismicità, deformazione neotettonica e rischi di 
frane sottomarine la ricerca è stata impostata su cinque obiettivi complementari: 
Censimento e rappresentazione cartografica (obiettivo 1) di tutti i corpi di frana e 
nicchie di distacco che sono stati attivi sui margini continentali (incluse le aree 
costiere) del nostro territorio negli ultimi 20.000 anni, cioè a partire dall’ultimo 
massimo glaciale. La ricorrenza di frane in vari settori geografici verrà messa in 
relazione alla geometria dei depositi coinvolti e al contesto geologico ed in 
particolare alla sismicità storica, alle presenza di strutture tettoniche in crescita; 
Studio delle caratteristiche geometriche (obiettivo 2) di alcune aree sottoposte a 
deformazione gravitativa con diverse entità di traslazione; particolare attenzione 
verrà dedicata a depositi nei quali la traslazione è stata ridotta e le geometrie 
osservate possono essere considerate caratteristiche delle condizioni iniziali di 
deformazione;  
Studio delle caratteristiche meccaniche (obiettivo 3) dei sedimenti coinvolti in 
fenomeni di instabilità e trasporto gravitativo; attraverso l’acquisizione di carotaggi 
convenzionali, verranno anche caratterizzati i depositi stratigraficamente equivalenti 
a quelli franati in aree adiacenti a quelle già coinvolte e potenzialmente vulnerabili; 
Modellizzazione di maremoti (obiettivo 4) ivi incluso lo studio della complessa 
relazione causa-effetto che può intercorrere tra tsunami e/o storm surges e le frane 
sottomarine. Questo problema verrà trattato in due soli casi: il caso della 
piattaforma Adriatica in cui uno o più eventi di tsunami (o storm surges) possono 
aver causato instabilità gravitativa nei sedimenti superficiali attraverso carico ciclico; 
il caso della scarpata calabra tirrenica in cui uno tsunami può essere stato causato 
da un improvviso franamento sottomarino di cui è nota la geometria finale, 
l’estensione della nicchia di distacco, l’età e la cubatura.  
 
3) Studio modellistico di tsunami 
 

Questo sottoprogetto ha come obiettivo finale la modellizzazione dei processi di 
tsunami utilizzando i parametri di sorgente e vincoli geometrici che sono in miglior 
accordo con le osservazioni geologiche e geofisiche. In particolare, si cercherà di 
effettuare la modellizzazione dei processi di tsunami legati a terremoti nelle aree 
della scarpata della Sicilia orientale, utilizzando le informazioni geologiche derivanti  
dallo studio condotto dall’unità IMG1. In aggiunta, verranno effettuate simulazioni di 
tsunami dovuti a frane sottomarine utilizzando un codice 2D attualmente testato per 
le recenti frane vulcaniche di Stromboli. 
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Determinazione dello stile di deformazione e dello stato di sforzo 
dell’arco calabro 
Coordinatore: Riccardo Barzaghi 
 
 
Introduzione 
Questo progetto mira a definire, con un approccio fortemente integrato geodetico, 
sismico e geofisico, lo stile di deformazione dell’Arco Calabro. Si intende svolgere un 
lavoro metodologico, applicabile dunque ad indagini similari, che porti ad affinare le 
tecniche di acquisizione e trattamento dei dati geodetici utilizzati a supporto di 
indagini geodinamiche e nel contempo a valutare l’impatto di queste informazioni 
sulla modellizzazione di tipo sismico e geofisico. Ciò verrà condotto a due diverse 
scale, quella regionale e quella locale, attraverso l’utilizzo, rispettivamente, di GPS 
permanenti e di reti GPS di tipo non-permanente. 
Ulteriormente, si approfondiranno e miglioreranno le metodologie di indagine 
sismologica e geodinamica a scala regionale anche introducendo tecniche di 
inversione congiunta sismico-gravimetrica. Questo studio di tipo integrato verrà, 
come detto, effettuato su di un’area di grande interesse geodinamico (quella 
dell’Arco Calabro) dove sono già state realizzate dallo stesso gruppo di ricerca due 
reti GPS non permanenti (nell’area di Castrovillari e di Vibo Valentia) e, con il 
concorso della Regione Calabria, si è monumentata una stazione GPS permanente 
(quella di Nocara) secondo standard adatti al suo utilizzo in indagini geodinamiche. 
 
 
Task 
 
a) Monumentazione di due stazioni permanenti nell’area di Crotone e 

dell’Aspromonte, ad integrazione di quelle esistenti di Nocara e Piano Lago, per 
la definizione dello stato complessivo di deformazione dell’Arco Calabro (UR: 
Politecnico di Milano, Università di Trieste, Università di Trento, Università di 
Milano). 

 
b) Analisi, con metodologie innovative, dei dati GPS acquisiti nel corso delle 

campagne di misura (UR: Politecnico di Milano, Università di Trento). 
 
c) Confronto della deformazione geodetica con il campo di deformazione ricavato da 

dati sismologici e paleosismologici e da modelli geodinamici (UR: Università di 
Trieste, Università di Milano). 

 
d) Analisi integrata di dati sismici e gravimetrici con metodiche originali volta a 

migliorare la definizione delle strutture crostali dell’Arco Calabro (UR: Politecnico 
di Milano, Università di Trieste, Università di Milano). 
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SAVE - Strumenti Aggiornati per la Vulnerabilità sismica del 
patrimonio Edilizio e dei sistemi urbani 
Coordinatori: Mauro Dolce e Giulio Zuccaro 
 
 
Introduzione 
Il Progetto SAVE è stato nominalmente attivato nel settembre 2002, con una 
riduzione di finanziamento, rispetto alla richiesta, di circa il 30%. Lo svolgimento del 
progetto è, in parte, connesso alla piena disponibilità dei dati originari LSU. I dati 
LSU in forma cartacea, di cui solo una parte è informatizzata, non sono ancora 
disponibili, in parte per motivi collegati alle problematiche sorte a seguito del crollo 
della scuola di S. Giuliano, in parte per un trasferimento di competenze nell’ambito 
del Dipartimento della Protezione Civile. Il problema è solo recentemente in corso di 
risoluzione, ciò permettendo l’avvio di quelle attività di completamento e 
razionalizzazione delle basi di dati relative ai LSU.  
Nel contempo si è verificato il Terremoto del 31.10 – 01-11.2002 che ha colpito 
Molise e Puglia. Questo terremoto rappresenta un ottimo test per alcune metodologie 
di rilievo e valutazione della vulnerabilità, il cui  miglioramento rappresenta uno degli 
obiettivi principali del progetto, e per un ampliamento del database esistente di 
vulnerabilità e danno degli edifici.   
Per i motivi sopra esposti, si sono inserite organicamente nel progetto una serie di 
attività di messa a punto di strumenti di vulnerabilità, rilievo e analisi dei dati relativi al 
terremoto del Molise. 
Gli obiettivi e i prodotti previsti nell’ultimo anno di attività, di seguito elencati, restano, 
comunque, sostanzialmente invariati rispetto a quelli previsti nel progetto, anche se 
le modalità di realizzazione  sono cambiate in relazione a quanto evidenziato sopra. 
 
Obiettivi e prodotti finali 
 
• Mappe di vulnerabilità degli edifici residenziali a scala nazionale. 
• Mappa di rischio a livello nazionale con stime delle perdite economiche e umane. 
• Strumenti aggiornati per le analisi di vulnerabilità e danno per gli edifici ordinari. 
• Mappe di vulnerabilità degli edifici pubblici nel centro e sud Italia. 
• Strumenti aggiornati per le analisi di vulnerabilità degli edifici pubblici. 
• Mappe di vulnerabilità dei monumenti dei parchi del centro e sud Italia. 
• Strumenti aggiornati per le analisi di vulnerabilità e danno dei monumenti di primo 

e di secondo livello . 
• GIS di uno o più centri per la rappresentazione della vulnerabilità sismica del 

sistema urbano. 
• Strumenti aggiornati per le analisi di vulnerabilità dei sistemi urbani. 
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Task 
 
Task 1 - INVENTARIO E VULNERABILITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE DEL 
TERRITORIO NAZIONALE, MAPPE DI RISCHIO E PERDITE SOCIO-ECONOMICHE 
 
Responsabile scientifico:  Giulio Zuccaro (LUPT UNINA) 
Unità di Ricerca partecipanti:  LUPT, UNIBAS, GNDT-AQ, UNIGE 
Sottotemi di riferimento:  1.7, 1.8 
 
Come accennato in premessa, il terremoto del Molise ha suggerito di alterare il 
programma di lavoro previsto, per trarre vantaggio da una pronta ed attenta analisi 
degli effetti prodotti dal sisma e dall’immediata sperimentazione sul campo di alcuni 
nuovi strumenti di valutazione della vulnerabilità in fase di studio. In particolare si è 
concentrata l’attenzione sui comuni di S. Giuliano e di Casalnuovo Monterotaro, dove 
sono stati effettuati rilievi a tappeto degli edifici con approcci e metodologie di rilievo 
diverse. 
 
OBIETTIVI E PRODOTTI FINALI 
• Inventario delle distribuzioni tipologico strutturali del patrimonio edilizio;  
• analisi delle funzioni di vulnerabilità attualmente in uso: DPM e Curve di Fragilità, 

confronto con metodi innovativi basati su tecniche meccanico-numeriche anche 
basate su approcci  probabilistici; 

• miglioramento degli strumenti di analisi di vulnerabilità e danno mediante schede 
di ultima generazione (AEDES), anche alla luce delle risultanze dei rilievi nei 
comuni del terremoto del Molise; 

• miglioramento delle valutazioni di vulnerabilità delle strutture in c.a. differenziate 
in classi tipologiche; 

• miglioramento delle mappe di vulnerabilità a scala nazionale; 
• miglioramento delle mappe di rischio a scala nazionale; 
• prime valutazioni delle perdite socio-economiche. 
 
Task 2 - VULNERABILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI E STRATEGICI DELL’ ITALIA CENTRO-
MERIDIONALE E MERIDIONALE  
 
Responsabile scientifico:  Mauro Dolce (UNIBAS) 
Unità di Ricerca partecipanti: UNIBAS, GNDT-AQ  
Sottotemi di riferimento:  1.7, 1.8 
 
Il terremoto del Molise ha portato in particolare evidenza il problema della sicurezza 
sismica delle scuole, determinando lo sviluppo di numerose attività di indagine sugli 
edifici scolastici, al di fuori del progetto SAVE, di cui il progetto può utilizzare molti 
dati e prodotti (indagini sui materiali, rilievi geometrici, valutazioni di dettaglio della 
sicurezza, etc.). Pertanto il programma di lavoro previsto sugli edifici pubblici è stato 
particolarmente orientato alle scuole, per migliorare sensibilmente gli strumenti di 
valutazione della vulnerabilità attraverso confronti tra metodologie di diversi livelli. 
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OBIETTIVI E PRODOTTI FINALI 
• Inventario degli edifici pubblici per un’ampia porzione del territorio nazionale; 
• miglioramento delle valutazioni della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici 

italiani, con particolare riferimento alle scuole; 
• mappa di vulnerabilità degli edifici pubblici per quella parte del territorio nazionale 

per cui sono disponibili i dati di inventario. 
 
Task 3 - INVENTARIO E VULNERABILITÀ DEL PATRIMONIO MONUMENTALE DEI PARCHI 
DELL’ITALIA CENTRO-MERIDIONALE E MERIDIONALE 
 
Responsabile scientifico:  Sergio Lagomarsino (UNIGE) 
Unità di Ricerca partecipanti: UNIGE, GNDT-AQ, UNIBAS 
Sottotemi di riferimento:  1.7, 1.8 
 
Nel primo anno del progetto SAVE sono stati individuati e messi a punto i modelli per 
l’analisi di vulnerabilità dei monumenti, articolati secondo tre livelli di crescente 
complessità e dettaglio; nel secondo anno questi saranno applicati ai dati resi 
disponibili dal censimento di vulnerabilità effettuato nell’ambito del progetto LSU-
Parchi e ad alcune chiese campione del Molise, dettagliatamente rilevate.  
 
OBIETTIVI E PRODOTTI FINALI 
• Adattamento del modello di vulnerabilità di I livello (Progetto TRAIANO) ai dati 

rilevati tramite la check-list compilata durante il progetto LSU-Parchi, per tutte le 
tipologie di edifici monumentali;  

• elaborazione di mappe di vulnerabilità di I livello per i monumenti presenti nei 
Parchi dell’Italia Meridionale;  

• applicazione del modello di vulnerabilità di II livello alle chiese censite nel 
progetto LSU-Parchi;  

• elaborazione delle mappe di vulnerabilità di II livello per le chiese ricadenti 
all’interno dei Parchi dell’Italia Meridionale;  

• valutazione della vulnerabilità sismica di alcuni macroelementi delle chiese 
molisane che hanno manifestato un livello di danno significativo, attraverso l’uso 
di modelli meccanici semplificati. 

