
 

 

REGIONE   UMBRIA 
GIUNTA REGIONALE 

Direzione Politiche Territoriali 

Ambiente e Infrastrutture 

Servizio Geologico 

 

D.G.R. n. 1966 del 15/12/04 

 
Microzonazione sismica Norcia - I° stralcio 

 

Relazione del Gruppo di Lavoro 
 

Giugno 2006 

 

 
 



 

GRUPPO DI LAVORO 
 

 

 

 

REGIONE UMBRIA 

 

Arnaldo Boscherini  

Andrea Motti 

Marco Ogna 

Francesco Ponziani 

Alessandro Severi 

Gianluigi Simone 

Maurizio Tesorini 

 

 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE 

 

Paolo Galli 

Giuseppe Naso 

Diego Molin 

Paolo Lembo 

Antonio Lucantoni 

Fabrizio Galadini 

 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

Andrea Moretti 

 

 

COMUNE DI NORCIA 

 

Giuseppe Recchi 

 

 

 

POLITECNICO DI MILANO 

 

Floriana Pergalani 

 

 

DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA TERRA DI PERUGIA 

 

Massimiliano Rinaldo Barchi 

 

 

 

 

 

COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO 

 

Arnaldo Boscherini 



 

Indice 
 

 

Premessa (Sintesi dei risultati) 

 

 
1 ) - Caratteri principali della sismicità di Norcia  (DPCN - USSN; “Caratteri principali della sismicità di Norcia 

(Perugia)”  Diego Molin,  Maggio 2006) 

 

2) - Analisi paleosismologiche  (DPCN - USSN; “Microzonazione sismica del Centro abitato di Norcia. Prima 

Campagna di analisi Paleosismologiche Agosto - Settembre 2005”. Paolo Galli et Al.. rev. 1.1 Maggio 2006) 

 

3) - Indagini geologiche, geotecniche e geofisiche  (CNR-IMAA; “Indagini Geoelettriche ad alta risoluzione nel 

Comune di Norcia (PG). Relazione tecnica”. S. Piscitelli et Al. Luglio 2005 - . Università di Perugia, Dip. Scienze della 

Terra; “Rapporto tecnico scientifico rilevamento dati radar, Comune di Norcia. Versione provvisoria.”. M. Barchi et Al. 

Luglio 2005 - Regione Umbria-Geotecnica Lavori; “Indagini geognostiche e geofisiche per studi di microzonazione 

sismica nel comune di Norcia. 1° stralcio. Rapporto sulle indagini. Febbraio 2006 - Regione Umbria; “riprocessamento 

dati indagine Down-Hole sondaggio S1 Norcia” . Francesco Ponziani, Gennaio 2006) 

 

4) - geodatabase  (DPCN - USSN; “Microzonazione sismica del Centro abitato di Norcia. Il Geodatabase di Norcia”.. 

Giuseppe Naso et Al. Gennaio 2006) 

 

5) Indagini sismometriche, analisi di pericolosità deterministica  (DPCN - USSN; “Contributo alla Microzonazione 

del Comune di Norcia”. Sandro Marcucci, Antonella Gorini. Gennaio 2006) 

 

6) - Modellazione della risposta sismica locale - analisi di pericolosità probabilistica  (DIP. Ingegneria Strutturale, 

Polit. Milano; “Microzonazione del Centro abitato di Norcia (Complesso Scolastico) 1° Fase”, Floriana Pergalani, 

Massimo Compagnoni. Gennaio 2006) 

 

7) - Indagini sismotettoniche e sismogenetiche   (Università di Perugia, Dip. Scienze della Terra; “Considerazioni 

geologiche e geofisiche sulla struttura sismogenetica di Norcia e modello stratigrafico (1-D) della crosta superiore 

nell’area di studio”. C. Pauselli et Al. Marzo 2006) 

 

8) - Analisi di vulnerabilità dell’edificio scolastico  (Provincia di Perugia; “Studio di vulnerabilità dell’edificio 

scolastico ITCG  Battaglia di Norcia”. Andrea Moretti. Aprile 2006) 

 

9) - Conclusioni  (Carta geologica con elementi geomorfologici, in scala 1:5.000). 

