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Effetti di Liquefazione

Sequenza sismica in Emilia 

Maggio-Giugno 2012
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Terremoto 30 ottobre 2016 – Frana di Visso (MC)

Foto: INGV, Miscellanea
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On 15 march a second explosion happens in reactor 2

Terremoto e maremoto del Tōhoku del 2011



La ESI 2007 è 

stata ratificata

dall’INQUA

Executive 

Committee 

durante il17th 

INQUA Congress, 

Cairns - Australia 

(3 Agosto 2007).

The ESI Scale

Environmental

Seismic Intensity scale

http://www.isprambiente.gov.it

/it/pubblicazioni/





La Fagliazione superficiale 

in Italia

2016

Terremoti storici e casi noti 

o presunti di fagliazione 

superficiale cosismica

Faglie Capaci



1976, 

Friuli

1857, 

Basilicata

1915, 

Fucino

Fucino, 

13 Gennaio 1915 (M 7.0) 

Rigetti fino a 90 cm



Piano di Pecore (M. Marzano)Senerchia

Irpinia-Basilicata

23 Novembre 1980 (M 6,9)

Rigetti fino a 1 m

90 cm

2009, 

L’Aquila

1980, 

Irpinia

90 cm

2016, 

Centro Italia
1997, 

Colfiorito





Civico et al., 2018

Sequenza 2016 

Italia Centrale



Monte Vettoretto

24 agosto 2016 (M 6.0) 

Rigetto 15 cm

Monte Vettore, 

30 ottobre 2016 (M 6.5) 

Rigetto fino 200 cm

Fagliazione superficiale durante la Sequenza Sismica del 2016 



24/08/2016

30/10/2016



24/08/2016 30/10/2016



Foto: Miscellanea INGV 38, 2017

Strada delle Tre Valli 

Umbre (SS685), che 

Collega Norcia con 

Arquata del Tronto (AP),

nel tratto in galleria tra le frazioni di 

Capodacqua (AP) e S.Pellegrino (PG)



Faglie capaci 

principali lungo il 

fianco orientale 

dell’Etna



Ground deformations across the Milo–

Linguaglossa road caused by the Pernicana

fault

Faglia Pernicana

Attività asismica (creeping) 



Danni alla rete idrica

Campo di fratturazione in superficie (lunghezza circa 5 km) associato al 

terremoto di Santa Venerina (CT) del 29 ottobre 2002 (M 4,4) 



31° International Geological Congress di Rio de Janeiro nel 2000



ITHACA - ITaly HAzard from CApable faults

Approccio metodologico

Evidenze di capacità considerate nel database: 

1. Rigetto cosismico storico
2. creep – deformazione tettonica (e.g. GPS, satellite)
3. Evidenze paleosismiche (Olocene-tardo Pleistocene)
4. Evidenze di movimento nel Quaternario

Rigetto di:
a. Sedimenti e/o morfologie dell’Olocene-tardo Pleistocene
b. Sedimenti e/o morfologie del Pleistocene medio-superiore
c. Sedimenti e/o morfologie del Quaternario, quindi faglie attive nel 

Pleistocene medio-inferiore, non escludibili a priori e sulle quali 
sono necessarie verifiche 

Le informazioni contenute nel database derivano essenzialmente dalla 
documentazione tecnico-scientifica pubblicata, verifiche di terreno e studi 
dedicati da parte di ISPRA.

Classificazione in base all’età dell’ultimo movimento accertato



http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/

Il catalogo contiene oltre 2.000 record relativi sia a faglie capaci che a faglie 

potenzialmente capaci (criteri ≠ da Linee Guida FAC, DPC 2015) 



PORTALE DEL SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA

http://portalesgi.isprambiente.it

http://sgi2.isprambiente.it/viewersgi2/





• Può contribuire a caratterizzare le strutture sismogeniche (Magnitudo, tramite 

relazioni empiriche, Cinematica, ecc.) 

• Può essere utile per stimare la vulnerabilità dell’ambiente fisico (variazioni 

morfologiche, ad es. delle linee di costa) 

• La fagliazione superficiale è una componente della pericolosità sismica non 

trascurabile per le costruzioni e va considerata nella pianificazione territoriale. 

• L’Eurocodice 8, nella parte 5 (fondazioni) al capitolo 4 REQUIREMENTS FOR 

SITING AND FOR FOUNDATION SOILS, 4.1.2 Proximity to seismically active

faults: … for important structures to be erected near potentially active faults in 

areas of high seismicity, in order to determine the ensuing hazard in terms of 

ground rupture and the severity of ground shaking.