 
TASK 4 - INVENTARIO E VULNERABILITÀ DEI SISTEMI URBANI 
 
Responsabile scientifico:  Alberto Cherubini  
Unità di Ricerca partecipanti: UNIBAS, GNDT-AQ, LUPT, UNIGE 
Sottotemi di riferimento:  1.7, 1.8 
Anche il task 4 potrà usufruire delle attività di ricerca svolte a seguito del terremoto 
del Molise, in particolare delle informazioni raccolte nel comune di Casalnuovo 
Monterotaro, ai fini della messa a punto e verifica di strumenti di analisi. 
 
OBIETTIVI E PRODOTTI FINALI 
• Inventario informatizzato degli elementi infrastrutturali, della vulnerabilità degli 

edifici e della valutazione globale di vulnerabilità dei Centri, tutti elementi che 
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contribuiscono a determinare la vulnerabilità di alcuni sistemi urbani investigati 
nei differenti Progetti di Censimento; 

• messa a punto di metodologie e strumenti aggiornati per le analisi di vulnerabilità 
di piccoli sistemi urbani; 

• realizzazione, come applicazioni pilota, di mappe di vulnerabilità sismica del 
sistema urbano di uno o più comuni campione per i quali sono disponibili basi dati 
relative sia all’edilizia che ai sistemi infrastrutturali, sia come approccio analitico 
che globale. Applicazioni in GIS per detti centri urbani.  
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Revisione dei fondamenti teorici e sperimentali delle stime di 
hazard a scala nazionale 
Coordinatore: Paolo Gasperini 
 
 
Introduzione 
Nell’ultimo anno del progetto, oltre a proseguire gli studi avviati nelle quattro task 
attive del progetto, si cercherà di riassumere tutto il materiale prodotto per fornire una 
serie di orientamenti da utilizzare per le future indagini di hazard sismico.  
Saranno analizzate le proprietà dei diversi “ingredienti” utilizzati per le stime di 
hazard ed in particolare: l’omogeneità e la completezza dei cataloghi sismici 
disponibili (storico e strumentale), la coerenza degli stili tettonici di rilascio sismico 
delle diverse aree della zonazione sismogenetica, le variazioni laterali 
dell’attenuazione sismica, il confronto tra le diverse valutazioni degli effetti di 
amplificazione locale. Allo stesso tempo si cercherà di trarre alcune conclusioni sulle 
proprietà di occorrenza e ricorrenza delle scosse sismiche e sui modelli più adatti per 
prevedere l’andamento della sismicità nell’immediato futuro (10-30 anni). Saranno 
poi ricercate occasioni di divulgazione e confronto dei risultati con altri progetti sia del 
Tema 1 che del Tema 2 anche in funzione di una futura formulazione di nuovi 
progetti GNDT.  
 
Task 1 - CATALOGO SISMICO STORICO 
(Responsabili: E. Guidoboni e P. Gasperini) 
 
Nonostante il titolo molto generico, le analisi proposte riguardano un ambito molto 
ristretto che fa riferimento essenzialmente alle tecniche di produzione ed 
elaborazione dei dati macrosismici. Questa task prevede forti interazioni con la 6C di 
cui è fornitrice di dati e metodologie. 
Le attività previste riguardano: 
i) Ulteriori miglioramenti del codice Boxer riguardanti: 

a) sviluppo di nuovi metodi per calcolare l’epicentro per terremoti fuori costa: 
questa linea svilupperà alcune ipotesi riguardanti la Sicilia e la costa adriatica; 

b) sviluppo di tecniche robuste per stimare la profondità della sorgente. 
ii) Applicazione dell’algoritmo “Fuzzy” per il calcolo dell’intensità ad alcuni forti 

terremoti Italiani. 
Risultati attesi per il terzo anno sono: 
• Nuova release del codice Boxer comprendente la localizzazione fuori costa ed il 

calcolo della profondità. 
• Stime “Fuzzy ” dell’Intensità per 2-3 forti terremoti Italiani. 
 
Task 6C - TOMOGRAFIA DELL’INTENSITÀ ED EFFETTI DI SITO 
(Responsabile: P. Gasperini) 
 
Questa task ha come obiettivo finale la “calibrazione” delle indagini di attenuazione 
strumentale effettuate per alcune aree limitate del territorio su un dato omogeneo 
globale. Inoltre la lista dei residui empirici di località, che ne rappresenta un risultato 
accessorio, permette a sua volta una verifica, su un database estremamente ampio, 
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delle stime degli effetti di sito, effettuate da altri progetti GNDT su base geologica e 
teorica (simulazioni del moto del suolo) o sperimentale (misure di amplificazione 
assoluta o di rapporti spettrali). La task comprende anche un esempio di confronto 
tra varie modalità di stima del moto atteso del suolo, limitato all’area urbana di 
Firenze. Per i fini del progetto, saranno portate avanti in questo ambito ed in quello 
della Task 1 anche ricerche volte al miglioramento del catalogo sismico storico e del 
database macrosismico italiano. 
Le attività previste riguardano: 
i) Introduzione delle orientazioni spaziali delle sorgenti sismiche nell’equazione di 

attenuazione bilineare al fine di rendere più realistico e preciso il calcolo delle 
distanze. Questo può essere fatto sia usando la tecnica Boxer (Gasperini et al., 
1999) o calcolando, simultaneamente all’inversione tomografica, l’orientazione 
della sorgente che minimizza i residui di equazione. 

ii) Completamento e controllo, per uso interno del progetto, del nuovo dataset di 
intensità risentite in Italia. 

iii) Confronto dell’andamento spaziale dell’attenuazione dell’intensità con gli studi 
strumentali locali o regionali disponibili. 

iv) Confronto di dettaglio dei residui empirici di località con le caratteristiche 
litologiche e topografiche dei siti e misure di amplificazione locale disponibili in 
letteratura. 

v) Completamento dello studio di confronto tra le variazioni laterali dell’intensità 
avvertita nel centro storico di Firenze in occasione dei terremoti di Impruneta del 
1895 e i risultati di simulazioni 1D del moto del suolo e di misure di amplificazione 
del suolo. 

Risultati attesi per il terzo anno: 
• Confronto statistico tra residui empirici di località, caratteristiche litologiche e 

topografiche e misure di amplificazione. 
• Inversione tomografica definitiva utilizzando la metodologia aggiornata. 
• Confronto delle variazioni laterali dell’intensità a Firenze con misure e simulazioni 

del moto del suolo. 
 
Task 5 - STATISTICA DELLE SORGENTI SISMICHE E COMPLETEZZA DEI 
CATALOGHI 
(Responsabile: Marzocchi) 
 
L’obiettivo generale è quello di analizzare i dati sismologici disponibili (cataloghi 
sismici, meccanismi focali, campi macrosismici, ecc.) e di progettare specifici 
esperimenti per verificare le varie ipotesi e teorie sull’occorrenza dei terremoti che 
sono state proposte in letteratura ed anche quelle che potrebbero scaturire all’interno 
della stessa ricerca. Intendiamo studiare le modalità di occorrenza dei terremoti: 
i) nello spazio (modello sismogenetico); 
ii) nel tempo (modelli di occorrenza statistica); 
iii) nell’energia (leggi di scala); 
iv) nell’ampiezza del moto del suolo al sito (legge di attenuazione ed effetti locali). 
Per i fini interni alla task, saranno portate avanti in questo ambito anche attività volte 
al miglioramento del catalogo sismico strumentale italiano. 
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Risultati previsti per il terzo anno: 
• Modello di occorrenza sismica nello spazio, relativamente alla sismicità sia storica 

(lunga scala temporale) che strumentale (breve scala temporale). 
• Modello di occorrenza temporale e sua calibrazione attraverso i dati strumentali. 
• Verifica delle leggi di scala sulla magnitudo per il catalogo strumentale. 
• Verifica delle leggi di attenuazione di uso corrente. 
• Modello statistico per la serie temporale delle intensità risentite al sito. 
 
Task 7 - MECCANISMI FOCALI  
(Responsabile: P. Gasperini) 
 
Le attività previste riguardano principalmente lo sviluppo e l’aggiornamento del 
database dei meccanismi ai primi impulsi dell’area Mediterranea (Vannucci and 
Gasperini, 2002; Gasperini and Vannucci, 2002) ed il calcolo delle soluzioni CMT 
regionali (Pondrelli et al., 2002), nonché l’utilizzo di tali dati per la caratterizzazione 
sismogenetica dell’area italiana. 
i) Inserimento nel database di nuovi meccanismi pubblicati. 
ii) Miglioramenti del software di gestione del database, includendo alcune nuove 

procedure nell’applicazione MS-ACCESS come il plot del meccanismo e il 
controllo in linea dei meccanismi inseriti. 

iii) Calcolo di nuovi meccanismi RCMT. 
iv) Calcolo di momenti tensori cumulativi (Kostrov, 1974) e di compatibilità delle 

direzioni dello sforzo (Gephart & Forsyth, 1984) per le aree della zonazione 
sismogenetica  Italiana e delle regioni circostanti. 

Risultati previsti per il terzo anno: 
• Prima release pubblica del database dei meccanismi focali del Mediterraneo. 
• Mappe delle somme di momenti tensori per l’Italia e le aree circostanti sulla base 

di meccanismi ai primi impulsi e CMT.  
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Sviluppo e confronto di metodologie per la valutazione della 
pericolosità sismica in aree sismogenetiche: applicazione 
all’Appennino centrale e meridionale 
Coordinatore: Massimo Cocco 
 
 
Introduzione 
Durante il secondo anno d’attività sono stati raggiunti tutti i principali obiettivi 
strategici del progetto e le ricerche sono state portate avanti rispettando la 
pianificazione del lavoro prevista nel progetto originale. Queste attività hanno 
coinvolto tutti e 5  i macro-obiettivi (tasks) del progetto. In particolare, le attività sono 
state maggiormente focalizzate sull’area di training di Colfiorito. Durante l’ultimo anno 
di attività i risultati dei confronti metodologici e delle analisi dei dati acquisiti o re-
interpretati verranno applicate alle aree test di Città di Castello e della Val D’Agri.  
Rispetto alla pianificazione originale sono state aggiunte alcune attività relative al 
calcolo di mappe di pericolosità a scala regionale che non erano previste nel progetto 
originale. Queste attività hanno coinvolto principalmente il Task 3. Nell’ultimo anno 
del progetto si prevede di calcolare due mappe di pericolosità: una per l’Appennino 
Centrale ed una per quello Meridionale. 
Il progetto esecutivo è articolato presentando dapprima il piano di lavoro per l’ultimo 
anno di attività per ciascun singolo task. Saranno quindi elencati i risultati attesi ed i 
prodotti finali. Infine, è stato incluso un paragrafo dove sono descritte delle attività 
aggiuntive la cui esecuzione è funzione delle risorse di personale ed economiche a 
disposizione. Queste attività non sono state previste nel progetto originale ed in 
generale richiedono nuove ricerche. Non si tratta quindi di semplici applicazioni delle  
metodologie calibrate ed implementate nel progetto ma, al  contrario, sono dei veri e 
propri obiettivi originali, che permettono di avere nuovi prodotti e risultati utili per gli 
scopi del progetto. 
 
Contributi dei Singoli Task 
 
TASK 1. Caratterizzazione Geometrica e Meccanica delle Sorgenti.  
(Responsabile P. Montone, INGV – Roma).  
Contribuiscono a questo task UR1, UR3 (Univ. di Bari) e UR7. 
 
Area di Colfiorito. 
Revisione Critica dello stato delle conoscenze per Colfiorito. 
Questo task ha fornito i modelli di sorgente per l’area training di Colfiorito, utilizzati 
per il calcolo degli scenari di scuotimento, ed al tempo stesso ha coordinato le attività 
finalizzate a re-interpretare tutte le informazioni ed i dati esistenti al fine di eseguire 
una revisione critica dello stato delle conoscenze per quanto riguarda le sorgenti 
sismiche dell’area di Colfiorito. In particolare, sono state riprocessate tre linee di 
sismica d’esplorazione che sono state successivamente interpretate. 
L’interpretazione finale dell’ultima linea, la 357, è attualmente in corso. 
Parallelamente sono stati svolti degli studi di geoelettrica nella zona. L’obiettivo 
principale per l’ultimo anno di attività per questa area è quindi quello di effettuare una 
revisione complessiva della geometria e della struttura superficiale delle sorgenti  
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sismiche alla luce degli studi multidisciplinari geofisici e sismologici disponibili. 
Queste ricerche sono utili in prospettiva per la definizione di un modello 
tridimensionale della zona che include faglie attive e struttura dei primi 10 km di 
crosta.  
 
Aree Test di Città di Castello e Val D’Agri. 
Lo scopo principale di questo task è quello di fornire i modelli di sorgente per le aree 
test di Città di Castello e Val D'Agri in modo tale da consentire il calcolo di scenari di 
scuotimento. Per l’area di Città di Castello i dati di microsismicità, raccolti durante la 
campagna di acquisizione svolta nell’ambito del presente progetto durante il primo 
anno di attività, forniscono informazioni importanti per vincolare le possibili sorgenti 
sismiche. La definizione dei “terremoti di progetto” sarà eseguita nelle aree test 
interpretando e ri-elaborando tutte le informazioni esistenti. La disponibilità di linee di 
sismica di esplorazione già interpretate e dati originali raccolti in questi primi due anni 
di lavoro offre una opportunità unica di proporre un modello tettonico integrato per 
l'area di Città di Castello. 
 
