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Microzonazione di Perugia
Obiettivi

Regione dell’Umbria

• Completamento della microzonazione sismica dei centri urbani ad
elevata pericolosità sismica di base;elevata pericolosità sismica di base;

• Rendere disponibili strumenti operativi per la pianificazione
urbanistica, per la pianificazione delle emergenze per la protezione, p p g p p
civile e per la progettazione.

• Esecuzione delle attività nel rispetto della tempistica imposta dalla
ti l i d i fi i ti i POR FESR 2007 2013tipologia dei finanziamenti europei POR-FESR 2007-2013:
conclusione e rendicontazione in massimo 2 anni dall’approvazione
della linea di finanziamento (2007).



Microzonazione di Perugia
Attività

Regione dell’Umbria

• Raccolta dati;

• Rilevamenti geologici, indagini geognostiche e caratterizzazione 
morfostratigrafica delle aree;

• Individuazione moto di input campagne sismometriche indagini• Individuazione moto di input, campagne sismometriche, indagini 
geofisiche e geotecniche, modellazioni della risposta sismica locale;

• Analisi dei danneggiamenti storici da sisma e confronto con i risultatiAnalisi dei danneggiamenti storici da sisma e confronto con i risultati 
delle indagini;

• Quantificazione della risposta sismica locale e perimetrazione delle aree 
soggette ad effetti locali (fase in corso);

• Informatizzazione (fase in corso).



INDAGINI ESEGUITE

2 ti h fi i h di• 2 campagne geognostiche e geofisiche con prove di 
laboratorio (12 sondaggi a carotaggio continuo per circa 
400m, 12 down hole, 11 sismiche superficiali a rifrazione 
(138m ognuna) con restituzione tomografica per onde S e P(138m ognuna) con restituzione tomografica per onde S e P, 
3 profili sismici con tecniche MASW e Remi, 23 prove di 
laboratorio statiche e dinamiche, 11 prove SPT).
1 st dio storico e d’archi io s l danneggiamento• 1 studio storico e d’archivio sul danneggiamento.

• 1 campagna di misure di rumore sismico su 128 siti specifici.
• 2 campagne di acquisizione sismica strumentale su 28 siti p g q

specifici.
• Definizione del moto sismico di Input.
• Definizione delle sezioni lito-geofisiche (9) e delleDefinizione delle sezioni lito geofisiche (9) e delle 

caratteristiche delle unità geofisiche da modellare (17).
• Esecuzione delle modellazioni sismiche ad elementi finiti (80).
• Confronti e analisi di tutte le indagini e dei risultati conseguiti• Confronti e analisi di tutte le indagini e dei risultati conseguiti.
• Definizione delle caratteristiche per la suddivisione del 

territorio in microzone sismiche a comportamento omogeneo
(circa 20 casi di spessori di unità geofisiche e/o geologiche(circa 20 casi di spessori di unità geofisiche e/o geologiche 
per 8 diversi tipi di sottosuolo sismico).



Pericolosità sismica 
dell’area di Perugia

PGA = 0.150-0.200 g 
corrispondenti a ex Classe 2corrispondenti a ex Classe 2



Assetto geo-morfologico
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Assetto geo-morfologico

Ponte Felcino

Ponte S. Giovanni



Assetto geo-morfologico
Carta geologica 1:10.000 e ubicazione indagini

Regione dell’Umbria



Pericolosità sismica locale
Carta della suscettibilità sismica

Regione dell’Umbria



Reperimento dati
Dati storici

Regione dell’Umbria



Studi geofisiciStudi geofisici
Attività svolta

Attività N. siti Descrizione

Stima della risposta spettrale 
di sito da terremoti

26 + 2 • Registrazione di terremoti;
• Amplificazione spettrale;
• Spettri di risposta specifici e 

fattori di amplificazione.

A li i di i i 100 28 R i t i diAnalisi di rumore sismico 100 + 28 • Registrazione di rumore;
• Rapporti spettrali H/V.

Misure geofisiche di Vs 3 • Indagini MASW;Misure geofisiche di Vs 3 • Indagini MASW;
• Indagini Remi.

GIS • Prototipo di GISGIS Prototipo di GIS

Rapporto scientifico



Registrazione di terremoti
Sommario

• 28 stazioni installate, di cui 2 di riferimento (Cenerente e Prepo);

• Due gruppi di ca. 15 stazioni sincrone con periodi di acquisizione:

• Settembre 2008 – Marzo 2009 (6 mesi);

• Marzo-Giugno 2009 (4 mesi).

• Strumentazione: stazioni a 24 bit con sensori a 1 Hz.

• Eventi sismici registrati: complessivamente 2100;

• Per le stime di risposta di sito, utilizzati 65 eventi (mediamente con Ml≥3) ;

• Eventi principali:

• Ml=5.1 e Ml 4.7, 23/12/2008, Appennino Emiliano;

• Ml=5.8, 6/4/2009, L’Aquila e relativa sequenza sismica. 



