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CORSO DI MICROZONAZIONE SISMICA E VALUTAZIONE DELLA 

RISPOSTA SISMICA LOCALE PER LA RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO 

 

Tipologia del corso: corso professionalizzante da 3 CFU di tipo F. 

 

Ente organizzatore: Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale, Università 

dell’Aquila. 

 

Ente finanziatore: Regione Abruzzo. 

 

Comitato organizzatore: Dante Galeota, Paola Monaco, Lucia Simeoni, Marco Tallini, Gianfranco 

Totani. 

 

Periodo: settimana del 18-22 febbraio 2013. 

 

Luogo: il corso si terrà nell’auditorium della Reiss Romoli a Coppito (L’Aquila). 

 

Ammissione al corso 

 

Il corso è dedicato agli studenti triennali in Ingegneria Civile e Ambientale e agli studenti magistrali in 

Ingegneria Civile e in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Sono ammessi altresì i dottorandi in 

Ingegneria Civile e del Territorio e gli studenti interessati all’argomento dell’ateneo aquilano. Per 

iscriversi tutti gli interessati dovranno inviare una email all’indirizzo marco.tallini@univaq.it con i 

seguenti dati: nome, cognome, matricola, corso di laurea/di dottorato,  anno di corso, Gli studenti triennali 

di Ingegneria Civile e Ambientale e gli studenti magistrali di Ingegneria Civile e di Ingegneria per 

l’Ambiente e il Territorio dovranno inoltre aggiungere l’elenco degli esami sostenuti, la media degli esami 

(aritmetica, non ponderata) e l’eventuale titolo della tesi di laurea triennale. Questi dati saranno utilizzati 

per elaborare una graduatoria di merito. La frequenza è obbligatoria e, alla fine del corso, si richiederà una 

breve  relazione sugli argomenti trattati per il rilascio dell’attestato di partecipazione. 
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Presentazione del corso 

 

La risposta sismica di una qualsiasi opera che interagisce con il sottosuolo dipende da molteplici fattori ed 

aspetti il cui studio richiede competenze di sismologia, geologia e geofisica, oltre che di ingegneria. 

L’osservazione dei danni alle costruzioni e alle infrastrutture spesso evidenzia differenze sostanziali anche 

a piccole distanze oppure crolli e danni notevoli anche a grandi distanze dall’epicentro. Sicuramente la 

qualità delle costruzioni può influire sulle differenze del danno, ma spesso le cause vanno ricercate in una 

differente pericolosità sismica locale, determinata da effetti di amplificazione del moto sismico o da 

instabilità del suolo. Tutto ciò è oggetto degli studi di microzonazione sismica (MS), attraverso i quali è 

possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le 

zone soggette a instabilità quali frane, liquefazioni, rotture e fagliazioni del terreno.  

E’ da tempo noto che le condizioni locali dei terreni di fondazione condizionano in modo importante gli 

effetti del terremoto. Gli studi su molti terremoti (es. Città del Messico, 1986; Kobe, 1992; Izmit, 1999; 

San Giuliano di Puglia, 2002; L’Aquila, 2009; Emilia, 2012) hanno mostrato con sempre maggiore 

evidenza come le caratteristiche morfologiche e del sottosuolo possano alterare in maniera evidente 

l’azione sismica. 

Alla scala comunale gli studi di MS hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza di questi fenomeni 

restituendo informazioni utili per il governo e la pianificazione del territorio e per la gestione 

dell’emergenza (MS di 1° livello). 

Alla scala del sito, a partire dagli studi di MS di 3° livello, lo studio della risposta sismica locale (RSL), 

come prescritto dalle recente NTC08, viene condotto tramite simulazioni numeriche una volta  definito il 

moto sismico in ingresso e ricostruito il modello del sottosuolo con indagini convenzionali e/o specifiche 

della geofisica e della dinamica dei terreni. Lo studio di RSL è pertanto il supporto essenziale per l’analisi 

dell’interazione tra terreno e struttura e per valutare gli effetti temporanei e permanenti sull’Ambiente 

(frane, liquefazioni, cavità, ecc.). 

Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale dell’Università dell’Aquila ha 

organizzato questo corso che vuole essere un importante punto di partenza e spunto per ulteriori 

approfondimenti successivi della didattica di un tema purtroppo di grande attualità e interesse. I docenti 

del corso, che possiedono una robusta e consolidata esperienza nel settore, provengono da enti universitari 

e di ricerca e da servizi regionali. 
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Programma del corso 

Saluti e presentazione del corso da parte del direttore del DICEAA 

prof. Dante Galeota (lunedì 18-02, ore 9.00-9.15) 

 

Ora/giorno 
1° giorno 

(lunedì 18-02) 

2° giorno 

(martedì 19-02) 

3° giorno 

(mercoledì 20-02) 

4° giorno 

(giovedì 21-02) 

5° giorno 

(venerdì 22-02) 

1° ora 

9:15-10:15 

Il quadro geodinamico e 

sismotettonico italiano 

(Domenico Cosentino, 

UniRm3) 

Il terremoto 

dell’Emilia 

(Luca Martelli, 

Regione Emilia) 

Le prove down-hole 

e cross-hole 

(Sebastiano Foti, 

PoliTo) 

Input sismico 

(Floriana 

Pergalani, PoliMi) 

Simulazioni 

numeriche: casi in 

studio 

(Giuseppe Lanzo, 

UniRm1) 

2° ora 10:15-

11:15 

Il terremoto dell’Aquila: 

I dati geologici per le 

carte di MZS di 1 livello 

(Domenico Cosentino, 

UniRm3) 

Il terremoto 

dell’Emilia 

(Luca Martelli, 

Regione Emilia) 

SASW, MASW 

(Sebastiano Foti, 

PoliTo) 

Carte di MZS 

livello 2 e 3 

(Floriana 

Pergalani, 

PoliMi): casi in 

studio 

Simulazioni 

numeriche: casi in 

studio (Giuseppe 

Lanzo, UniRm1) 

3° ora 11:15-

12:15 

Il terremoto dell’Aquila: 

carte di MZS di  1 livello 

(Salomon Hailemikael, 

ENEA) 

I dati strumentali 

(Giuliano Milana, 

INGV) 

SASW, MASW 

(Sebastiano Foti, 

PoliTo) 

Carte di MZS 

livello 2 e 3: casi 

in studio 

(Floriana 

Pergalani, PoliMi) 

Attività di Ms in 

Abruzzo 

(Maria Basi, 

regione Abruzzo) 

4° ora 12:15-

13:15 

Geologia del Quaternario 

e pericolosità sismica 

I fenomeni cosismici: la 

fagliazione superficiale 

(Paolo Messina, CNR-

IGAG) 

Strong e weak motion 

(Giuliano Milana, 

INGV) 

Prove statiche e 

dinamiche 

(Anna D’Onofrio, 

UniNa1) 

Carte di MZS 

livello 2 e 3: casi 

in studio 

(Floriana 

Pergalani, PoliMi) 

Iter progettuale 

nella ricostruzione 

(Donato Carlea, 

Provveditore alle 

Opere Pubbliche di 

Lazio, Abruzzo, 

Sardegna) 

5° ora 14:00-

15:00 

I fenomeni cosismici: la 

liquefazione e le frane 

sismoindotte (Filippo 

Santucci de Magistris, 

UniMolise) 

Strong e weak motion 

(Giuliano Milana, 

INGV) 

Prove geotecniche in 

laboratorio 

(Anna D’Onofrio, 

UniNa1) 

Introduzione alla 

RSL 

(Giuseppe Lanzo, 

UniRm1) 

Iter progettuale 

nella ricostruzione 

(Donato Carlea, 

Provveditore alle 

Opere Pubbliche di 

Lazio, Abruzzo, 

Sardegna) 

6° ora 15:00-

16:00 

I fenomeni cosismici: la 

liquefazione e le frane 

sismoindotte (Filippo 

Santucci de Magistris, 

UniMolise) 

Indagini geofisiche 

profonde: la sismica a 

riflessione all’Aquila 

(Vincenzo Di Fiore, 

CNR-IAMC) 

Misure di rumore 

ambientale 

(Dario Albarello, 

UniSi) 

Codici numerici 

(Giuseppe Lanzo, 

UniRm1) 

Discussione e 

chiusura del corso 

7° ora 16:00-

17:00 

I fenomeni cosismici: la 

liquefazione e le frane 

sismoindotte (Filippo 

Santucci de Magistris, 

UniMolise) 

Prove SDMT 

(Diego Marchetti, 

studio Marchetti) 

Pericolosità sismica 

(Dario Albarello, 

UniSi) 

Codici numerici 

(Giuseppe Lanzo, 

UniRm1) 

 

 


