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1. Premessa 
 
In un’analisi di microzonazione sismica confluiscono una serie di studi 

multidisciplinari, che hanno lo scopo di caratterizzare un territorio dal punto di vista 

morfologico, litologico, geotecnico e geofisico. Mediante il rilievo geologico e 

morfologico, l’analisi delle stratigrafie dei sondaggi geognostici, l’esame dei parametri 

geotecnici e geofisici dei litotipi presenti nel sottosuolo e la modellazione numerica, è 

possibile valutare le variazioni della 

risposta sismica sul territorio e il possibile insorgere di fenomeni di instabilità 

dinamica locale o di liquefazione. 

Il risultato finale di queste attività è la microzonazione sismica, che consiste 

nell’individuazione e nella delimitazione di zone che possono essere considerate 

omogenee dal punto di vista del comportamento dinamico o dei possibili effetti co-

sismici a seguito di un terremoto. 

Per questi motivi la microzonazione sismica costituisce un importante e moderno 

strumento per la pianificazione territoriale, consentendo una più attenta allocazione 

delle risorse economiche destinate alla mitigazione del rischio sismico, oltre a 

rappresentare uno strumento di base propedeutico alle attività di progettazione e di 

ricostruzione. Inoltre, negli studi post-evento la caratterizzazione morfo-litologica del 

territorio permette un’analisi più accurata del danneggiamento, consentendo la 

definizione del livello di sicurezza per la progettazione di nuove strutture e per gli 

interventi di ripristino. 

In letteratura, così come negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” (GdL 

MS, 2008), sono generalmente citati tre livelli di zonazione, cui sono associati metodi 

d’analisi e di elaborazione dei dati progressivamente più complessi. Procedendo dal 

livello 1 al 3, il grado di conoscenza della geologia, della geomorfologia, della 

geotecnica e delle caratteristiche dinamiche dei terreni diviene via via più accurato. 

In linea di massima tutte le procedure di zonazione sismica prescindono dalla 
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presenza dell’edificato (condizioni di free-field) e quindi non tengono conto 

dell’interazione terreno-struttura. Nel livello 3 si arriva alla quantificazione degli effetti 

di amplificazione sismica attraverso la modellazione numerica della risposta sismica 

locale. Per risposta sismica locale deve intendersi la modifica delle caratteristiche di 

durata, ampiezza e contenuto in frequenze che il moto sismico subisce nel passaggio 

dagli strati rigidi profondi (bedrock sismico) ai terreni più superficiali (depositi di 

copertura), in relazione alle caratteristiche meccaniche e stratigrafiche di questi ultimi 

e alla presenza di particolari condizioni topografiche (Lanzo e Silvestri, 1999). 

 

2. ASPETTI SISMOTETTONICI E PERICOLOSITÀ 
SISMICA 

 
2.1 Inquadramento geologico-strutturale della zona di MONTEFREDANE. 
 
 Sotto il profilo geologico l’area di MONTEFREDANE si colloca all’interno del settore 

assiale della ”Catena” Appenninica Meridionale, ove è assai diffusa la presenza di 

unità geologiche intensamente deformate, rimaneggiate e con comportamento 

franoso (Ogniben, 1969). 

I materiali costituenti i versanti che circondano il centro abitato, rientrano nell’ambito 

delle formazioni strutturalmente complesse sinorogene (Cotecchia e DelPrete,1977). 

In queste formazioni l’originaria sequenza sedimentaria di terreni pelitici alternati a 

componenti lapidei (calcarei o arenacei) è stata profondamente modificata da 

meccanismi tettonici polifase e da fenomeni gravitativi profondi che hanno generato 

strutture complesse in cui una matrice argillosa caotica contiene relitti di orizzonti 

lapidei di vario spessore, sovente smembrati e disarticolati sino a presentarsi sotto 

forma di frammenti lapidei, di grandezza variabile dal centimetro ai metri. 

Tale segmento di “Catena” si presenta, sotto il profilo geo-strutturale, con un assetto 

a falde di ricoprimento sottoposto a regimi tettonico-cinematici opposti: di 

compressione lungo il suo margine orientale e di distensione su quello occidentale 
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(Ciaranfi et alii, 1983a e b). Questo è il prodotto di un’evoluzione tettonica assai 

complessa strettamente legata a quella dell’Appennino Meridionale che vede, a 

partire dal Tortoniano, le fasi congiunte di convergenza delle placche Africana ed 

Europea e di apertura del Mar Tirreno, inducenti movimenti migratori del sistema 

Catena-Avanfossa- Avampaese verso E con subduzione SE-NW via via trascurabile 

(Patacca et alii, 1990, Luongo et alii, 1992). Tale evoluzione ha dato luogo a processi 

di accavallamento delle falde di ricoprimento che hanno portato, ad una 

localizzazione e strutturazione eterogenea delle numerose unità tettoniche affioranti, 

a loro volta fortemente differenziate per età e facies. Tali assetti sono poi stati 

esasperati da numerosi stadi compressivi che hanno stravolto la geometria 

strutturale iniziale, comportando uno scollamento, con conseguente sovrascorrimento 

a E e NE e, in alcuni punti, smembramento di siffatte falde. La geometria derivante è 

estremamente astrutturata, soprattutto perché ogni fase tettonica ha modificato i 

rapporti geometrici costruiti nelle fasi precedenti, coinvolgendo prima le unità più 

interne e successivamente quelle più esterne, in un arco di tempo molto esteso 

compreso tra il Miocene inferiore ed il Pliocene. Dal Pleistocene, una fase tettonica 

compressiva ha ulteriormente modificato l’edificio strutturale determinando un fitto 

reticolo di fratture sub verticali e innescando la formazione di depressioni tettoniche, 

delimitate da un sistema di faglie dirette orientate prevalentemente NW-SE e NE-SW, 

alcune delle quali tuttora sismicamente attive, in cui si sono differentemente deposte 

potenti successioni sedimentarie continentali (Ogniben, 1969, 1985; Ciaranfi et alii, 

1983° e b; Vai, 2001). L’ambiente geologico, così descritto, appartiene ad un attuale 

distretto altamente sismico (Berardi et alii, 1981). 
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2.2 Sismicità Regionale 

La storia sismica della Regione Campania è ricca di eventi anche di forte intensità. La 

Tab. 1 riporta i principali terremoti che hanno interessato l’Appennino Meridionale ed 

in particolare il territorio campano nell’ultimo millennio. 