Registrazione di terremoti
Mappa dei siti (area complessiva)



Registrazione di terremoti
Mappa dei siti (centro urbano)



Registrazione di terremoti
Terremoti utilizzati

Per le stime di risposta di sito, 
utilizzati 65 eventiutilizzati 65 eventi.



Registrazione di terremoti
Evento regionale forte

Evento de L’Aquila, 6.4.2009, 01:32:39, Ml=5.8, distanza ~130 km



Registrazione di terremoti
Evento regionale forte

Evento de L’Aquila, 6.4.2009, 01:32:39, Ml=5.8, distanza ~130 km
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Stima della risposta spettrale di sito
Sommario

1. Calcolo dei rapporti spettrali rispetto ai siti di riferimento;
2 C l l d ll f i i li di lifi i2. Calcolo delle funzioni spettrali di amplificazione;
3. Calcolo degli spettri specifici di sito e dei fattori di amplificazione.



Stima della risposta spettrale di sito
Calcolo dei rapporti spettrali

Metodi considerati:
) R i S li Ri Si i di Rif i (RSSR)a) Rapporti Spettrali Rispetto a Siti di Riferimento (RSSR);

b) Generalized Inversion Technique (GIT).

Sito di riferimento “virtuale” ottenuto considerando simultaneamente i due siti 
PG01 e PG02.

Banda di frequenza di analisi: 0.3-10 Hz,  … ma la banda di affidabile è 
definita in modo rigoroso attraverso il controllo del rapporto segnale/rumoredefinita in modo rigoroso attraverso il controllo del rapporto segnale/rumore.

Controllo dei risultati attraverso confronto con rapporti spettrali H/V daControllo dei risultati attraverso confronto con rapporti spettrali H/V da 
stazione singola.



Stima della risposta spettrale di sito
Rapporti spettrali

A causa dell’elevato rumore urbano e della distanza dei siti di riferimento i 
rapporti spettrali non sono sempre affidabili in alta frequenza.

Per valutare l’affidabilità dei rapporti spettrali, questi sono stati confrontati 
con i rapporti H/V da stazione singola calcolati da rumore sismico (HV) e da 

pp p p q

pp g ( )
terremoti (EHV).



Stima della risposta spettrale di sito
Calcolo degli spettri specifici di sito e Fa

1. Selezione di 5 storie temporali corrispondenti a possibili terremoti di 
progetto (da Pergalani e Compagnoni 2009);progetto (da Pergalani e Compagnoni, 2009);

2. Calcolo delle accelerazioni al sito attraverso convoluzione con la 
funzione di amplificazione propria del sito;

3. Calcolo degli spettri di risposta;
4. Calcolo dello spettro medio specifico di sito;
5. Calcolo dei fattori di amplificazione;
6. Confronto con spettri di progetto NTC 09.

• Fattori di amplificazione calcolati come intensità di Housner in tre bande:
[0.1 s, 0.5 s], [0.5 s, 1.5 s], [0.5 s, 2.5 s],[0.1 s, 0.5 s], [0.5 s, 1.5 s], [0.5 s, 2.5 s],



i t i
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Stima della risposta spettrale di sito
Spettri specifici di sito



Stima della risposta spettrale di sito
Fattori di amplificazione



Stima della risposta spettrale di sito
Fattori di amplificazione

[0.1 s, 0.5 s] [0.5 s, 1.5 s]



Misure di rumore sismico



Misure di rumore sismico
Rapporti H/V – Profilo A



Misure di rumore sismico
Tutte le misure



Misure di rumore sismico
Banda 0.3-1.3 Hz



Misure di rumore sismico
Banda 1.3 – 10 Hz



Misure di rumore sismico
Banda 1.3 – 10 Hz



Fa, F0, Classi unità omogenee 

Da: Bozza della Carta
C?

Da: Bozza  della Carta 
delle microzone a 
comportamento sismico 
omogeneo e dei sottosuoli

BA2

BA2
BA2

C
C

B

C

B
BA2

C C

A C B1 C B1 B

C?
C

BA2

omogeneo e dei sottosuoli 
sismici (Regione Umbria, 
26 agosto 2009)

BA2
A2

C
B

B
A C B1 B BA2

C
CA A C

B

C
CC

B
C

BA2

BA2B

BA2

BA2
B

BA2 C

B1

B1

C
CB1

C



Fa, F0, Classi unità omogenee 
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Conclusioni

• Costruito un ricco data-set geofisico a supporto della microzonazione della 
città di Perugia di 2° o 3° livello.
• Stime della risposta spettrale e degli spettri di risposta specifici di sito 
presso edifici strategici, ben vincolate da numerosi terremoti.
• Ottima corrispondenza della risposta stimata con la distribuzione dei suoli, 
eccetto in alcuni casi.

• Non è ancora ben chiaro come tradurre gli spettri ottenuti presso i siti in 
norma regionale di classificazione del territorio nel contesto delle NTC 
recentemente introdotterecentemente introdotte.