TASK 2. Caratterizzazione della struttura crostale.  
(Responsabile A. Michelini, OGS – Trieste).  
Contribuiscono a questo task UR1, UR2 e UR4. 
 
Le attività di questo task saranno focali zzate sull’area test di Città di Castello dove 
esistono dati sismologici tali da poter eseguire studi di dettaglio sulla struttura 
crostale; questo anche grazie ai dati registrati durante la campagna di acquisizione 
svolta nell’ambito del presente progetto. 
 
Area Test di Città di Castello 
Lo scopo di questo task per questa area è quello di elaborare dei modelli di velocità 
ad alta risoluzione per la sola area di Città di Castello e di calcolare un modello 
congiunto per un’area più estesa che includa anche Colfiorito. Nel fare questo 
saranno localizzati i terremoti dell’area con tecniche moderne. Si tenterà infine di 
eseguire una inversione tomografica per la definizione dell’attenuazione anelastica 
nella zona di Città di Castello. Un prodotto importante di queste ricerche sarà la 
definizione di un set di possibili modelli 1-D per Città di Castello da poter essere 
utilizzati per il calcolo di sismogrammi sintetici. L’idea è quella di ripetere le inversioni 
mediante l’algoritmo genetico  già eseguite per l’area di Colfiorito.  
 
Area Test della Val D’Agri. 
Le informazioni ed i dati disponibili per questa area non sono sufficienti per eseguire 
inversioni tomografiche finalizzate a vincolare la struttura crostale. Questo aspetto 
era stato considerato anche nella scelta di questa zona come area test. Si cercherà 
quindi di vincolare e proporre un modello 1-D da poter essere utilizzato per il calcolo 
dei sismogrammi sintetici con le informazioni disponibili per questa zona.  
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TASK 3. Determinazione delle Leggi di attenuazione del moto del terreno.  
(Responsabile L. Malagnini, INGV – Roma).  
Contribuisce a questo task UR1. 
 
Lo scopo di questo task è quello di determinare le leggi di attenuazione del moto del 
suolo nelle aree prescelte nel presente progetto. Questo lavoro è stato fatto per 
l’area training di Colfiorito, per l’area test di Città di Castello (anche se i risultati 
ottenuti sono ancora preliminari) e per tutto l’Appennino meridionale (in quanto non 
esistono dati per la Val D’Agri). Le leggi di attenuazione sono necessarie per valutare 
i risultati delle previsioni del moto del suolo eseguite con metodi analitici e numerici e 
rappresentano anche un ingrediente fondamentale per il calcolo di mappe di 
pericolosità. Questo secondo obiettivo non era stato previsto nel progetto originale 
ed è stato aggiunto successivamente. Nei primi due anni di attività sono state infatti 
elaborate delle mappe di pericolosità per la regione Umbra, lavoro che richiede 
ancora una ulteriore verifica e ottimizzazione.  
Le ricerche per l’ultimo anno di attività verteranno su due obiettivi principali: la 
valutazione delle mappe di pericolosità per l’Appennino Centrale (Umbria, Marche, 
Abruzzo e Molise) e per l’Appennino meridionale  mediante il tentativo di calibrare 
delle leggi di attenuazione più adeguate e rappresentative della zona della Val 
D’Agri. L’allargamento dell’area di studio a tutto l’Appennino Centrale permette di 
evitare i problemi legati allo smoothing della sismicità.  
 
TASK 4. Validazione di metodologie per il calcolo di sismogrammi sintetici.  
(Responsabile A. Zollo, Università di Napoli).  
Contribuiscono a questo task UR1, UR2, UR3, UR4 e UR5.  

 
Nei primi due anni di attività questo task è stato finalizzato essenzialmente a studi 
sull’area training di Colfiorito, per la quale sono stati svolti dei blind tests 
metodologici, delle simulazioni di scenario finalizzare a calibrare le metodologie ed 
infine il calcolo vero e proprio degli scenari di scuotimento per questa area. 
Nell’ultimo anno le attività saranno invece focalizzate nelle aree test di Città di 
Castello e della Val D’Agri, anche se alcune ricerche saranno ancora indirizzate su 
Colfiorito.  
 
Aree Test di Città di Castello e Val D’Agri. 
Saranno elaborati scenari di scuotimento con alcune delle metodologie proposte per 
queste due aree. E’ importante sottolineare che le possibilità di vincolare le 
informazioni note a priori in queste due zone sono molto differenti. Per questo motivo 
gli scenari di scuotimento elaborati forniranno utili informazioni sulle potenzialità dei 
metodi numerici per la previsione del moto del suolo. Per la sola zona di Città di 
Castello saranno calcolate le serie temporali del moto del suolo anche mediante la 
tecnica delle funzioni di Green empiriche.  
 
Area di Colfiorito. 
Le attività di questo task in questa area durante l’ultimo anno del progetto verteranno 
sia su una revisione critica dei risultati raggiunti, che comprenda un esaustivo 
confronto con i dati disponibili e con le previsioni risultanti da metodi empirici e 
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probabilistici, sia sulla realizzazione di simulazioni 3-D del terremoto di Colfiorito 
mediante il metodo pseudo-spettrale. Il dettaglio con cui sarà definita la struttura 
crostale della zona dipende da quante risorse (economiche e di personale) si 
riusciranno a dedicare a questo obiettivo. Nonostante i risultati conseguiti nei tasks 1 
& 2 consentano di indirizzare le ricerche verso la definizione di un modello 3-D di 
Colfiorito, questo lavoro non era previsto nel progetto iniziale e richiede ulteriori 
risorse economiche.  
 
TASK 5. Caratterizzazione degli effetti di sito.  
(Responsabile A. Rovelli, INGV - Roma).  
Contribuiscono a questo task UR1 e UR4. 
Le attività di questo task in questa area durante l’ultimo anno del progetto verteranno 
principalmente sulla caratterizzazione della risposta sismica locale per l’area di Città 
di Castello, per la quale esistono dati sia raccolti durante la campagna di 
acquisizione sia ottenuti da uno studio di microzonazione promosso dalla Regione 
Umbria. Lo scopo è quello di definire le funzioni di trasferimento per alcuni siti 
prescelti e di caratterizzare la risposta del bacino del fiume Tevere. Poiché i dati 
disponibili sono tutti weak-motion si affronterà il problema della non-linearità e della 
estrapolazione delle informazioni sulla risposta locale a forti sollecitazioni.  
Per quanto riguarda la Val D’Agri le informazioni disponibili sono piuttosto limitate, si 
tenterà quindi di dedurre il contributo della geologia locale in base alle mappe ed ai 
dati esistenti. 
 
 
Attività non previste nel Progetto originale 
Diverse ricerche previste e perseguibili nell’ultimo anno di attività non erano incluse 
nel progetto originale. Questo sia per la naturale evoluzione del piano di lavoro sia 
per una concreta valutazione delle possibilità di sviluppo delle ricerche, consentita 
anche dai risultati raggiunti nei primi due anni di progetto. Queste attività 
comprendono alcuni obiettivi che saranno perseguiti in ogni caso con le risorse 
economiche e di personale disponibili nel progetto attuale. Tra questi sicuramente 
possiamo includere l’elaborazione delle mappe di pericolosità per l’Appennino 
Centrale e Meridionale e l’applicazione del metodo pseudo-spettrale per calcolare 
uno scenario di scuotimento mediante un modello 3-D dell’area di Colfiorito. Tuttavia, 
come accennato in precedenza, il grado di dettaglio con cui si riuscirà a 
caratterizzare la struttura crostale dell’area di Colfiorito dipende dalle risorse 
economiche e di personale che verranno indirizzate su questo obiettivo. Questa 
attività richiede quindi una profonda revisione del progetto o necessita di un 
finanziamento “ad hoc”. I risultati conseguiti nei tasks 1 e 2 dalle unità di ricerca 1, 2 
e 7 rende questo obiettivo perseguibile. Tutti i dati disponibili saranno interpretati ed 
analizzati per arrivare alla definizione del modello 3-D di Colfiorito. 
Un ulteriore ricerca che potrebbe essere svolta nel progetto è il calcolo di scenari di 
scuotimento per la zona di San Giuliano di Puglia a seguito del recente terremoto del 
Molise dell’ottobre 2002. 
Si sottolinea nuovamente che queste ricerche non erano previste nel progetto 
originale e la loro esecuzione sarà possibile solo dopo aver raggiunto gli obiettivi 
pianificati. 
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Risultati Attesi e Prodotti delle ricerche 
I prodotti finali ed i risultati del progetto  sono i seguenti: 
 

1. Modelli di sorgente di progetto per le aree di Colfiorito, Città di Castello & Val 
D’Agri. 

2. Localizzazioni e forme d’onda di microsismicità registrata durante la 
campagna di acquisizione di Città di Castello.  

3. Modelli di velocità 3-D e 1-D per le aree training e test. 
4. Leggi di attenuazione per l’Umbria e per l’Appennino Meridionale. 
5. Mappe di Pericolosità per l’Appennino Centrale e Meridionale. 
6. Risultati dei confronti metodologici: potenzialità e prospettive di applicazione di 

metodi numerici per la previsione del moto del suolo. 
7. Scenari di scuotimento per le aree selezionate nel progetto. 
8. Funzioni di trasferimento e valutazione degli effetti di amplificazione locale per 

diversi siti nelle aree prescelte. 
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TRAIANO – Progetto per la Stima e la Riduzione della Vulnerabilità 
dell’Ambiente Costruito 
Coordinatore: Edoardo Cosenza 
 
 
Introduzione 
Il progetto ha l’obiettivo di affrontare in maniera multidisciplinare ed innovativa la 
problematica della valutazione della vulnerabilità dei centri urbani, in modo da 
integrare tutte le informazioni di tipo geofisico, geologico, geotecnico, strutturale ed 
urbanistico che concorrono alla definizione degli scenari di danno. 
Lo scopo finale del progetto è di fornire ai comuni uno strumento informativo 
territoriale che sia di supporto alle differenti fasi della gestione della problematica 
della vulnerabilità, ed il perseguimento di tale scopo è previsto grazie al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 
• Definizione dell’input sismico atteso sulla base di modelli delle sorgenti sismiche 

potenzialmente attive e modelli di propagazione a scala regionale e locale; in 
pratica si fa riferimento ad analisi di scenari, con tre scenari di diversa rilevanza . 

• Definizione degli effetti di sito con l’impiego di differenti metodologie, tanto 
numeriche quanto strumentali, e realizzazione di mappe di microzonazione 
basate su livelli di attendibilità collegati alla ricchezza della base dati. 

• Classificazione del patrimonio edilizio in classi strutturalmente omogenee e 
definizione di mappe di vulnerabilità del costruito effettuata impiegando tanto 
metodi semi-quantitativi su classi di edifici, quanto sviluppando analisi di dettaglio 
di avanguardia scientifica su edifici in cemento armato, muratura e costruzioni 
archeologiche e monumentali. 

• Metodologie innovative di riduzione della vulnerabilità basate su tecniche di 
trattamento dei terreni o rinforzo strutturale con applicazione di compositi 
avanzati. 

• Costruzione di un sistema informativo territoriale (GIS) integrato con le banche 
dati disponibili presso gli enti territoriali e dotato di strumenti di calcolo 
semplificato che implementano i modelli sviluppati. 

 
Si è scelto di fare riferimento, per l’applicazione in forma esemplificativa delle 
procedure e metodologie sviluppate, al comune di Benevento, opportunamente 
scelto per la sua collocazione in un’area ad alto potenziale sismogenetico, per le 
peculiarità morfologiche e stratigrafiche del sito e per la presenza di edifici di 
rilevanza storica ed archeologica. 
Le attività del progetto e la suddivisione delle stesse fra le diverse unità di ricerca 
(UR) sono organizzate in 8 task (sottoprogetti), per ciascuno dei quali sono riportati 
gli obiettivi previsti nei tre anni.  
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TASK 
 
Task 1: Cartografia di riferimento     
Task 8: Sistema informativo territoriale per la gestione del rischio 
(Responsabile: R. Papa) 

 
• O8/1 Costruzione (implementazione) del GIS. 
• O8/2 Collegamento alle banche dati ed integrazione al SIT comunale. 
• O8/3 Rappresentazione di scenari di danno atteso. 
 
Task 2: Definizione input atteso    
(Responsabile: G. Iannaccone) 
 
• O2/6 Implementazione GIS con i dati di Benevento. 
 
Task 3: Caratterizzazione geologica dell’area di studio     
(Responsabile: T. S. Pescatore) 
 
• O3/11 Implementazione GIS con i dati di Benevento . 
 
Task 4: Caratterizzazione geotecnica ed analisi della vulnerabilità sismica del 
sottosuolo 
(Responsabile: F. Vinale ) 
 
• O4/4 Analisi della vulnerabilità sismica dei siti campione e linee guida per la 

microzonazione. 
 