L’analisi della distribuzione dei terremoti storici e recenti della Campania evidenzia 

che la maggior parte dell’attività sismica è concentrata nella fascia interna della 

catena appenninica con un’estensione nell’area vulcanica costiera del Vesuvio-Campi 

Flegrei. 

Le caratteristiche morfo-strutturali della regione consentono di individuare come aree 

sismogenetiche di maggiore rilevanza il Sannio, l’Irpinia, l’alta valle del Sele-Alburni 

ed il bordo orientale del Massiccio del Matese. 

Da tali aree si diparte il rilascio di medio-alti livelli di energia sismica, che può 

produrre effetti sensibili in tutte le cinque province campane. Inoltre, l’area della 

Provincia di Napoli, a causa della presenza del vulcanismo attivo dei Campi Flegrei, 

dell’Isola d’Ischia e del Somma-Vesuvio, risulta esposta anche alla sismicità di origine 

vulcanica, caratterizzata da livelli energetici più bassi degli eventi sismici rispetto alla 

sismicità di origine appenninica. 

 

 

 

Elenco dei maggiori terremoti che hanno interessato il territorio regionale nell’ultimo millennio (Boschi 

et al., 1997). 
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Zonazione Sismogenetica ZS 9 (da AA.VV., INGV, 2004) 

 

Il GdL-INGV ha sviluppato nel 2004 una nuova zonazione sismogenetica, denominata 

ZS9, alla luce delle nuove evidenze di tettonica attiva e delle valutazioni sul 

potenziale sismogenetico acquisite negli ultimi anni. In Campania particolare 

importanza rivestono le zone sismogenetiche 927 e 928. 

La zona 927 (Sannio-Irpinia-Basilicata) comprende l’area caratterizzata dal massimo 

rilascio di energia legata alla distensione generalizzata che, da circa 0,7 milioni 

d’anni, sta interessando l’Appennino meridionale. Questa zona comprende le zone 

localizzate lungo l’asse della catena, fino al massiccio del Pollino. Il meccanismo di 

fogliazione individuato per questa zona è normale e le profondità ipocentrali sono 

comprese tra gli 8 e 12 km. 

La zona 928 (Ischia-Vesuvio), include l’area vulcanica napoletana con profondità 

ipocentrali comprese nei primi 5 km. Per quanto riguarda la pericolosità sismica, sulla 

base della carta della pericolosità sismica elaborata dal GdL INGV (AA.VV., 2004), 

nella nostra Regione sono presenti 8 classi di amax, con valori che variano 

gradualmente tra 0.075 g lungo la costa a 0.275 nell’area dell’Irpinia, ad eccezione 

delle aree vulcaniche Vesuvio-Ischia-Campi Flegrei dove si hanno valori mediamente 

compresi tra 0.175g e 0.200g. 
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2.3 Sismicità e sismotettonica  

 

Il comprensorio Irpino è stato oggetto di numerosi studi di pericolosità sismica 

condotti a seguito del forte terremoto del 23/11/1980.  

Il territorio su cui sorge MONTEFREDANE presenta discontinuità dovute al regime 

geodinamico del sistema appenninico (Romeo e Pugliese, 1997). Tali discontinuità 

sono concentrate secondo allineamenti coassiali alla dorsale appenninica centro-

meridionale e diradano velocemente verso aree contigue esterne all’asse. Per tale 

ragione la pericolosità sismica di questa fascia, in cui ricade il territorio di 

MONTEFREDANE, prevede valori massimi di PGA (con probabilità di superamento del 

10% in 50 anni) compresi rispettivamente tra 0.25 g e 0.30 g (Lucantoni et alii, 

2001) e tra 0.25 g-0.275 g (OPCM n.3274, 2003) (Figura 1). 

 

Figura 1: Mappe di pericolosità sismica del territorio di MONTEFREDANE(cerchio in neretto): valori 

massimi attesi di PGA.(a) da Lucantoni et alii, (2001) modificata; (b) da OPCM n.3274, (2003) 

modificata. 
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Tabella 1: Terremoti di maggiore intensità che hanno interessato il centro abitato di 

MONTEFREDANE(CPTI2, 2004).  

 

I0= Intensità epicentrale; Ii= Intensità locale risentita a MONTEFREDANE; L= distanza epicentrale; 

Ms=Magnitudo dalle onde superficiali; ZS9= zona sismogenetica di appartenenza secondo la classificazione del 

2004; *= I terremoti asteriscati sono eventi far-field che hanno provocato risentimenti significativi nell’abitato di 

MONTEFREDANE, i rimanenti eventi sono near-field 

 

 

Inoltre, la Tabella 1 mostra che MONTEFREDANE è stato interessato sia da eventi 

sismici far-field a distanza epicentrale variabile superiore ai 60 km ed origine per lo 

più lucana e molisana, sia da eventi nearfield, con distanze epicentrali di 10-40 km 

ed origine in corrispondenza dei segmenti coassiali all’Appennino Campano-Lucano. 