• In Italia la pericolosità da fagliazione superficiale è presente sia in aree 

abitate che in corrispondenza di infrastrutture, impianti industriali, lifelines. 

Pertanto ITHACA può essere utile per il Siting o la valutazione 

della pericolosità di impianti a Rischio di Incidente Rilevante, 

per il Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi, o per le aree 

urbanizzate in genere (Comerci et al., 2013. Ing.Sism.; 

Guerrieri et al., 2009. Ital.J.Geosci.)

Utilità e applicazioni di ITHACA



• Per pianificare opere di prevenzione sismica su strutture e infrastrutture 

Utilità e applicazioni di ITHACA

Trans-Alaska Pipeline 

Denali fault 
Photo Courtesy of the Alaska Earthquake Information Center.

Although the Denali Fault 

shifted about 14 feet 

beneath the Trans-Alaska 

Oil Pipeline, the pipeline 

did not break

http://www.giseis.alaska.edu/Seis/


Megara to Korinthos High Pressure 

Natural Gas Pipeline.

Encasing of pipeline 

at active faults

crossings.



EPS geofoam blocks and a geomembrane cover a new pipeline in Utah’s Salt Lake 

Valley. The membrane helps reduce vertical uplift stress by reducing the frictional force 

between the geofoam and the trench sidewall. 

Geofoam can be effective in mitigating the effects of seismic 

activity on infrastructure.

http://www.gomcmag.com

https://www.geosynthetica.net



• Negli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, pubblicati

dal DPC nel 2009, si raccomandano studi di dettaglio di tipo 

sismotettonico e paleosismologico finalizzati a fornire una cartografia

della zona di faglia alla scala 1:5.000.

Nel 2015, DPC emana le Linee guida per la gestione del territorio in 

aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC).

• A seguito dell’emanazione degli ICMS, alcune Regioni hanno emanato linee guida 

per l’utilizzo degli stessi, come ad es. la Regione Lazio che, nell’All. A delle «Linee 

Guida per l’utilizzo degli Indirizzi e Criteri generali negli Studi di Microzonazione

Sismica nella Regione Lazio in applicazione alla DGR Lazio n. 387 del 22 maggio 

2009. Estensione dell’applicabilità dell’art. 89 del DPR 380/2001 e della DGR 

Lazio n. 2649/99» indica che ‘‘per l’ubicazione delle faglie attive e/o capaci, si 

potrà fare riferimento ai prodotti cartografico-scientifici dei Progetti ITHACA-ISPRA

e GNDT’’

Applicazioni di ITHACA per la 
Microzonazione Sismica



• Per individuare le FPAC (Pleistocene Medio-Superiore), che

necessitano di ulteriori indagini nel Livello3

Applicazioni di ITHACA per MS

• Per individuare le zone dove sono presenti le FAC_b (incerte 

non cartografabili con esattezza)

• Per le FAC_a solo nei casi in cui sono stati condotti studi 

adeguati (trincee paleosismologiche)

• Di aiuto per definire la ZAFAC nel Livello1 (400m), che dovrà poi essere approfondita

con studi specifici nel Livello3

Generalmente, le faglie sono mappate ad una scala non direttamente utilizzabile 

per studi di MS e/o pianificazione territoriale di dettaglio. Studi di dettaglio 

esistono attualmente solo per limitatissime porzioni del territorio nazionale.

Criticità



Sono necessari studi di dettaglio da far confluire in ITHACA, affinché tale Catalogo 

possa essere utilizzabile per la MS di Livello 3.

Ad esempio, il Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia Giulia ha stipulato 

una convenzione con ISPRA per il Coordinamento delle attività finalizzate allo   

sviluppo delle conoscenze in materia di Faglie Capaci sul territorio del FVG.

Meduno (PN)







Prospettive

• ITHACA è uno strumento utile per la pianificazione territoriale ed è utilizzato già 

costantemente dai professionisti

• Il Catalogo è soggetto a continuo 

aggiornamento e revisione

• Nuova struttura con nuove funzionalità

• Si sta lavorando a gerarchizzare gli elementi 

presenti e a rendere interoperativi i db

ITHACA e DISS (INGV)

• E’ auspicabile un Programma Nazionale (in fase di valutazione con il CNG), 

magari con il coinvolgimento di strutture a livello regionale come Ordini 

Geologi, per costruire un Servizio con informazioni a scala di maggior 

dettaglio, direttamente utilizzabili per la Pianificazione territoriale



GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Dott. Valerio Comerci

Ente ISPRA, Servizio Geologico d’Italia

Telefono 06/50074288

E-mail valerio.comerci@isprambiente.it