Task 5: Acquisizione dati sismici in città e validazione effetti di sito 
(Responsabile: A. Rovelli) 
 
• O5/4 Confronto fra le metodologie. 
• O5/5 Implementazione GIS con i dati di Benevento. 
 
Task 6: Vulnerabilità del centro urbano 
(Responsabile: E. Cosenza) 
 
• O6/9 Linee guida per la classificazione ed il rilievo del patrimonio edilizio urbano. 
• O6/10 Linee guida per la vulnerabilità delle emergenze archeologiche ed 

architettoniche. 
• O6/11 Mappe di vulnerabilità. 
• O6/12 Implementazione GIS con i dati di Benevento . 
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Task 7 Scenari di danno e metodi di riduzione della vulnerabilità 
(Responsabile: G. Magenes) 
 
• O7/3 Valutazione degli scenari di danno per l’edificato in cemento armato di 

Benevento. 
• O7/4 Valutazione degli scenari di danno sulle chiese. 
• O7/5 Valutazione degli scenari di danno sul centro storico di Benevento . 
• O7/6 Aggiornamento degli scenari di danno a seguito di interventi di 

miglioramento sismico. 
• O7/7 Linee guida per l’impiego di compositi avanzati nella riduzione di 

vulnerabilità di strutture esistenti. 
• O7/8 Linee guida sui trattamenti dei terreni per la riduzione della vulnerabilità del 

sottosuolo. 
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Analisi di scenario nella Liguria occidentale e soluzioni per la 
conservazione dei centri storici 
Coordinatore: Sergio Lagomarsino 
 
 
Introduzione 
Il progetto si propone di mettere a confronto ed integrare diverse metodologie, 
consolidate ed innovative, per la costruzione di scenari di scuotimento, vulnerabilità e 
danno in aree di media estensione (circa 2000 km2), caratterizzate da un assetto 
geomorfologico complesso e dalla presenza di molti centri abitati, di dimensioni 
medio-piccole, sia di impianto antico che di recente urbanizzazione. Lo studio è 
applicato alla Liguria Occidentale, una regione di grande interesse per la sua storia 
sismica e la sismogenesi, per la varietà di potenziali effetti di sito e per le caratteristi-
che del costruito, nel quale emergono anche manufatti ed elementi di pregio. 
Nel terzo anno si procederà ad una completa integrazione tra i task, con lo sviluppo 
degli scenari di danno. I risultati del progetto saranno pubblicati su Internet e 
attraverso un rapporto scritto; inoltre sono previste alcune monografie, relative a 
singoli aspetti: pericolosità, vulnerabilità, codice di pratica degli interventi sul 
costruito, gestione nell’emergenza dei beni monumentali e storico-artistici. 

 

1. Sismicità e caratterizzazione delle sorgenti 
(Responsabile: C. Eva) 
 
Le attività previste riguardano il miglioramento delle conoscenze della sismicità per la 
definizione dei terremoti di scenario. Ciò ha comportato: 1) la revisione dei terremoti 
storici; 2) la revisione della sismicità strumentale registrata da reti sismiche; 3) 
correlazioni fra sismicità e strutture. 

Attività prevista nel terzo anno 
• Calibrazione dei valori di intensità più elevati (terremoto 1887), chiarendo se 

questi sono dovuti alla particolare vulnerabilità o alla topografia locale. A tal fine 
sarà approfondita la conoscenza dell’edilizia storica locale analizzando paesi 
limitrofi con effetti diversi (anche due gradi di differenza) e diversa posizione 
orografica. (UR2)  

• Miglioramento delle conoscenze sugli effetti macrosismici con riferimento ai carat-
teri della rete insediativa  del 1887 e 1963 (distribuzione e scala demografica). 
(UR2) 

• Archivio informatico, in ambiente GIS, delle fonti storiche (amministrative e 
scientifiche), dei danni ai monumenti, cartografia ed iconografia. (UR2)  

• Analisi sismotettonica per la definizione di un secondo terremoto di scenario: in 
tal senso è prevista la revisione della sismicità associata alla linea Saorge-
Taggia. Tale linea, responsabile di eventi minori sia nel diciannovesimo secolo 
(evento 1831) che in epoca più recente, potrebbe essere considerata come 
sorgente di un evento sismico di magnitudo medio-bassa. (UR1) 
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2. Moto sismico, effetti di sito ed interazione 
(Responsabile: E. Faccioli) 
 
Analisi dello scuotimento sismico del suolo, da impiegare per l'analisi della risposta e 
la stima del danneggiamento degli edifici, alle due scale: scala sub-regionale 
(Provincia di Imperia), scala urbana (Taggia). Nella scala sub-regionale, alle 
rappresentazioni deterministiche dello scuotimento (in intensità e PGA), viene 
associata anche una valutazione con modelli probabilistici. A scala urbana sarà 
condotto uno studio più approfondito di simulazione delle scosse sismiche di 
scenario, avvalendosi di registrazioni locali di piccoli terremoti. 

Attività prevista nel terzo anno 
• Verrà generato lo scenario di scuotimento deterministico per un evento meno 

energetico (M 5.5), individuato come ripetizione del terremoto del 26 maggio 1831 
sulla faglia Saorge – Taggia. 

• Gli scenari di scuotimento saranno generati in termini di intensità macrosismica e 
di accelerazione di picco al suolo. 

• Per la provincia di Imperia si potrà tenere conto delle condizioni di sito, così come 
descritte dalle carte litologiche dei piani di bacino. 

• Gli stessi scenari verranno corretti considerando l'amplificazione topografica. 
 
3. Censimento a scala sub-regionale e analisi di vulnerabilità 
(Responsabile: S. Lagomarsino) 
 
Nel Task 3 vengono sviluppati modelli di vulnerabilità macrosismica, idonei per 
l’analisi a scala sub-regionale, mentre nel Task 5 sono sviluppati modelli di 
vulnerabilità meccanica, adeguati per la scala urbana. Entrambi i modelli possono, 
comunque, essere utilizzati alle due scale ed il confronto tra i risultati forniti dai due 
approcci rappresenta uno dei contributi originali attesi dal progetto. Il patrimonio 
monumentale è trattato con una metodologia analoga, analizzando sia la 
vulnerabilità fisica dei manufatti architettonici, sia quella dei beni storico-artistici 
(affreschi, stucchi, ecc.); l’attenzione verso questi ultimi è finalizzata anche a stabilire 
un parametro di valore, utile negli scenari delle perdite.      

Attività prevista nel terzo anno 
• Controllo sistematico a campione della attendibilità dei dati ISTAT sul costruito 

nella Provincia di Imperia. Definizione di categorie di edifici (dai dati ISTAT) e 
valutazione dei loro parametri di vulnerabilità, secondo la metodologia messa a 
punto nel 2° anno (indice di vulnerabilità, modificatori di comportamento). 

• Analisi di vulnerabilità e scenari di danni a scala sub-regionale.  
• Analisi di vulnerabilità del patrimonio monumentale, con un approccio a due livelli: 

I livello – scala sub-regionale, modello nel Progetto Traiano); II livello – chiese 
nell’area di Taggia, modello a macroelementi messo a punto nel Progetto SAVE. 

• Definizione e messa a punto dei parametri per la valutazione della rilevanza dei 
beni architettonici, per gli scenari di danno in termini di valore. (UR7-8) 

• Integrazione delle schede di II livello per i manufatti architettonici e per gli appa-
rati decorativi, al fine di mettere in relazione la vulnerabilità nei macroelementi 
della fabbrica con il rischio di danno ai beni storico-artistici. (UR7-8) 
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4. Classificazione tipologica e rilievo del costruito 
(Responsabile: L. Binda) 
 
La finalità del Task 4 è individuare tipologie ricorrenti, caratterizzandone la 
vulnerabilità attraverso rilievi di dettaglio delle tecniche costruttive e prove in sito ed 
in laboratorio sui materiali. L’indagine è particolarmente importante per gli edifici in 
muratura nei centri storici, dove materiali e tecniche spesso cambiano in centri storici 
non lontani, ma è anche rivolta al costruito in c.a., realizzato senza norme sismiche. 

Attività prevista nel terzo anno 
• Classificazione tipologica delle murature, con individuazione di parametri utili ad 

un rapido riconoscimento sul campo. Caratterizzazione meccanica dei diversi tipi 
murari, sulla base delle prove in situ eseguite nel 1° e 2° anno, anche in 
comparazione con i risultati di indagini analoghe eseguite in Umbria in altro 
Progetto GNDT. (UR4) 

• Classificazione delle tipologie d’edificato, considerando i meccanismi di 
accrescimento e trasformazione; definizione di parametri utili al rapido 
riconoscimento. 

• Censimento degli arredi urbani nel centro storico di Taggia, con rilevamento 
fotografico digitale. Informatizzazione dei dati. (UR8) 

 

5. Modelli di vulnerabilità e scenari di danno 
(Responsabile: G. Magenes) 
 
Viene definito un insieme di modelli di vulnerabilità meccanica, diversamente 
formulati per ogni tipologia di costruito e per l’analisi alle varie scale. Uno dei pregi di 
un approccio meccanico è la possibilità di considerare un’azione sismica in termini 
spettrali, con una valutazione del danno che tiene conto dell’interazione tra le 
proprietà dinamiche degli edifici e le caratteristiche geodinamiche del sito.  

Attività prevista nel terzo anno 
• Completamento del rilievo degli edifici in c.a. di Arma di Taggia. Analisi di 

dettaglio di alcuni edifici rappresentativi. Applicazione della nuova procedura 
basata sugli stati limite di deformazione all'area studio. Valutazione degli scenari 
di danno e confronto con metodi basati sull’approccio macrosismico. 

• Analisi di vulnerabilità e scenari di danno per gli edifici in muratura, sia a scala 
sub-regionale sia nel centro storico di Taggia, con il metodo sviluppato  
sull’approccio capacity-spectrum. Confronto con i risultati del Task 3.   

 

6. Soluzioni tradizionali e innovative per la riduzione del danno 
(Responsabile: C. Baggio) 
 
Ci si propone di individuare interventi per il miglioramento sismico, caratterizzati da 
efficacia e compatibilità con le esigenze di conservazione, coerenti con le tecniche 
costruttive degli edifici della Liguria Occidentale. Il risultato sarà un codice di pratica, 
organizzato per schede che, oltre a descrivere con accuratezza gli aspetti progettuali 
ed esecutivi di ogni tecnica, metteranno in luce i principi meccanici da cui discende il 
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miglioramento. Ipotizzando diverse strategie di intervento nelle due aree campione 
(ad esempio attraverso l'adozione sistematica di interventi di incatenamento) sarà 
possibile rielaborare con i modelli di vulnerabilità lo scenario di danno, verificando 
quindi in modo diretto il risultato in termini di abbattimento del rischio. 

Attività prevista nel terzo anno 
• Individuazione di tecniche tradizionali ed innovative per interventi di migliora-

mento sismico su costruzioni in muratura nei centri storici e per le chiese. 
Sviluppo di modelli di calcolo per la verifica di efficacia dei suddetti interventi. 
(UR2-4-5-6-7) 

• Esecuzione di prove sperimentali in scala su tavola vibrante di alcune connes-
sioni murarie elementari. Alla luce dei risultati sperimentali e numerici saranno 
proposti metodi di mitigazione della vulnerabilità, privilegiando quelli tradizionali. 
(UR5) 

• Elaborazione di un codice di pratica per interventi sul costruito ligure. (UR4-5) 
• Elaborazione di scenari di danno virtuali, sia a scala urbana che sub-regionale, 

simulando l’adozione di diverse strategie di prevenzione sul costruito 
(manutenzione programmata, miglioramento leggero sulle costruzioni di una data 
tipologia, interventi sulle costruzioni più vulnerabili, ecc.). Confronto con gli 
scenari di danno nella situazione attuale ed analisi costi-benefici. (UR7) 

• Valutazione della compatibilità degli interventi di miglioramento sismico, previsti 
nel codice di pratica, con la conservazione dei manufatti storico artistici. (UR8)  

• Elaborazione di un protocollo operativo per la gestione dei beni storico artistici in 
emergenza volto alla mitigazione dei rischi di danneggiamento o dispersione. 
Tale protocollo prevede: l’individuazione e la predisposizione, in collaborazione 
con la Soprintendenza, di uno spazio da adibire a deposito temporaneo delle 
opere d’arte; la definizione delle procedure per la protezione dei beni fissi in caso 
di emergenza sismica; la valutazione della compatibilità dei pronti interventi 
strutturali con la conservazione delle opere. (UR8) 

 

7. Gestione informatica dei dati 
(Responsabile: V. Pessina) 

Attività prevista nel terzo anno 
• Distribuire il CD dei dati alle UR e raccogliere pareri e critiche a riguardo, 

coinvolgendo le UR nella progettazione del GIS (decidere contenuti e struttura). 
• Terminare la raccolta dei contenuti e degli stati informativi prodotti dalle varie UR. 
• Compilare le schede dei metadati per ogni informazione che si intende distribuire. 
• Esportare la struttura del GIS in ambiente ArcIMS, il modulo Internet Map Server 

per la diffusione in rete dei dati del progetto, attraverso un browser. 



 Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti  Progetto Esecutivo 2003 

Programma Quadro 2000-2002 39

Scenari dettagliati e provvedimenti finalizzati alla prevenzione 
sismica nell’area urbana di Catania 
Coordinatore: Michele Maugeri 
 
 
Introduzione 
I principali argomenti di ricerca nel terzo anno di attività del Progetto riguarderanno: 
la caratterizzazione del moto atteso al suolo, gli effetti di sito, la vulnerabilità 
dell’ambiente fisico, la vulnerabilità delle infrastrutture viarie e del sistema urbano, 
l’interazione terreno-struttura, la vulnerabilità degli edifici, metodologie innovative per 
il miglioramento sismico degli edifici, un codice di pratica per il miglioramento sismico 
degli edifici. Tali argomenti sono raggruppati in cinque task come riportato nel 
seguito. Rispetto al Progetto originario il task A: Caratterizzazione del moto atteso ed 
effetti di sito, vulnerabilità del sistema viario e del tessuto urbano, Responsabile 
Michele Maugeri, è stato suddiviso nel task 1: Caratterizzazione del moto sismico ed 
effetti di sito, Responsabile: Enrico Priolo e nel task 2: Vulnerabilità dell’ambiente 
fisico, delle infrastrutture viarie e del sistema urbano, Responsabile Michele Maugeri; 
inoltre è stato aggiunto il task 3: Interazione terreno-struttura, Responsabile: Michele 
Maugeri. Sono rimasti inalterati l’originario task B, rinominato task 4: Vulnerabilità e 
miglioramento sismico degli edifici, Responsabile: Giuseppe Oliveto, e l’originario 
task C, rinominato task 5: Codice di pratica per il miglioramento sismico degli edifici 
in c.a., Responsabile: Franco Braga (originariamente coordinato da Carlo Gavarini, 
attualmente non più disponibile per malattia). 
 
Task 1: Caratterizzazione del moto sismico ed effetti di sito 
(Responsabile: E. Priolo) 
 
Gli obiettivi principali riguardo alla caratterizzazione del moto atteso al suolo sono: 
- scenario di scuotimento al bedrock con simulazioni del processo di rottura su 

faglia estesa e propagazione del campo d’onda completo attraverso una struttura 
stratificata orizzontalmente (metodo ibrido deterministico-stocastico EXWIM). 
Saranno valutate differenti ipotesi di terremoto di riferimento, dal terremoto 
distruttivo M > 7 del 11 gennaio del 1693, a uno dei terremoti di magnitudo medio-
elevata che hanno colpito l’area (es.: 9 gennaio 1693, 20 gennaio 1818, 11 
gennaio 1848, 13 dicembre 1990). I sismogrammi sintetici saranno calcolati su un 
grigliato che copre l’area più densamente urbanizzata del Comune di Catania 
(U.R. n. 9); 

- validazione e controllo dei risultati conseguiti durante i primi due anni, mediante 
l'inversione automatica della funzione KF con Algoritmi Genetici (GA). Data la 
ubicazione degli eventi studiati in zone costiere e/o fuori costa, si verificherà la 
robustezza del metodo nella inversione di data set macrosismici mancanti di parte 
del campo attraverso una serie di test, quali: 1) data set sintetici su griglia 
regolare, comprendenti un terzo di una ipotetica area geografica; 2) evento di 
Augusta del 13.12.1990; 3) confronto con risultati ottenuti per eventi strumentali in 
altre aree (U.R. n. 9); 

- stima di Vp da misure di laboratorio (U.R. n. 5); 
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Gli obiettivi principali riguardo alla valutazione degli effetti di sito sono:  
- georeferenziazione del rilievo geologico di dettaglio e confronto con la mappa 

geotecnica dell’area urbana (U.R. n. 4); 
- modellazione 2-D della risposta sismica in presenza di cavità ipogee. L’attività è 

subordinata alla disponibilità di sezioni strutturali di suolo che devono essere 
fornite da altre U.R. (U.R. n. 1 ed U.R. n. 4) partecipanti al progetto (U.R. n. 9); 

- rilevamento geologico di dettaglio (scala 1:2000) di aree campione all’interno del 
territorio urbano del Comune di Catania ed in corrispondenza di alcuni edifici 
storici e di civile abitazione studiati dalle U.R. geotecniche e strutturali (U.R. n. 4); 

- simulazione, sia con metodologie numeriche classiche, che con nuove tecniche, 
dell’amplificazione del moto del suolo, tenendo conto dell’esistenza di particolari 
eterogeneità puntuali e a piccola scala quali strutture tettoniche, stratificazioni con 
inclusione di lenti a differente velocità, presenza di cavità (sia naturali che 
artificiali) o canali di scorrimento di fiumi sotterranei (paleoalvei) (U.R. n. 4); 

- 3) campionatura e analisi di microtremori (H/V e rapporti spettrali) in prossimità di 
particolari strutture tettoniche, in siti caratterizzati dalla presenza di cavità ed in 
alcuni edifici storici e di civile abitazione studiati dalle U.R. geotecniche e 
strutturali (U.R. n. 4); 

- 6) confronto dei risultati ottenuti tramite le diverse simulazioni e le misure di 
microtremore, con i dati di danneggiamento provocato da terremoti storici e 
recenti (U.R. n. 4). 

- valutazione degli effetti di sito in superficie mediante accelerogrammi sintetici di 
input al bedrock forniti dalla U.R. n. 9, in corrispondenza di alcuni edifici storici e 
di civile abitazione (U.R. n. 1); 

- mappatura degli effetti di sito dell’area urbana, microzonazione di terzo livello del 
moto del suolo nell’area urbana (U.R. n. 1); 

- valutazione di dettaglio degli effetti di sito in corrispondenza degli edifici scolastici 
(U.R. n. 1). 

 
Task 2: Vulnerabilità dell’ambiente fisico, delle infrastrutture viarie e del 
sistema urbano 
(Responsabile: M. Maugeri) 
 
I principali obiettivi riguardo alla vulnerabilità dell’ambiente fisico, sono:  
- indagini sui siti campione di rilevante interesse in corrispondenza di aree soggette 

a frane e liquefazione ed in corrispondenza di edifici studiati dalle U.R. strutturali 
(U.R. n. 1); 

- prove in situ dentro i fori di sondaggio, campionamento indisturbato e prove di 
laboratorio in campo dinamico per valutare il comportamento non lineare del 
terreno, valutazione delle proprietà dinamiche del terreno e aggiornamento della 
mappa geotecnica, includendo le stratigrafie di tutti i sondaggi ed i risultati delle 
misure geofisiche e delle prove di laboratorio (U.R. n. 1); 

- modellazione della vulnerabilità dei pendii al terremoto di scenario; applicazione 
del modello ad una frana significativa; aggiornamento della microzonazione della 
vulnerabilità dell’ambiente fisico dell’area urbana relativamente alla pericolosità di 
frana (U.R. n. 1); 
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- modellazione del fenomeno di liquefazione; applicazione alle aree costiere del 
centro urbano; aggiornamento della microzonazione della vulnerabilità 
dell’ambiente fisico dell’area urbana relativamente alla pericolosità di liquefazione 
(U.R. n. 1); 

- completamento della banca dati delle cavità rilevate; rilievo di dettaglio di alcune 
cavità significative presenti nel sottosuolo di Catania (U.R. n. 1-GL Cavità). 

I principali obiettivi riguardo alla vulnerabilità delle infrastrutture viarie e del sistema 
urbano sono:  
- modellazione della vulnerabilità della rete stradale extraurbana per la possibilità di 

collegamento del centro urbano di Catania con gli altri centri della Provincia e 
della Regione in caso di evento sismico (U.R. n. 1 -GL Strade); 

- modellazione della vulnerabilità della rete stradale urbana per la possibilità di 
accesso dei soccorsi al centro urbano di Catania in caso di evento sismico (U.R. 
n. 1-GL Strade); 

- integrazione dei due modelli di vulnerabilità urbana ed extraurbana in un unico 
modello per valutare in modo unitario la vulnerabilità lungo i percorsi (lifelines) dei 
mezzi della Protezione Civile (U.R. n. 1-GL Strade); 

- completamento della banca dati dei fattori di esposizione della popolazione al 
rischio sismico (U.R. n. 3); 

- implementazione dei dati in un sistema GIS per la localizzazione dei fattori di 
esposizione per lo studio di interventi di mitigazione del rischio nell’ambito della 
pianificazione urbanistica e territoriale (U.R. n. 3). 

 
Task 3: Interazione terreno-struttura 
(Responsabile: M. Maugeri) 
 
I principali obiettivi riguardo alla interazione terreno-struttura sono:  
- valutazione dell’interazione terreno-fondazione con un nuovo codice di calcolo 

che tiene conto delle forze di inerzia nel terreno di fondazione; validazione del 
modello mediante prove su tavola vibrante (U.R. n. 1); 

- applicazione del modello di interazione terreno-fondazione ad edifici significativi 
della città di Catania, costruiti prima dell’entrata in vigore delle norme sismiche 
(U.R. n. 1); 

- valutazione della interazione terreno-struttura mediante sperimentazione su 
tavola vibrante di un modello a scala ridotta; analisi dei risultati sperimentali (U.R. 
n. 1); 

- valutazione della interazione dinamica terreno-struttura per un edificio 
significativo della città di Catania (in collaborazione tra U.R. n. 1 e U.R. n.2); 

- modellazione della interazione terreno-struttura per opere di sostegno; 
applicazione del modello ad opere di sostegno significative in corrispondenza di 
infrastrutture viarie per valutare la vulnerabilità delle lifelines (strade) in caso di 
sisma (U.R. n. 1, in collaborazione tra GL geotecnica e GL strade). 
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Task 4: Vulnerabilità e miglioramento sismico degli edifici 
(Responsabile: G. Oliveto) 
 
I principali obiettivi riguardo alla vulnerabilità sismica degli edifici sono: 
- proseguimento delle prove dinamiche alla navata centrale della Chiesa S. Nicolò 

l’Arena e migliore caratterizzazione del terreno di fondazione, allo scopo di potere 
definire un modello di calcolo globale di maggiore attendibilità per il sistema 
strutturale preso in esame (U.R. n. 7); 

- estensione dell’indagine agli edifici di interesse storico, prendendo le mosse dai 
risultati ottenuti, per la classificazione in termini di vulnerabilità e la definizione di 
modelli di calcolo dinamicamente identificati (U.R. n. 7); 

- individuazione delle zone a rischio e approfondimento dell’analisi del 
comportamento dinamico di macro-elementi significativi facendo ricorso a legami 
non lineari al fine di valutare il comportamento allo stato limite che si attinge in 
corrispondenza delle sezioni critiche degli elementi strutturali coinvolti nei 
meccanismi di probabile collasso (U.R. n. 7); 

- valutazione della vulnerabilità e della resistenza al sisma di edifici significativi in 
c.a. (U.R. n. 2).; 

- valutazione della vulnerabilità e della resistenza sismica di un edificio in c.a. 
interagenti con il suolo mediante analisi non lineare in ambiente ADINA (U.R. n. 2 
in collaborazione con U.R. n. 1). 

I principali obiettivi riguardo al miglioramento sismico degli edifici sono: 
- messa a punto di metodologie di calcolo e tecniche di intervento, attraverso 

l’impiego di materiali innovativi, da utilizzare per il miglioramento sismico delle 
due tipologie strutturali di edifici monumentali e di interesse storico prese in 
esame (U.R. n. 7); 

- miglioramento sismico di un edificio significativo in c.a. con tecniche tradizionali e 
con tecniche innovative (U.R. n. 2); 

- confronto del miglioramento sismico conseguito per edifici in c.a. con tecniche 
tradizionali ed innovative (U.R. n.2). 

 
 
Task 5: Codice di pratica per il miglioramento sismico degli edifici in c.a. 
(Responsabile: F. Braga) 
 
I principali obiettivi riguardo al codice di pratica per il miglioramento sismico degli 
edifici in c.a. sono: 
- codice di pratica finalizzato alla valutazione della capacità prestazionale degli 

edifici in c.a. e alla definizione dei criteri di intervento; completamento del 1° 
Volume - “Linee guida” - ed esemplificazione delle procedure previste. Le 
esemplificazioni, raccolte nel 2° Volume, saranno coerenti con le problematiche 
degli edifici della città di Catania (U.R. n. 6); 

- sistema informatico finalizzato all’acquisizione ed alla elaborazione dei dati 
necessari per l’applicazione delle procedure previste dal codice di pratica; 
integrazione del sistema informatico, già implementato, con un G.I.S; 
implementazione di un modulo finalizzato alla rapida valutazione della 
vulnerabilità sismica degli edifici in c.a (U.R. n. 6); 
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- trasferimento del codice di pratica agli Ordini Professionali ed ai tecnici; 
trasferimento agli Uffici Territoriali (del Comune, della Protezione Civile etc.) del 
Sistema Informativo Territoriale (SIT) contenente la banca dati; trasferimento alla 
collettività dei risultati ottenuti dal Progetto di Ricerca e dei criteri di priorità per 
l’esecuzione dei lavori di miglioramento (U.R. n. 1 in collaborazione con le altre 
U.R.). 