Più recentemente, tale settore appenninico è stato interessato dalla sequenza sismica 

occorsa nell’aprile del 1996 localizzata in un intorno quasi coincidente con la porzione 

epicentrale del terremoto del 23/11/1980 (CPTI2, 2004). 

Benché l’area sia caratterizzata da un elevato tasso di attività sismica, il terremoto 

del 1980 rimane ancora l’evento più importante (Luongo et alii, 1992). Tuttavia, gli 

Autori che riferirono nei periodi immediatamente successivi all’evento sismico del 

novembre 1980 (CNR, 1983) hanno sottolineato che gli effetti del sisma sono stati 

differenziati in intensità in base alla natura geologica dei siti interessati (aree a 

significativa pericolosità locale). In questo contesto s’inserisce anche il centro abitato 

di MONTEFREDANE, caratterizzato da un assetto geologico e presenza di materiali 
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dalle proprietà fisico-meccaniche variabili, che ha condizionato fortemente la 

distribuzione areale del danneggiamento, risultata eterogenea e assai complessa. 

La regione irpina d’altronde presenta un’attività sismica importante, ben 

documentata nell’intervallo temporale compreso tra il 1456 e il 1980. Essa è 

caratterizzata da terremoti distruttivi con intensità superiori all’VIII grado MCS e con 

magnitudo variabile tra 6.4 e 7.0 (Tabella 1) (CPTI2, 2004). 

 

Studi condotti sulla sismicità storica di quest’area hanno consentito di schematizzare i 

seguenti tratti peculiari: 

 

 Meccanismi di rottura complessi prevalenti per i grandi terremoti, come nei 

terremoti del 1456 e del 1980. Tale complessità può trovare giustificazione in 

una costituzione fratturata del mezzo dove le strutture longitudinali alla 

Catena possono essere notevolmente segmentate da faglie trasversali 

generate dal regime geodinamico tuttora in atto (Luongo et alii, 1992); 

 Attivazione di strutture trasversali alla catena prodotte da terremoti coassiali 

alla catena stessa, oppure effetto di canalizzazione di energia sismica ad opera 

di quest’ultimi. In tal caso si assiste ad una tendenziale rotazione delle isosiste 

dalla direzione prevalente NW-SE a quella NS come si osserva per il campo 

macrosismico dell’evento del 1805 (Luongo et alii, 1992); 

 Variazione delle condizioni di sforzo nelle faglie adiacenti alle strutture di 

innesco di forti terremoti normali dell’Appennino meridionale: i terremoti del 

1702 e 1732 sono stati influenzati dagli eventi del 1694 e 1688 (Nostro et alii, 

1996); 

 Separazione dei periodi di sismicità da periodi di quiescenza talvolta brevi e a 

volte molto estesi. Ciò è dovuto al notevole quantitativo energetico rilasciato 

dalle strutture di rottura che cambia lo stato di sforzo anticipandone 

l’occorrenza attesa di circa 50-100 anni (Nostro et alii, 1996). 
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La complessità sismica dell’area è testimoniata non solo dalla notevole variabilità del 

campo stress-strain, ma anche dalla differenziazione dello stesso rispetto ai campi di 

sforzi agenti nella parte meridionale (Arco Calabro) e centro-settentrionale 

dell’Appennino (Arco Toscano- Umbro-Marchigiano). Ne consegue che nell’ambito 

dell’evoluzione geodinamica della penisola italiana, tale settore è tuttora considerato 

zona di transizione, caratterizzato da differenti e complesse strutture tettoniche 

(Meletti et alii, 2000; Montone et alii, 2003). 

Quanto detto ribadisce l’elevata pericolosità sismica, che contraddistingue l’area, 

suffragata anche dalla più recente proposta di Zonazione sismogenetica di tutto il 

territorio italiano. Tale settore si considera ricadente nel dominio della zona-sorgente 

927 (Meletti e Valensise, 2004). 

Dalla conoscenza dell’evoluzione spazio-temporale della sismicità della regione di 

appartenenza di MONTEFREDANE, derivano due considerazioni. 

La prima riguarda l’attività sismica recente e attuale che non risulta affatto associata 

ad una particolare struttura tettonica, ma al contrario è influenzata da molteplici 

sorgenti. La seconda riguarda la ridistribuzione dello sforzo conseguente ad un forte 

terremoto; essa è influenzata di volta in volta dall’evento sismico occorso. 

Storia sismica di Montefredane 

Le informazioni relativa alla sismicità storica di Montefredane sono scarse. Ciò 

potrebbe essere dovuto da un lato alle piccole dimensioni dell’abitato e quindi alla 

sua scarsa importanza politica ed economica, per cui le fonti bibliografiche storiche 

trascurano gli eventuali effetti dei terremoti, come spesso avviene per centri abitati 

minori; dall’altro lato potrebbe evidenziare la scarsa sismicità locale e l’assenza di 

terremoti che possano produrre danneggiamenti consistenti dell’abitato. Con ogni 

probabilità, queste due  

motivazioni coesistono.  
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3. PERICOLOSITÀ SISMICA - APPROCCIO 
DETERMINISTICO 

La valutazione della pericolosità sismica di un sito può essere condotta utilizzando 

due approcci: uno deterministico ed uno probabilistico. 

Il metodo deterministico si basa sullo studio dei danni osservati in occasione di eventi 

sismici che storicamente hanno interessato un sito, ricostruendo degli scenari di 

danno per stabilire la frequenza con la quale si sono ripetute nel tempo fenomeni di 

uguale intensità. Sulla scorta di tali informazioni e tenendo conto delle massime 

intensità dei terremoti storici nel territorio italiano, l’INGV-SSN ha redatto la Carta 

della Massima Intensità Macrosismica il cui stralcio è riportato in fig .1. 

Come già accennato nel paragrafo precedente la zona indagata ricade in un contesto 

a pericolosità sismica molto elevata, di cui i terremoti storici sono l’effetto più 

tangibile ed i cui fattori generatori, che caratterizzano l’intera area, hanno lasciato 

evidenti segni geomorfologici sia sotto forma di grandi frane che di deformazioni 

tettoniche. 

La storia sismica di MONTEFREDANE è sintetizzata nelle figure seguenti (fonte 

INGV - Stucchi et alii. -2007). 

 

Dall’osservazione della tabella si può notare come il terremoto più importante (max 

intensità al sito) per l’area esaminata sia il sisma del 23/11/80, con magnitudo 6.89. 

La valutazione della pericolosità sismica effettuata sulla base dei danni arrecati ai 

manufatti ed all’ambiente fisico non descrive oggettivamente il contenuto energetico 

associato al terremoto. Per cui è necessario fare riferimento all’energia liberata da un 

sisma, rappresentata dalla magnitudo secondo diverse scale, delle quali la più diffusa 

è la scala Richter. 

Tra l’altro, la grandezza di maggiore impiego per la valutazione degli effetti sulle 

strutture è l’accelerazione massima (amax) che può essere ricavata da registrazioni 

sismiche e da leggi empiriche che tengono conto dell’attenuazione del moto sismico e 

dell’intensità e/o magnitudo del terremoto. 
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4. PERICOLOSITÀ SISMICA - APPROCCIO 
PROBABILISTICO 

La valutazione della pericolosità sismica effettuata sulla base dei danni arrecati ai 

manufatti ed all’ambiente fisico non descrive oggettivamente il contenuto energetico 

associato al terremoto. Per cui è necessario fare riferimento all’energia liberata da un 

sisma, rappresentata dalla magnitudo secondo diverse scale, delle quali la più diffusa 

è la scala Richter. 

Tra l’altro, la grandezza di maggiore impiego per la valutazione degli effetti sulle 

strutture è l’accelerazione massima (amax) che può essere ricavata da registrazioni 

sismiche e da leggi empiriche che tengono conto dell’attenuazione del moto sismico e 

dell’intensità e/o magnitudo del terremoto. 

La difficoltà di conoscere in misura soddisfacente la natura meccanica e la geometria 

delle sorgenti sismiche e i meccanismi di propagazione delle onde dalla sorgente 

all’area bersaglio, rendono poco praticabile l’approccio deterministico del problema 

della scuotibilità di una determinata zona. 

Perciò il problema sismico viene affrontato normalmente secondo un approccio di 

tipo probabilistico grazie alle notevoli informazioni presenti per il territorio italiano 

riguardo ai terremoti storici riportati in appositi cataloghi. Partendo da questi 

cataloghi, attraverso modelli statistici, è possibile valutare la probabilità di occorrenza 

o di eccedenza di un terremoto di determinate caratteristiche. 

Secondo tale criterio è stata elaborata una mappa della pericolosità sismica del 

territorio Italiano, approvata dalla Commissione Grandi Rischi, nella seduta del 6 

aprile 2004.Tale carta, redatta in termini di accelerazione massima al suolo su un 

suolo di riferimento di Cat. A, fornisce la base di partenza per la valutazione 

dell’azione sismica come previsto dalla vigente normativa (D.M. 14.01.2008). 
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5. MODELLAZIONE SISMICA DI SITO E AZIONE 
SISMICA DI PROGETTO 

 

Le Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (D. Min. Infrastrutture 14 gennaio 2008) 

raccolgono, modificano e organizzano le norme introdotte con il D.M. N°3274/2003 in 

base alle direttive dell’Eurocodice 8 e riconoscono che anche in terreni ricadenti 

all'interno di un’area avente la stessa classificazione, la risposta sismica può non 

essere omogenea, e subire incrementi o riduzioni strettamente dipendenti dalle 

situazioni geologiche, lito-stratigrafiche e geomorfologiche locali. Pertanto, alla 

sismicità generale dell’area descritta in precedenza, deve essere associato uno studio 

specifico sulla risposta sismica locale che in sostanza deriva dalla storia geologica del 

sito. 

 

 

 
 

 

Caratterizzazione sismica – Categoria di suolo 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con il D.M. 14.01.2008, stabiliscono 

che, ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto è necessario valutare 

l’effetto della risposta sismica mediante specifiche analisi in assenza delle quali si può 
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fare riferimento ad un approccio semplificato che si basa sull’individuazione di 

categorie di suolo di riferimento. 

Le categorie di suolo standard previste dalla normativa sono le seguenti: 

 

 

 

Alle quali sono state aggiunte altre due categorie riportate di seguito. 

 

 

La Vs30 che caratterizza le diverse categorie, corrisponde alla velocità media di 

propagazione delle onde sismiche trasversali (onde di taglio) nei primi 30 metri di 

profondità, ed il suo valore viene misurato per mezzo di appositi strumenti. Dalla 
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categoria B in poi, in alternativa o a completamento delle Vs , è previsto l’impiego di 

altri parametri (NSPT30, Cu30). 

 

Quando si è in presenza di terreni multistrato, ognuno dei quali sia dotato di una sua 

specifica velocità, la VS30 si calcola con l’espressione: 

 
 
dove: 

 hi = spessore dello strato in metri 
 Vi = velocità delle onde di taglio (per deformazioni σ < 10-6 dello strato i-

esimo, per un totale di N strati presenti nei primi 30 metri di profondità. 
 