 
Conclusioni 
I risultati ottenuti nel corso del secondo anno di attività di ricerca sono stati presentati 
in un apposito Workshop tenuto a Catania nei giorni 09-10 Gennaio 2003, articolato 
nelle seguenti sessioni: azione sismica, effetti di sito, vulnerabilità sismica 
dell’ambiente fisico, interazione terreno-struttura, vulnerabilità sismica degli edifici, 
interventi di miglioramento sismico degli edifici in c.a., funzionalità delle lifelines e 
sistemi di allarme. 
Nel corso del terzo anno di attività i risultati parziali ottenuti saranno presentati nel 
corso di alcuni Workshop specialistici a cui saranno invitati a partecipare i ricercatori 
degli altri Progetti di Ricerca. In particolare è prevista l’organizzazione di tre 
Workshops tematici sui seguenti argomenti: effetti di sito, vulnerabilità sismica 
dell’ambiente fisico, interazione terreno-struttura. I Workshops saranno tenuti presso 
il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Catania 
orientativamente nel mese di Febbraio 2004. 
Alla fine del terzo anno i risultati finali del Progetto saranno presentati in un apposito 
Workshop Internazionale, che sarà organizzato in collaborazione con l’ASCE. Tale 
Workshop sarà tenuto a Catania oppure negli Stati Uniti nel periodo compreso tra 
novembre 2004 e febbraio 2005. A conclusione del Progetto saranno altresì 
organizzati, nei primi mesi del 2005, incontri con le Associazioni Professionali locali e 
gli Enti Locali per il trasferimento dei risultati ottenuti. 
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Scenari di danno nell'area veneto-friulana 
Coordinatore: Marcello Riuscetti 
 
 
OBIETTIVI 2003 
 
Task 2.1 – 2.3 
(Coordinatore: A. Rebez) 
 
Elaborazione dati per parametri di faglia. Correlazione fra sismicità e parametri 
geometrico-cinematici ottenuti per inversione, da una parte, e strutture giudicate 
attive, dall’altra. Elaborazione del quadro sismotettonico complessivo. 
Studio mediante la funzione cinematica KF del Terremoto del 6 maggio 1976. 
Calibrazione di una nuova relazione valori KF-intensità per i terremoti italiani del 
nordest. Scenario di danno con sorgente tipo Montello. 
Revisione delle valutazioni di hazard basata sulle conoscenze più evolute per l’area 
studiata  e sugli avanzamenti ottenuti nell’ambito del progetto stesso. 
Calcolo dell’hazard mediante una struttura ad “albero logico” con l’utilizzo di diverse 
zonazioni sismogeniche e per le diverse tipologie di terreno. 
Calcolo finale dell’accelerogramma sintetico compatibile con lo spettro di risposta 
calcolato per il sito di Vittorio Veneto. 
Fase conclusiva della modellazione a sorgente estesa  con sorgente a Conegliano.  
Modellazioni 2-D a Vittorio Veneto lungo 3 transetti: conclusione delle modellazioni 
ed analisi di scuotimento. Conclusione dell’acquisizione dati e sintesi dei risultati per 
la stima della risposta di sito. 
 
Task 2.2  
(Coordinatore: D. Slejko) 
 
La relazione di attenuazione per PGA e per ordinate spettrali calibrata nel corso del 
secondo anno verrà applicata nei calcoli di pericolosità sismica della regione 
circostante Vittorio Veneto e verranno confrontati I risultati così ottenuti con quelli 
ricavati da altre relazioni di attenuazione da letteratura (italiane ed europee). 
 
Task 2.4 
(Coordinatore: M. E. Poli) 
 
1) Elaborazione di un modello geologico attendibile della conca di Vittorio Veneto 

sulla base di tutti i dati di superficie e di sottosuolo raccolti (Avigliano, Poli, 
Zanferrari).  

2) Modellazioni monodimensionali in siti selezionati della zona di Serravalle, usando 
in particolare le misure in situ del sondaggio di Sant'Andrea di Bigonzo e di altri siti 
in cui le informazioni su registrazioni superficiali di eventi sismici e su dati 
stratigrafici e geotecnici siano sufficienti (Sirovich, Pettenati). 

3) Completamento della campagna di misurazione di rumore sismico e stima dei 
rapporti spettrali H/V (area a sud/sud-est di Serravalle e località Ceneda); 
completamento inversione per la struttura verticale Vs con analisi basata sulla 
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dispersione delle onde di superficie (due siti); stime di risposta di sito da 
modellazioni numeriche 2-D lungo tre transetti (Priolo, Vuan, Laurenzano). 

4) Confronto, discussione e integrazione dei risultati ottenuti dalle diverse tipologie di 
studio applicate nel test-site ed elaborazione di una sintesi finale. 
 

Task 2.5  
(Coordinatore: A. Bernardini) 
 
2.5.1 - Vulnerabilità territoriale (area veneta) 

2.5.1.1 - Vulnerabilità urbana  in area veneta UR Padova (L. Briseghella) 
Nel terzo anno si integrano le informazioni e le tecniche prodotte dall’ unità con 
quelle derivanti dalle unità collegate, per quanto si riferisce alla vulnerabilità e al 
danno all’ edilizia abitativa. 
Si completa il catalogo dei centri urbani a fini sismici, con l’ assembramento dei 
vari indicatori, tenuto conto della necessità di rappresentare graficamente i 
caratteri urbani attuali e il loro sviluppo storico. Per i centri urbani più 
significativi, a partire dal campione, si indicheranno in cartografia gli indicatori, 
ponendo particolare attenzione alle forme di perdita delle funzioni urbane. Tali 
funzioni sono riferite al sistema abitativo urbano. Va tenuta presente la scala 
regionale dello studio. Il catalogo dovrebbe avere uno scopo unificante dei vari 
studi condotti dalle unità interessate alla geofisica e all’ ingegneria civile, 
illustrando alla scala regionale il comportamento dell’ ambiente costruito 

2.5.1.2 - Vulnerabilità della rete stradale a scala regionale veneta (C.Modena)  
Durante l’ultimo anno del progetto si intende procedere alla determinazione 
delle curve di fragilità in funzione delle caratteristiche geometriche e dei 
materiali di alcuni ponti, individuati come rappresentativi delle tipologie 
strutturali e costruttive più ricorrenti nell’area pedemontana utilizzando quindi 
parametri relativi a strutture e moti del terreno peculiari della zona di interesse. 
La procedura sarà basata sul metodo Capacity Spectrum (CSM). 
Per ogni ponte rappresentativo di una certa tipologia, l’analisi verrà ripetuta al 
variare dei valori delle caratteristiche dei materiali secondo una curva di 
distribuzione di probabilità log-normale. 
Questo permetterà la costruzione delle curve di fragilità, per ogni tipologia di 
manufatto e per ogni livello di danno atteso. 
Il prodotto finale consisterà nella mappatura dei valori di probabilità di ogni 
determinato livello di danno per i manufatti della rete stradale. 

 
2.5.2 - Vulnerabilità dell’edilizia abitativa ordinaria (UR Padova, Milano, Udine 1- A. 
Bernardini) 
 

2.5.2.1/2 Classificazione tipologica, EMS 98 e DPM;  Edilizia in muratura: 
VULNUS (A. Bernardini) 
Nel corso del terzo anno è previsto il completamento dei rilievi AeDES/VULNUS 
nei 12 Comuni Veneti selezionati e (compatibilmente con le risorse disponibili, 
in altri 4 Comuni del pordenonese). 
I prodotti finali saranno: 
o i rapporti di analisi di vulnerabilità dei 17 (o 21) Comuni analizzati; 
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o i modelli finali di classificazione EMS98  degli edifici da dati Istat91 e da 
scheda AeDES; 

o i coefficienti correttivi relativi al numero totale di edifici e volumi di edificato 
da applicare ai dati Istat 91 per l’area di interesse della ricerca (AS1); 

o le matrici delle frequenze medie di scambio fra classificazione Istat91 e 
classificazione AeDES; 

o le curve di fragilità in funzione di PGA o PGA Equivalente per l’edilizia 
tradizionale in muratura per l’area AS1 e più specificatamente per le due 
sezioni censuarie di Serravalle di VV: 

o uno scenario di danneggiamento per le due sezioni censuarie di Serravalle 
di VV. 

2.5.2.3 Applicazione del modello tarato sul danneggiamento di Friuli 1976 all'intera 
area di studio veneto-friulana. (C. Cecotti) 
Il progetto 2003 si prefigge di trovare una corrispondenza tra le classi di 
vulnerabilità individuate dall’analisi dei Verbali Accertamento Danni (L. 17/76 
contenute nella Base di Dati  “Friuli Earthquake Damage” Fr.E.D.) e quelle 
ricavate dalle più recenti impostazioni per lo studio della vulnerabilità basati 
sulle informazioni ricavate dalla compilazione delle schede AeDES. I dati sui 
quali si studia questa conversione sono quelli relativi alle indagini post sisma 
del 1976 a Venzone. In questo comune sono a disposizione per ciascun edificio 
oltre ai Verbali di Accertamento Danni (che costituiscono la parte più 
consistente di Fred) le schede di primo e secondo livello GNDT (seppur 
compilate a posteriori), le descrizioni dettagliate dei danni, le planimetrie 
catastali in scala 1:200 e un buon numero di fotografie che consentiranno la 
compilare della scheda AeDES e forniranno una valutazione attendibile del 
danno (documenti messi a disposizione dal Centro Documentazione per il 
Terremoto di Venzone). La convertibilità sarà quindi validata sul comune di 
Porcia (PN) per il quale è in atto una raccolta dati con le schede AeDES. 
Si intende mettere a punto una tabella di conversione da Fr.E.D. ad EMS98 in 
modo tale da rendere attuali ed esportabile il modello di vulnerabilità elaborato 
a partire dai Verbali di Accertamento Danni  L.R. 17/76. 

2.5.2.4. Applicazione del modello nazionale da dati ISTAT, ritarato sulle tipologie 
locali dell’area. (F. Meroni) 
Nel corso del terzo anno di attività verranno prodotte alcune elaborazioni 
tramite GIS (Arc/Info e/o Arcview ESRI), con l’obiettivo di realizzare mappe di 
vulnerabilità e di danno atteso (eventualmente anche di vittime e/o feriti) 
espresso secondo la classificazione fornita dalla scala EMS98. Tali elaborazioni 
verranno prodotte a livello comunale e di sezione censuaria per l’area AS1 
definita nel progetto; tali mappe saranno elaborate a partire da dati ISTAT 1991 
corretti con fattori definiti nei punti 2.5.2.1/3 e tramite la maschera di 
classificazione ed i coefficienti correttivi ricavati facendo uso della banca dati 
AeDES raccolta dalla U.R. di Padova.  
I risultati ottenuti verranno possibilmente integrati e confrontati con quelli 
prodotti tramite una metodologia ad indici di vulnerabilità e danno operando in 
analogia a  recenti simili approcci. 

 
2.5.3 - Vulnerabilità  nel test-site di Serravalle (Vittorio-Veneto) (C. Cecotti) 
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2.5.3.1 Rilievo fotogrammetrico (D. Visintini) 
Il rilievo fotogrammetrico del sito di via Casoni realizzato nel secondo anno è 
sostanzialmente già il “prodotto finale della ricerca”. A meno di inevitabili 
ulteriori elaborazioni/integrazioni, esso rappresenta quindi il prodotto da fornire 
alle altre UR e da utilizzare come input per le loro attività. 
Il lavoro del terzo anno riguarderà la sperimentazione nello stesso sito di un 
sistema MMS a basso costo per il rilievo fotogrammetrico dei punti di appoggio, 
le cui metodologie applicative sono state affrontate nel primo anno di ricerca. 
Si verificherà la precisione e l’affidabilità del metodo dinamico rispetto a quello 
topografico tradizionale, utilizzato durante il secondo anno. Lo scopo finale è 
quello di definire una metodologia alternativa ed economica del rilievo di edifici 
ad alta produttività, con precisioni analoghe, ma a costi minori, rispetto a quelle 
ottenibili per via tradizionale. A tal fine, saranno sperimentati metodi analitici atti 
a garantire precisioni di rilievo anche in condizioni operative sfavorevoli legate 
all’uso dei MMS.   

2.5.3.2. Analisi dinamica degli edifici (C. Cecotti) 
Il modello, messo a punto sui dati del terremoto del ’76 a Venzone, è pronto per 
l’analisi sul sito campione. Resta da ricostruire la geometria dell’edificio di via 
Casoni e l’imput sismico (o gli input sismici) che sarà il risultato della 
modellazione 2D del sottotema 2.4.  
Il prodotto finale sarà uno studio del danno atteso sugli edifici esaminati. 