La normativa prevede che la definizione della categoria di suolo sia eseguita con 

misure dirette delle onde VS30, anche se quando non si conoscono i valori di Vs30 

consente la caratterizzazione dei terreni mediante i valori di Nspt.30 oppure della 

Cu30 a secondo dei litotipi. 

Pericolosità sismica di base e parametri sismici secondo le NTC 2008 

La pericolosità sismica, che rappresenta una caratteristica fisica del territorio, viene 

definita come la probabilità di superamento di un certo valore relativo ad un 

parametro descrittivo del moto del terreno (intensità macrosismica, picco di 

accelerazione, valori spettrali, ecc.) in un determinato intervallo di tempo, espresso 

pericolosità sismica di base viene 

calcolata al substrato rigido, cioè non tiene conto dei possibili effetti di amplificazione 

o deamplificazione sismica dovuti alle caratteristiche topografiche e litostratigrafiche 

di sito. 
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Il più recente studio di pericolosità disponibile per l’intero territorio nazionale è quello 

condotto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (GdL MPS, 2004: 

http://zonesismiche.mi.ingv.it). 

I parametri descrittivi del moto sismico sono stati calcolati per tutti i punti di una 

griglia regolare, con passo di 0,05°, che copre il territorio italiano (http://esse1-

gis.mi.ingv.it/). 

Per valutare il contributo alla pericolosità di un sito da parte delle varie sorgenti 

sismiche, viene effettuata la cosiddetta analisi di disaggregazione (Bazzurro & 

Cornell, 1999). Il risultato di questa analisi consiste nell’individuazione delle coppie 

Magnitudo-Distanza (M-D), ovvero di quelle sorgenti sismogenetiche, poste ad una 

distanza D dal punto della griglia considerato ed in grado di produrre un terremoto di 

magnitudo M considerando un certo tempo di ritorno, che contribuiscono in maniera 

predominante alla pericolosità sismica di base.. I valori fanno riferimento ad 

un’analisi di pericolosità sismica che considera un Tr = 475 anni. 
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Valori medi 

Magnitudo Distanza Epsilon 

5.920 10.200 0.804 
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3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.0 5.0-5.5 5.5-6.0 6.0-6.5 6.5-7.0 7.0-7.5 7.5-8.0 8.0-8.5 8.5-9.0
0-10 0.000 4.620 12.900 13.400 11.900 9.170 6.880 3.410 0.000 0.000 0.000

0-20 0.000 0.080 0.866 2.490 4.380 5.930 6.930 4.740 0.000 0.000 0.000

20-30 0.000 0.000 0.000 0.073 0.693 1.810 3.160 2.880 0.000 0.000 0.000

30-40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.031 0.406 1.110 1.030 0.000 0.000 0.000

40-50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.044 0.340 0.373 0.000 0.000 0.000

50-60 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.085 0.145 0.000 0.000 0.000

60-70 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.054 0.000 0.000 0.000

70-80 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000

80-90 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000

90-100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

100-110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

110-120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

120-130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

130-140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

140-150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

150-160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

160-170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

170-180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

180-190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

190-200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Distanz

a in km

Disaggregazione del valore di a(g) con probabilita' di eccedenza del 10% in 50 anni

(Coordinate del punto lat: 40.9765, lon: 14.8808, ID: 32544)

Magnitudo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla Tabella  si evince che i terremoti che si originano a circa 10 km 

dominano la pericolosità sismica dell’area che ha un tempo di ritorno Tr = 

475 anni e magnitudo di 5.9.  

Sulla base dei valori della griglia di calcolo della pericolosità sismica di base è 

possibile valutare le accelerazioni orizzontali di picco su substrato rigido 

pianeggiante, per differenti periodi di ritorno, conoscendo le coordinate geografiche 

del punto esaminato. Questo valore di accelerazione orizzontale rappresenta la media 

pesata dei 4 punti della griglia più vicini che circondano il punto in esame. 

Ai fini di questo calcolo, sono state considerate le coordinate in Tab. , 

rappresentative del centro abitato di Montefredane. 

 

LATIDUDINE (N) LONGITUDINE (E) 

14.8115 40.9638 
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Nella Tabella  sono riportati i valori di ag per differenti periodi di ritorno (per una 

probabilità di superamento in 50 anni), calcolati per l’area esaminata. 

 

TR ag F0 Tc

[anni] [g] [-] [s]
30 0,057 2,346 0,280

50 0,075 2,305 0,301

72 0,091 2,306 0,321

101 0,108 2,315 0,331

140 0,125 2,330 0,339

201 0,149 2,334 0,347

475 0,215 2,352 0,367

975 0,278 2,426 0,380

2475 0,373 2,515 0,410  

 

 Nella stessa tabella sono riportati anche i corrispondenti valori di F0 e di TC*, 

rispettivamente valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale e periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro 

in accelerazione orizzontale, necessari per la costruzione dello spettro di risposta al 

substrato rigido secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC (2008). 

 
 

Nella Tabella 8 sono riportati i coefficienti di amplificazione sismica (coefficiente 

litostratigrafico: SS; coefficiente topografico: ST), necessari per la costruzione degli 

spettri di risposta elastici della componente orizzontale, secondo la normativa sismica 

vigente (NTC, 2008). I valori fanno riferimento ad una pericolosità sismica di base 

avente il 10% di probabilità di superamento in 50 anni (Tr = 475 anni). 

Per ottenere il coefficiente litostratigrafico (SS) è stato necessario considerare i 

seguenti valori: 
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– ag al substrato rigido (bedrock sismico) per l’area esaminata con Tr = 475 anni. 