2.5.3.3/4   Meccanismi di rottura delle facciate (D. D’Ayala) 
La procedura FaMIVE (Failure Mechanisms Identification for Vulnerability 
evaluation) verrà applicata al nucleo degli edifici di via Casoni. 
La procedura FaMIVE, finalizzata allo studio del comportamento degli edifici in 
muratura, è basata su di un approccio meccanico, attraverso la modellazione di 
meccanismi di collasso prodotti da un’azione laterale statica equivalente, 
simulante l’azione del sisma.   
I dati necessari per l’analisi di vulnerabilità sono desunti da una campagna 
d’indagine degli edifici sufficientemente speditiva, basata su un rilievo delle 
caratteristiche geometriche essenziali delle facciate.  
Per quanto riguarda le caratteristiche murarie, all’operatore si richiede di 
associare una tipologia di apparecchiatura tra quelle facenti parte di un abaco 
delle tipologie locali, che deve essere precedentemente predisposto. La 
descrizione delle apparecchiature murarie, è effettuata attraverso alcuni 
parametri sintetici che descrivono le tessiture murarie oltre che in termini 
geometrici anche in termini di qualità meccanica.  
 Una volta selezionati i meccanismi effettivamente possibili, in base alle  
caratteristiche geometriche e strutturali ed ai vincoli presenti nel caso specifico, 
ne è affrontato il rispettivo calcolo, fornendo, quale risultato finale il 
moltiplicatore di collasso sismico dell’edificio, in termini di a/g, che corrisponde 
al minimo tra i vari moltiplicatori calcolati  
La vulnerabilità dell’edificio, calcolata come l’inverso del moltiplicatore di 
collasso e suddivisa in quattro classi, viene poi “ripesata” in base ad un ulteriore 
indice, di danno, che tiene conto del tipo di meccanismo associato in relazione 
all’estensione del danno atteso. Ovvero si tiene conto se il meccanismo 
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selezionato coinvolgerà l’intera facciata o solo una parte, e se al danno di 
facciata si assoceranno crolli di orizzontanti e/o copertura.  
L’indice finale fornito è di tipo descrittivo (Vulnerabilità piccola, media, alta, 
molto alta). 
Tuttavia, come nel caso della procedura GNDT, il risultato prodotto non può 
essere considerato in senso deterministico, a causa dell’aleatorietà delle 
molteplici variabili considerate nella procedura.  
A questo proposito, la procedura FaMIVE fornisce quale risultato ultimo una 
fascia di valori, attorno al risultato deterministico calcolato. Tale fascia, viene 
individuata sulla base di un criterio che sebbene semplificato, tiene conto della 
affidabilità dei dati rilevati dall’utente. 

  
Task 2.6 
(Coordinatore: C. Modena) 
 
Test-site di Vittorio Veneto: applicazione della metodologia di studio e contributo 
all’analisi della vulnerabilità sismica. Catalogazione dell’edilizia esistente 
 
Nell’ambito del test-site di Vittorio Veneto si è impostata l’attività di catalogazione 
mediante l’analisi di data-base già disponibili, nonché da informazioni raccolte 
direttamente dall’amministrazione comunale, al fine di individuare gli edifici di 
maggiore rilevanza, riconducibili alle tipologie precedentemente analizzate nel 
progetto. Tale catalogazione tipologica comprenderà inizialmente il sito specifico di 
Serravalle ma sarà estesa, durante il terzo anno di attività, a tutta la cinta urbana di 
Vittorio Veneto. 
Indagini meccanico-strutturali. Sugli edifici del test-site di Vittorio Veneto, analizzati in 
relazione alla vulnerabilità sismica, si verificherà l’opportunità di effettuare alcune 
indagini conoscitive messe a punto nella prima fase del progetto sulle tipologie 
caratteristiche, mirate alla qualificazione meccanica dei materiali e dell’intera 
struttura (martinetti piatti, prove soniche, prove dinamiche…). I risultati delle prove 
sperimentali consentiranno la messa a punto di modelli strutturali in grado di 
descrivere il comportamento meccanico del manufatto e di simulare opportune 
soluzioni di intervento. 
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VIA – Riduzione della vulnerabilità sismica dei sistemi 
infrastrutturali e dell’ambiente fisico 
Coordinatore: Gian Michele Calvi 
 
 
Risultati attesi nel terzo anno di attività 

 
Task 1 - Input sismico ed effetti di sito  

(Responsabile: A. Herrero) 
 

• Definizione dell’input richiesto da tutti gli altri task. 
• Stima dei parametri maggiormente influenti nell’input non sincrono. 
• Studi parametrici mediante approcci cinematica. 
• Studi sugli effetti sorgente -superficie libera. 
• Definizione del rischio sismico deterministico per le infrastrutture scelte. 

 
Task 2 - Vulnerabilità ambiente fisico 
(Responsabile: F. Silvestri) 
 

• Produzione di linee guida per la progettazione. 
• Produzione di mappe per scenari a livello regionale . 
• Integrazione al catalogo CEDIT. 

 
Task 3 - Vulnerabilità reti viarie 

(Responsabile: P. E. Pinto) 
 

• Implementazione di codici di calcolo per la determinazione di vulnerabilità e 
rischio e eventuale sviluppo di interfacce con il sistema GIS . 

• Implementazione di routine per la gestione delle operazioni di input-output. 
 
Task 4 - Vulnerabilità reti elettriche 

(Responsabile: R. Giannini) 
 

• Analisi di vulnerabilità della rete viaria. 
• Produzione di scenari di danno per l’aera campione. 
• Sviluppo di linee guida per la riduzione di vulnerabilità mediante l’uso di 

materiali compositi e tecniche di isolamento. 
 
Task 5 - Vulnerabilità impianti industriali 
(Responsabile: G. Manfredi) 
 

• Sviluppo e calibrazione di una procedura informatizzata per la valutazione del 
rischio della rete elettrica italiana . 

• Applicazione della procedura all’area campione e ad un prototipo di 
sottostazione. 

• Valutazione dell’efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. 
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• Stesura di un manuale sulla protezione sismica dei sistemi basati 
sull’isolamento alla base. 

 
Task 6 - Vulnerabilità dighe in terra 
(Responsabile: F. Vinale ) 
 

• Sviluppo di linee guida per la riduzione della vulnerabilità di strutture 
prefabbricate mediante l’utilizzo di materiali compositi. 

• Sviluppo di linee guida per la valutazione delle conseguenze nel caso di impianti  
petrolchimici interessati da eventi sismici. 

• Sviluppo di linee guida per la riduzione della vulnerabilità di serbatoi. 
 

Task 7 - Produzione del GIS, catalogazione a livello nazionale e scenario area 
campione 
(Responsabile: R. Galetto) 
 

• Definizione di elementi critici nella diga-studio e strategie di riduzione del rischio 
• Definizione di linee guida per attività di indagine finalizzate alla valutazione della 

vulnerabilità 
• Sviluppo di metodi di analisi semplificata per la valutazione del rischio su dighe 

simili 
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Progettazione  e  sviluppo di una rete sottomarina di monitoraggio e 
allarme sismico in aree esposte a elevato rischio sismico: 
Realizzazione di un primo nodo nella Sicilia orientale (SN-1)
Coordinatore: Laura Beranzoli 

 


Introduzione 
Il terzo anno di progetto è rivolto principalmente alla convalida scientifica e 
tecnologica dell’osservatorio e all’integrazione dei dati sismologici acquisiti 
dall’osservatorio con quelli delle reti a terra. Saranno eventualmente considerarti 
interventi per il miglioramento della strumentazione e dei dispositivi di cui 
l’osservatorio è equipaggiato per migliorarne le prestazioni.  
Parallelamente, nell'ambito dell'accordo di programma di attività tra INGV e INFN e al 
di fuori degli scopi primari del progetto,  si procederà alla fase di test dell’interfaccia 
appositamente realizzata con fondi istituzionali INGV per la connessione 
dell’osservatorio SN-1 al cavo sottomarino deposto dall’INFN. 
 
 
Tasks 
Task 1 - Recupero dell'osservatorio  
Obiettivo: pianificazione ed esecuzione della missione di recupero dell’osservatorio. 
Descrizione: organizzazione delle attività collaterali alla missione di recupero, messa 
a punto dell’attrezzatura necessaria all’esecuzione della missione, ricerca di un 
mezzo navale idoneo per l’esecuzione della missione, eventuale allestimento del 
mezzo con dispositivi necessari per la missione, esecuzione della missione, recupero 
dei dati acquisiti dall’osservatorio. 
 
Task 2 - Convalida del sistema-osservatorio  
Obiettivo: valutazione dell’affidabilità del sistema  
Descrizione: analisi dei dati dei sensori di stato, della qualità e completezza dei dati 
scientifici, valutazione dell’affidabilità delle procedure di esecuzione della 
deposizione, interrogazione remota e recupero. 
 
Task 3 - Gestione delle misure acquisite 
Obiettivo: realizzazione di un data base e integrazione con i data base INGV. 
Descrizione: analisi dei dati sismologici anche per comparazione con i dati degli 
strumenti ausiliari della stazione e integrazione con i data base sismologici esistenti 
delle reti a terra ed a mare (Tirreno e Ionio) per l’analisi della sismicità della Sicilia 
Orientale con seguenti obiettivi: 
-  definizione di modelli di velocità per le onde P ed S con grid spacing variabile nella 
regione in studio in funzione della geometria di rete; 
- utilizzo del modello 3D per la localizzazione delle sorgenti sismiche, la 
determinazione dei meccanismi focali, l’inversione dei campi di sforzo sismogenetico, 
la stima del tensore di strain sismico. 
 

giuseppedicapua
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Task 4 - Interpretazione dei dati  
Obiettivo: Interpretazione dei dati più significativi alla luce dell'aggiornamento delle 
conoscenze della geodinamica e della tettonica dell'area.  
Descrizione: confronto dei risultati ottenuti ai punti precedenti con le realtà strutturali 
e tettoniche dell’area in studio, e valutazioni di compatibilità tra dati sismici e modelli 
geodinamici correnti; sarà valutata la necessità di procedere ad una 
caratterizzazione sismotettonica delle faglie risultate sismicamente attive sulla base 
dei dati forniti dall'osservatorio. In questa fase ci si avvarrà anche della 
collaborazione con il progetto GNDT coordinato dal Dott. Argnani per le aree off-
shore vicine a quelle di interesse del presente progetto. 
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Edu-Risk 2002 Educazione al terremoto: un itinerario nella riduzione 
del rischio 
Coordinatori: Romano Daniele Camassi e Laura Peruzza 
 
 
Introduzione 
Il progetto Edu-Risk, che ha per scopo la predisposizione e sperimentazione di 
strumenti formativi e informativi come sussidio di strategie educative per la riduzione 
del rischio sismico destinate al mondo della scuola, alla formazione professionale e a 
un pubblico adulto in genere, è stato avviato formalmente nell’autunno 2002 e ha 
concentrato la sua attività iniziale nella preparazione degli strumenti formativi per la 
scuola. 
 

Tali strumenti formativi sono costituiti da: 
• un kit per i bambini tra i 4 e i 7 anni (Scuola Materna e primo ciclo della Scuola 

Elementare), costituito da una cartellina contenente una guida per l’insegnante e 
4 quartini in cartoncino che illustrano, attraverso I disegni di Nicopletta Costa e le 
filastrocche di Maria Loretta Giraldo, il corretto comportamento in caso di 
terremoto in 4 diverse situazioni offrendo all’insegnante proposte didattiche da 
realizzare in sezione/classe; 

• un quaderno attivo per i bambini tra gli 8 e i 10 anni, realizzato da un autore di 
libri per ragazzi e illustrato da immagini e fumetti, che oltre a presentare i 
molteplici aspetti del tema terremoto in un preciso contesto e della riduzione del 
rischio sismico, proporrà attività, approfondimenti e percorsi di lavoro, che 
saranno indirizzati anche da una opportuna guida per l’insegnante; 

• un volume per i ragazzi delle scuole medie, costituito dalla riscrittura integrale e 
aggiornata del volume "10 domande sul terremoto", supportato da un apparato 
grafico articolato (foto, illustrazioni, fumetti). 

 
La progettazione di questi strumenti formativi è stata completata nel corso del primo 
semestre di attività; nel corso dell’ultimo anno di attività è prevista la loro 
sperimentazione in tre diverse aree del territorio nazionale, attraverso il 
coinvolgimento di alcuni Istituti comprensivi opportunamente selezionati. 
 
Gli ulteriori strumenti formativi previsti dal progetto sono costituiti da: 
• un prodotto multimediale professionale (CD-Rom) sul danneggiamento sismico e 

la vulnerabilità sismica degli edifici, destinato all'addestramento tecnico-
professionale nell’ambito delle scuole professionali, pubblica amministrazione e 
Protezione Civile; 

• un itinerario multimediale sulle tracce dei terremoti distruttivi del passato 
nell’ambiente naturale e costruito del nostro paese (con particolare attenzione per 
l’Italia Centrale e la Sicilia), destinato a sensibilizzare un pubblico più generale al 
tema del rischio sismico attraverso la conservazione della “memoria storica” come 
strumento di difesa dai terremoti.  
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La progettazione e realizzazione di questi strumenti è stata integralmente traslata 
all’ultimo anno di attività, per l’esigenza di anticipare la realizzazione degli strumenti 
formativi per la scuola, utilizzabili a partire dall’anno scolastico 2003-2004. 
 