Per le verticali indagate è stato considerato un valore di ag = 0,096g; 

– categoria di sottosuolo sulla base del valore di Vs30 ottenuto dai profili di Vs, 

considerando gli spessori dei singoli litotipi per ciascuna delle due verticali indagate 

nella nuova campagna di indagini geognostiche (vedi paragrafo successivo per la 

descrizione dei risultati delle prove down-hole). 

Considerando un periodo di riferimento (Vr) pari a 50 anni, i parametri sismici per la 
costruzione degli spettri di risposta elastici orizzontali per differenti stati limite sono 
riportati nelle Tabella 9 e Tabella 10, 
 

Tipo 

Suolo 
Ag(g) Fo Tc' (s) Ss Cc ST 

A 0.215 2.352 0.367 1.00 1.000 1.00 

B 0.215 2.352 0.367 1.970 1.344 1.00 

C 0.215 2.352 0.367 1.462 1.000 1.00 

Tabella per Categoria Topografica T1  

 

Tipo 

Suolo 
Ag(g) Fo Tc' (s) Ss Cc ST 

B 0.215 2.352 0.367 1.197 1.344 1.20 

C 0.215 2.352 0.367 1.396 1.462 1.20 

Tabella per Categoria Topografica T3 
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VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA SISMICA LOCALE.  
 

L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare la risposta sismica locale dei terreni  

del territorio comunale di Montefredane, in riferimento alle procedure previste negli 

“Indirizzi e 

Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS)”1, ad un analisi di livello 2 e livello 3. 

L’applicazione di uno studio di risposta sismica locale è stata giustificata dalla 

quantità e qualità, anche in termini di loro coerenza, dei dati geologici, geotecnici e 

geofisici disponibili per l’area, dati che hanno permesso la ricostruzione di un modello 

geologico-geofisico di dettaglio e sufficientemente affidabile. 

Tali risultati hanno permesso di delimitare aree a differente risposta sismica locale, in 

termini di spettri di risposta elastici in accelerazione e di fattori di amplificazione, e 

quindi di definire in dettaglio i livelli di pericolosità attesi 
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Definizione del moto di input al substrato rigido 

 

Per quanto riguarda la prima attività, al fine di effettuare la modellazione numerica 

della risposta sismica locale, si è reso necessario avere a disposizione 

accelerogrammi e spettri di risposta in accelerazione, da utilizzare come input sismici 

nella modellazione stessa. In questo progetto sono stati utilizzati accelerogrammi 

registrati opportunamente selezionati. 

Per ottenere questi risultati ci si è basati sui risultati ottenuti dal Gruppo di Lavoro, 

20042, per la determinazione della mappa di pericolosità sismica, nei quali sono 

riportati, per diversi periodi di ritorno e su una griglia regolare, i valori di 

accelerazione massima attesa (amax) e i valori delle ordinate spettrali degli spettri di 

risposta in accelerazione a pericolosità uniforme. Il tempo di ritorno considerato è di 

475 anni, in quanto valore convenzionalmente utilizzato per studi di risposta sismica 

locale 

I valori di amax calcolati per il territorio regionale vanno da un minimo di 0.17g ad 

un massimo di 0.250g: per il Comune di Montefredane si sono scelti i 4 punti della 

griglia di riferimento che racchiudono il punto di ubicazione secondo l’ISTAT del 

comune e calcolate le relative distanze: ilvalore di amax assegnato al Comune è stato 

ottenuto come media ponderata, con l’inverso della distanza; in Tabella  sono 

riportati i valori di amax, di Fo e di Tc (secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni, 

NTC3). 

 

amax Fo Tc 

0,215 2,352 0,367 
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Il valore di amax assegnato al Comune di Montefredane risulta pertanto 

rappresentativo di tutto il territorio regionale, in quanto intermedio nell’intervallo di 

variabilità della sismicità regionale. 

Per la scelta degli accelerogrammi registrati è stata utilizzata la Banca Dati ITACA4: 

per la selezione delle 5 storie accelerometriche utilizzate nelle analisi numeriche è 

stato seguito quanto previsto dalle NTC ed in particolare la scelta effettuata si è 

basata sulla coerenza in termini di: sismicità storica di Montefredane e caratteristiche 

sismogenetiche della sorgente; 

- coppia magnitudo-distanza dalla sorgente (da dati di disaggregazione prodotti 

dal Gruppo di Lavoro, 2004 l’evento che contribuisce maggiormente alla 

pericolosità è caratterizzato da una magnitudo compresa tra 5-7.0 e da una 

distanza epicentrale compresa tra 0-10 km); 

Inoltre sono state selezionate solo le registrazioni effettuate su substrato rigido 

(sottosuolo di categoria A, NTC). 

Le registrazioni scelte sono state oggetto di scalatura, per ottenere un valore medio 

del picco di accelerazione scalato più vicino possibile al valore di amax atteso, 

conformemente a quanto previsto dalle NTC. 

Di seguito si riportano) le caratteristiche principali degli eventi sismici ai quali si 

riferiscono le registrazioni selezionate: il nome dell’evento, la data e l’ora dell’evento, 

la latitudine e la longitudine dell’epicentro dell’evento, la profondità dell’ipocentro, la 

magnitudo locale, la magnitudo momento ed il regime tettonico dell’evento stesso 

 

Earthquake 

ID 

Station 

ID 
Earthquake Name Date Mw 

Fault 

Mechanism 

46 ALT Irpinia 1980_November_23 06:09 normal 

42 ST_106 South Iceland 2000_June_21 06:04 strike-slip 

42 ST_108 South Iceland 2000_June_21 06:04 strike-slip 

101 ST_101 Olfus 2008_May_29 06:03 strike-slip 

46 ALT Irpinia 1980_November_23 06:09 normal 

69 AQP L'Aquila aftershock 2009_April_09 05:04 normal 

94 ST_47379 Loma Prieta 1989_October_18 06:09 oblique 
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Valutazione della risposta sismica locale 
La valutazione della risposta sismica locale dell’area in esame ha previsto i seguenti 
passi: 
 
• scelta dei codici di calcolo utilizzati; 

• reperimento dei dati di base geologici, geotecnici e geofisici sia disponibili, sia 

raccolti 

nell’ambito del presente progetto; 

• modellazioni numeriche finalizzate alla valutazione delle amplificazioni attese in 

termini di spettri di risposta elastici in accelerazione e fattori di amplificazione; 

• costruzione della carta di microzonazione sismica  (ICMS). 
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Codici di Calcolo 

 

Per l’analisi della risposta sismica locale è stato utilizzato il codice EERA (Equivalent – 

linear Earthquake Response Analysis) proposto da Bardet et al. (2000). 

Questo codice di calcolo permette di effettuare un’analisi numerica 

monodimensionale. Nel caso di Trebisacce, tale scelta risulta ampiamente giustificata 

dall’analisi stratigrafica  che evidenzia una stratificazione approssimabile a quella 

piano-parallela. EERA, utilizzando i concetti base di Shake (Schnabel et al., 1972, 

Idriss & Sun, 1992), permette di modellare la risposta sismica locale di un terreno 

schematizzato come un mezzo continuo multistrato, in cui ogni strato è assunto 

omogeneo ed a comportamento viscoelastico lineare e di conseguenza valutare la 

funzione di amplificazione del moto tra il substrato rigido (bedrock) e la superficie 

libera di un profilo di sottosuolo. Le ampiezze dei moduli di taglio sono assunti essere 

indipendenti dalla frequenza ed il comportamento non lineare del terreno viene 

modellato attraverso una procedura di iterazione sui parametri, ovvero approccio 

lineare equivalente. Le analisi numeriche possono essere effettuate sia in campo 

lineare che in campo non lineare considerando le curve di decadimento [G/Go] e il 

rapporto di smorzamento [D] con la deformazione. Nell’analisi monodimensionale 

proposta è stata effettuata una modellazione in campo non lineare. La modellazione 

è stata eseguita in corrispondenza della verticale passante per i diversi sondaggi 

eseguito appositamente per il presente studio, utilizzando il profilo di velocità (Vs) 

ottenuto dalle indagini geofisiche . Tale analisi comunque può essere estrapolata 

all’intera area poiché sia dalle caratteristiche geologiche che dalle misure di rumore 

ambientale, non si evidenziano grosse disomogeneità e/o differenti frequenze di 

risonanza . 

Le curve di andamento del modulo di taglio (G/Go) e del rapporto di smorzamento 

(D) con la deformazione (γ) utilizzate sono state scelte dalla letteratura sulla base 

delle caratteristiche geotecniche e litologiche  delle aree analizzate. 
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Sono state effettuate simulazioni numeriche scegliendo vari accelerogrammi di input 

per capire come il contenuto in frequenza dei segnali potesse essere modificato dal 

modello ipotizzato per Montefredane. Le registrazioni più significative di un terremoti 

di magnitudo 5.05 registrato su suolo di tipo A relativo al terremoto in Irpinia del 

23/11/1980 (Zambonelli et al., 2011) è stato analizzato in dettaglio in quanto pùò 

ritenersi rappresentativo della sismicità di Montefredane, come emerso dall’analisi dei 

terremoti storici e strumentali . 

 

6. MICROZONAZIONE SISMICA 

 
La zonizzazione geologico-tecnica del territorio comunale di MONTEFREDANE è stata 

eseguita allo scopo di definire zone omogenee per quanto riguarda la risposta 

meccanica dei terreni superficiali, in relazione principalmente agli spessori di 

influenza geotecnica, con particolare  riferimento al loro prevedibile comportamento 

nel campo delle sollecitazioni dinamiche riferite ad un terremoto di una certa 

intensità ed in un dato intervallo di tempo. 

All’interno di dette zone si possono valutare, con maggior dettaglio, le differenze di 

intensità massima dovute a differenti situazioni geologiche locali attraverso 

procedure il cui insieme costituisce la “microzonazione sismica”. 

Questo ultimo aspetto costituisce un punto essenziale della pianificazione di un 

territorio sismico, ed ha come obiettivo la valutazione del comportamento medio di 

un’area in un territorio comunale. Momento finale è la successiva valutazione della 

“risposta sismica di sito” che ha lo scopo di definire, in tutti i suoi dettagli, le 

caratteristiche dello specifico sito 

di fondazione e del sottosuolo significativamente interessato dalla opera edile. 

In effetti come è noto gli effetti di un terremoto possono assumere, anche a brevi 

distanze, differenti caratteristiche in funzione delle specifiche condizioni locali quali : 
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morfologia superficiale, antiche morfologie sepolte, presenza e profondità della falda 

freatica, caratteristiche meccaniche dei terreni costituenti il sottosuolo, rapporti 

strutturali tra le litologie presenti soprattutto nei rimi 30 mt di profondità ecc. E’ facile 

verificare ciò osservando la distribuzione dei danni prodotti da un terremoto 

nell’ambito dello stesso territorio. 

La microzonazione sismica è volta quindi a definire gli strumenti necessari a 

prevedere e a mitigare, attraverso un adeguato criterio d’uso del territorio, gli effetti 

sismici in aree ad estensione regionale. 

In altri termini, la microzonazione consente la valutazione analitica del rischio 

sismico, inteso come probabile danno che in un determinato sito si può attendere in 

occasione di un sisma. 