Task 1. SCUOLA DI BASE 
Nel corso dell’ultimo anno del progetto verrà realizzata la sperimentazione nelle 
scuole di tre aree campione degli strumenti formativi. 
Insieme agli Istituti Comprensivi selezionati in Friuli, Emilia Romagna e Calabria 
saranno formulati i singoli progetti di sperimentazione, che dovranno essere 
sottoposti ai rispettivi Consigli di Istituto e approvati entro la fine di maggio 2003. Tali 
progetti comprenderanno anche una specifica attività di formazione per gli insegnanti 
coinvolti nel progetto e saranno supportati dalla realizzazione di un prototipo di 
sistema di formazione a distanza attraverso il web del progetto. 
Nel corso dell’anno sarà completata la progettazione e la realizzazione del quarto 
prodotto formativo destinato alla scuola, e cioè di un prodotto multimediale (Virtual 
Earthquake) per la formazione di competenze sulla valutazione del danneggiamento 
sismico di edifici in muratura e sulla vulnerabilità sismica; tale prodotto sarà 
realizzato in collaborazione con la Regione Toscana e avrà come target di 
riferimento gli Istituti per Geometri e le Scuole Edili, pur potendo essere utilizzato 
anche per la formazione di tecnici delle amministrazioni. 
Le esplorazioni virtuali di edifici, che costituiscono l’ossatura del prodotto, saranno 
integrate da supporti grafici, da un accurato glossario tecnico e da un sistema 
interattivo di compilazione delle schede di valutazione che consentano all’utente di 
verificare la correttezza delle proprie interpretazioni. 
 
Task 2. ITINERARI VIRTUALI NELLA STORIA SISMICA ITALIANA 
Nel corso dell’ultimo anno del progetto sarà realizzato un prototipo di itinerario 
virtuale attraverso le tracce di terremoti distruttivi del passato, focalizzato sull’area 
siciliana sulla quale è già stata pressoché completata la raccolta della 
documentazione fotografica. Il prodotto definitivo sarà invece realizzato su una 
selezione di siti dell’Italia Centrale, sui quali sarà realizzata la campagna di 
acquisizione di documentazione visuale.  
La progettazione del prodotto multimediale, attualmente in corso, sarà 
accompagnata dalla redazione di un corredo testuale e iconografico, che avrà come 
obiettivo principale quello di far emergere le tracce  e l’influenza che l’accadimento di 
un terremoto distruttivo produce in ciascun contesto culturale: nella cultura materiale, 
da un lato (e quindi negli edifici, in un particolare ambiente urbano, nelle tecniche 
edilizie locali) e nella mentalità (cultura, dimensione religiosa, ecc.). 
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Vulnerabilità dei centri storici e dei beni culturali 
Coordinatore: Luciano Marchetti  
 
 
Introduzione 
Nell’ultimo anno i dati relativi ai centri rilevati (caratteristiche tipologiche dei materiali 
e delle strutture, caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche dei materiali e delle 
murature, abaco dei meccanismi di collasso, validazione di modelli matematici, 
tecniche di intervento, ecc.) saranno conservati in un data-base attualmente in 
preparazione.  
Saranno valutati gli interventi di messa in sicurezza in relazione anche al valore 
storico-artistico dei manufatti e saranno stese delle linee guida per la riparazione ed il 
miglioramento in relazione alla casistica delle situazioni rilevate e con riferimento agli 
edifici riparati e non riparati. 
 
 
Task 
1 - Valutazioni comparate del danno (Binda, Marchetti, Modena) 
2 - Valutazioni in relazione al valore storico/artistico/monumentale dei manufatti 

(Binda, Marchetti, Guccione) 
3 - Individuazione di linee guida per la riparazione e il miglioramento sismico (Binda, 

Marchetti, Guccione, Modena) 
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Eduseis: un sismografo didattico come strumento per la formazione 
e la sensibilizzazione sul rischio sismico 
Coordinatore: Vittorio Silvestrini 
 
 
Introduzione 
Il fine del progetto di ricerca Eduseis è quello di lavorare alla costruzione di 
competenze per insegnanti e studenti di scuole secondarie nel campo della 
sismologia, del rischio sismico e delle nuove tecnologie. Attraverso la continua 
acquisizione di dati sismici, è possibile contribuire attivamente alla diffusione sul 
territorio delle informazioni sul rischio, avendo come obiettivo finale la mitigazione 
degli effetti sociali dei terremoti. L’interazione tra gli insegnanti, i ricercatori che 
lavorano sui terremoti e i sismologi, è un elemento chiave per le applicazioni 
educative connesse alla sismologia e più in generale per una corretta informazione 
scientifica. 
Le attività del terzo anno di progetto sono finalizzate infatti alla realizzazione di 
attività di sperimentazione dei materiali didattici prodotti, alla elaborazione di 
materiale didattico (in forma multimediale nel sito WEB e in un CD-ROM) e alle 
esperienze di informazione sul rischio sismico, usando la rete Eduseis. Le 
esperienze saranno sperimentate nelle scuole e nello Science Center con il 
coinvolgimento di ricercatori, insegnanti, operato ri scientifici e studenti delle diverse 
unità di ricerca che partecipano al Progetto. 
Per avviare la fase di divulgazione e sensibilizzazione al rischio, prevista nel terzo 
anno di Progetto, abbiamo progettato e realizzato presso Città della Scienza, il 
laboratorio interattivo “Sismalab”. Il laboratorio,  inaugurato il 12 marzo 2003, 
permette a visitatori e scolaresche di  interagire con la stazione sismografica MSNI  
della rete Eduseis. Durante lo svolgimento dei lavori del terzo anno di progetto 
saranno incrementate le attività da svolgere presso lo spazio espositivo e saranno 
organizzati eventi di divulgazione sulla sismologia destinati al grande pubblico.  
Inoltre, lo Science Centre di Città della Scienza sta progettando una nuova area 
espositiva dedicata all’ambiente, in particolare dedicata ai Campi Flegrei, nella quale  
la strumentazione e i materiali del progetto Eduseis diventeranno parte integrante 
della mostra permanente.  
Nello svolgimento delle attività previste per raggiungere gli obiettivi del III anno di 
progetto, in particolare la selezione del materiale per il sito Web e CD–ROM didattico 
ed educativo, rivolto al mondo della scuola e ai cittadini, ci troviamo dinanzi 
all’esigenza di verificare la valenza didattica del materiale prodotto. Dopo una attenta 
analisi dei prodotti realizzati è importante avviare la sperimentazione in altri contesti 
scolastici. Ciò nasce dal successo delle proposte di studio della sismologia che 
stiamo sperimentando con Eduseis. 
Di qui l’esigenza di inserire nel terzo  anno di progetto Eduseis-GNDT un nuovo 
istituto scolastico con cui effettuare la sperimentazione didattica. In particolare, 
l’Istituto Tecnico Industriale, ITIS “E. Majorana” di Somma Vesuviana (NA), che ha 
già manifestato l'interesse a collaborare con un gruppo di docenti, disposti a 
sperimentare le attività didattiche del progetto Eduseis nelle loro classi durante le 
lezioni curricolari. Terminata nel secondo anno, la sperimentazione nel Liceo 
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Scientifico Copernico, i docenti dello stesso possono coadiuvare il gruppo EduSeis in 
attività di formazione rivolta ai nuovi docenti e di monitoraggio di tale processo. 
Questo intervento ci permetterà di soddisfare in pieno gli obiettivi previsti nel terzo 
anno di progetto. 
Questi obiettivi generali sono ottenuti attraverso una ripartizione dei compiti e delle 
attività tra le UR partecipanti secondo tre azioni principali: 
 
Task 1 
Training sulla tecnologia EduSeis e uso educativo (UR1, UR2, UR4, UR5) 
Obiettivi/prodotti 
- Costruire attività didattiche utilizzando i dati sismici registrati dagli strumenti 

installati nelle scuole e nel museo.  
- Proseguimento della formazione e aggiornamento docenti e della 

sperimentazione delle attività didattiche elaborate. 
- Training per gli insegnanti per organizzare attività didattiche e integrarle nei 

curricola scolastici. 
- Sperimentare nuovi metodi d’apprendimento scientifico con l’utilizzo di 

strumentazioni tecnologicamente avanzate. 
- Elaborare schede di attività didattiche spendibili anche in altri contesti. 
 
Task 2 
Sviluppo della tecnologia Eduseis (strumentazione, hardware, software) (UR2, 
UR3) 
Obiettivi/prodotti 
- Implementare e sperimentare nuove procedure per il recupero, la gestione e la 

distribuzione dei dati sismici recuperati dalle stazioni della rete EduSeis.  
- Configurare il sistema dati EduSeis.  
- Studiare e definire la strumentazione sismica migliore da proporre alle scuole.  
- Organizzare l’acquisizione, l’organizzazione e la distribuzione dei dati. 
- Aggiornare il sito Web EduSeis. 
- Sviluppare software per la gestione in remoto della rete sismica e per 

l'organizzazione dell'archivio-dati sismici. 
 
Task3  
Esperienze di formazione e sensibilizzazione sul rischio sismico basato su 
EduSeis (UR1, UR2, UR4, UR5) 
Obiettivi/prodotti 
- Sensibilizzare al rischio sismico attraverso attività interattive e di laboratorio per il 

grande pubblico e per la scuola. 
- Elaborare di percorsi interattivi alla stazione MSNI nel Science Centre di Città 

della Scienza nello spazio espositivo Sismalab. 
- Realizzare un sito web interattivo e un CD-ROM. 
- Realizzare materiale informativo per il territorio: opuscoli e prodotti multimediali. 
- Organizzazione di eventi specifici per la diffusione dei risultati del progetto. 
 



 Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti  Progetto Esecutivo 2003 

Programma Quadro 2000-2002 61

 
 
 
 
 
 
 

Finanziamenti 
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Finanziamenti per l’Attività di Ricerca 
(le cifre sono in Euro. I valori riportati per il 3° anno non sono ancora definitivi) 
 
 
TEMA 1 
 

Coordinatore 1° anno  
(erogato) 

2° anno  
(erogato) 

3° anno  
(da erogare) 

Totale  
Triennio/Biennio 

A. Amato e  
G. Selvaggi 232.406 245.317 245.317 723.040 

A. Argnani 154.937 96.836 129.114 380.887 

R. Barzaghi* - 27.000 27.000 54.000 

M. Dolce e  
G. Zuccaro* - 205.000 140.000 345.000 

P. Gasperini - 32.000 32.000 64.000 
 

TEMA 2 
 

Coordinatore 1° anno  
(erogato) 

2° anno  
(erogato) 

3° anno  
(da erogare) 

Totale  
Triennio/Biennio 

M. Cocco 222.076 224.660 224.660 671.396 

E. Cosenza 315.039 281.465 281.465 877.969 

S. Lagomarsino 268.558 227.241 227.241 723.040 

M. Maugeri 160.101 106.907 178.178 445.186 

M. Riuscetti 129.114 142.026 142.026 413.166 
 

TEMA 3 
 

Coordinatore 1° anno  
(erogato) 

2° anno  
(erogato) 

3° anno  
(da erogare) 

Totale  
Triennio/Biennio 

G. M. Calvi 650.736 578.430 578.430 1.807.596 
 

TEMA 4 
 

Coordinatore 1° anno  
(erogato) 

2° anno  
(erogato) 

3° anno  
(da erogare) 

Totale  
Triennio/Biennio 

L. Beranzoli 263.393 151.450 178.177 593.020 

R. Camassi e  
L. Peruzza* - 91.000 84.000 175.000 

L. Marchetti 61.975 72.304 72.304 206.583 

V. Silvestrini 46.481 54.229 54.229 154.939 

 
* Progetto finanziato soltanto per il secondo e terzo anno di attività del Programma Quadro  
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Finanziamenti alla Direzione 
(le cifre sono in Euro) 
 
 

Voci Budget 

spese postali, corriere, pronto cassa, varie 10.000 

cancelleria, fotocopie, eliocopie 5.000 

telefono, internet 15.000 

missioni 50.000 

convegni ed editing 40.000 

spese per referees 50.000 

contratti manutenzione 10.000 

materiale inventariabile 10.000 

Totale finanziamenti alla Direzione 190.000 
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Riepilogo Finanziamenti 
(le cifre sono in Euro) 
 
 

Attività di Ricerca 

Tema 1 573.431 

Tema 2 1.053.570 

Tema 3 578.430 

Tema 4 388.710 

Totale Attività di Ricerca 2.594.141 

Direzione  

Sede Roma 190.000 

Totale Direzione 190.000 

Totale finanziamenti 2.784.141* 

 
* pari a Lire 5.390.848.694 
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