Tale parametro può essere espresso come il prodotto della pericolosità e della 

vulnerabilità sismica e della quantificazione economica del danno prodotto. 

La pericolosità sismica può essere direttamente riferita alle sollecitazioni dinamiche 

che un sito può subire durante un sisma, mentre la vulnerabilità definisce lo stato di  

conservazione del patrimonio edilizio e delle strutture sociali potenzialmente rese 

inattive dal sisma. 

L’attenzione alle caratteristiche geolitologiche, geosismiche e geotecniche, sia a 

livello generale che a livello di sito, nasce dalla constatazione che un deposito 

incoerente poggiante su un basamento rigido può modificare sostanzialmente la 

composizione spettrale ed il livello energetico dell’evento sismico determinando 

l’amplificazione di alcune 

frequenze. 

La definizione di tali amplificazioni è essenziale per valutare la pericolosità di un sito 

potendo questa essere di livello anche molto maggiore di quello relativo alle stesse 

differenziazioni energetiche legate alla classificazione. 

In effetti il rischio per una struttura sottoposta ad uno stress sismico dipende non 

solo dalla vulnerabilità propria della struttura edilizia, ma anche, e forse 

principalmente, dalla intensità delle componenti a varie frequenze contenute nel 
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segnale sismico ed in particolare quello relativo alle onde di taglio, le quali 

emergendo in genere verticalmente, producono sollecitazioni orizzontali alle 

costruzioni. 

E’ quindi necessaria, per una valutazione delle modifiche subite dell’impulso sismico 

provocate dal terreno, una parametrizzazione geometrica, geolitologica, geosismica e 

geotecnica dell’area interessata. 

I danni prodotti da un terremoto possono quindi essere di diversa entità in località 

tra loro vicine, essendo le risposte al suolo dipendenti, oltre che dalle caratteristiche 

della sorgente, dalle modalità di emissione dell’energia, dalla distanza dall’ipocentro, 

soprattutto da fattori locali che ne modificano in maniera significativa la 

composizione spettrale. 

Nell’ambito del territorio comunale, sulla base delle specifiche indagini eseguite, sono 

state quindi individuate tutte quelle situazioni geologiche, geotecniche e 

principalmente geosismiche che potrebbero portare ad un’insieme di modifiche del 

moto sismico con particolari variazioni locali e modulate attraverso una carta 

tematica di sintesi (microzonazione sismica). 

Tale carta, alla luce di quanto detto, consente di valutare a larga scala, nell’ambito 

del territorio comunale, le variazioni dell’Accelerazione sismica di progetto. 

Per quanto riguarda specificamente gli aspetti geosismici, il parametro fisico più 

significativo e contemporaneamente facilmente misurabile è il Modulo di Taglio 

dinamico (G), ovvero la Velocità delle onde sismiche trasversali (Vs) 

(Vs=√G/densità), che caratterizza il pacco di terreno più superficiale. 

Pertanto, attraverso la cartografia della litologia superficiale e la determinazione 

perimentale delle Vs, è stato possibile individuare varie zone nell’ambito di tutto il 

territorio Comunale. 

Le varie Microzone sono state caratterizzate mediante la determinazione degli 

spessori dei terreni superficiali e delle velocità Vs ad essi attribuite attraverso il valore 

relativo ai primi 30 metri di sottosuolo, definendo così una “Categoria di  suolo 

media” della Microzona. 
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Nella delimitazione delle aree si è tenuto conto, per altro, delle caratteristiche e dei 

limiti della litologia affiorante, così come risulta dalla Carta Geolitologica del territorio 

comunale. 

Quindi il territorio è stato suddiviso in aree omogenee dal punto di vista della “Vs30”, 

valore inteso come media ponderale della velocità delle onde sismiche per i primi 

30m. 

Successivamente, in base a detti valori di Velocità sismica Vs30, è stata redatta una 

carta di microzonazione sismica nella quale sono indicati i fattori di incremento da 

applicare, nelle varie Microzone individuate, all’accelerazione sismica relativa allo 

spettro elastico di ancoraggio, così come previsto dalla normativa. 

Le differenze tra le varie Microzone individuate sono quindi da intendere come 

differenze, oltre che nella composizione spettrale, anche dell’accelerazione massima 

caratterizzante le varie Categorie di suolo individuate, rispetto a quella su suolo rigido 

ovvero di Categoria A (Formazioni litoidi o Rigide con Vs30 ≥ 800m/s), assegnata al 

Comune con la nuova classificazione sismica.  

I valori di incremento assegnati alle varie Microzone considerano quindi soltanto i 

fattori di incremento del livello massimo raggiunto dallo spettro elastico relativo alle 

varie Categorie di suolo, rispetto a quello riferito alla Categoria di suolo A. Pertanto 

non si vuole qui definire la specifica forma spettrale che caratterizza i vari siti (cosa 

che si farà successivamente in sede di valutazione della Risposta Sismica di Sito), ma 

solo dare una valutazione generale del livello massimo dell’amplificazione dell’evento 

sismico che si avrà nelle varie zone individuate rispetto a quello nelle aree dove 

affiora il basamento o in ogni caso affiori un mezzo rigido. 

In zona non sono stati individuati in questa fase di studio, a carattere generale, 

sottosuoli complessi o particolari (Categorie S1 o S2). Per la determinazione della Vs30 

sono stati utilizzati i valori delle velocità Vs determinati sperimentalmente in sito 

mediante l’esecuzione delle prospezioni sismiche in foro tipo down-hole e quelli 

ricavati dalle  prospezioni sismiche a rifrazione. 

 