 

10) - Bibliografia 

 

11) - Allegato  ((DPCN - USSN, Servizio Sismogenesi; “Fagliazione di superficie in Italia, elementi di fragilità del 

contesto urbano. Nota informativa per i casi di studio nella Regione Umbria” - - Marzo 2004) 

 

 



 

Premessa 

 

La presente premessa è un riepilogo sintetico del contenuto dei vari capitoli che seguono. 

 

Lo studio di microzonazione sismica trae origine da una nota informativa della Protezione Civile Nazionale - 

Ufficio del Servizio Sismico, trasmessa nel Giugno 2004 al Servizio Protezione Civile ed al Servizio 

Geologico della Regione Umbria, nella quale viene messa in evidenza l'esistenza un sistema di faglie attive 

con direzione NNW-SSE (ed immersione sia orientale che occidentale), caratterizzata da prominenti 

evidenze di superficie e ubicato ad Est del centro storico di Norcia.   

 

In particolare, una di queste andrebbe ad attraversare il piano di posa delle fondazioni dell'Istituto 

Scolastico "R. Battaglia”, una delle scuole più importanti del comprensorio nursino, di proprietà della 

Provincia di Perugia. 

 

In sintesi, tale sistema di faglie si sarebbe attivato in occasione del grande  terremoto del 1703 

producendo una dislocazione verticale dell'ordine dei decimetri. I tempi di ritorno di un terremoto di tale 

magnitudo sono stati stimati nell’ordine dei 1500 - 2500 anni; tuttavia, viene puntualizzata la pericolosità di 

terremoti di minore magnitudo ma maggiore frequenza di occorrenza. "La presenza della faglia in zona 

urbana in occasione di terremoti di media energia da essa stessa generati, a causa di fenomeni di 

canalizzazione dell'energia sismica lungo il piano di faglia, a causa della diversa risposta sismica locale dei 

terreni a cavallo della faglia ed a causa di un comunque possibile, seppur contenuto, rigetto della faglia, è 

un fattore di rischio da affrontare preventivamente". 

 

Da: " Fagliazione di superficie in Italia, elementi di fragilità del contesto urbano. 

Nota informativa per i casi di studio nella Regione Umbria - Ufficio Servizio Sismico Nazionale - 

Servizio Sismogenesi - Marzo 2004". (Allegato 11). 

 

A seguito dell'informativa è stata pianificata un’indagine approfondita di microzonazione sismica del 

centro urbano, delle sue zone di espansione,  ed in particolare dell’area dell’Istituto scolastico. 

 

Il programma del piano di indagini è stato articolato in due stralci che prevedono in sintesi: 

 

I° stralcio prioritario (Microzonazione dell'area di interesse dell'edificio scolastico e valutazione della sua 

vulnerabilità) 

- raccolta dati; 

- campagna geognostica, prove di laboratorio e prove geofisiche; 

- indagini paleosismiche; 



- modellazione della risposta sismica locale - analisi di pericolosità probabilistica; 

- analisi sismotettoniche e sismogenetiche - analisi di pericolosità deterministica; 

- analisi di vulnerabilità dell’edificio scolastico. 

 

II° stralcio (Microzonazione di tutto il centro urbano di Norcia) 

- raccolta dati; 

- campagna geognostica, prove di laboratorio e prove geofisiche; 

- modellazione della risposta sismica locale; 

- indicazioni sulla edificabilità dei suoli. 

 

Il primo stralcio è stato ultimato, ed ha permesso di identificare con certezza la presenza di un sistema di 

faglie, già indicato nel rapporto del Dipartimento della Protezione Civile, confermandone l’alta probabilità di 

intersezione con i piani di posa delle fondazioni del complesso scolastico, nonché di altre abitazioni private. 

la faglia antitetica (Est vergente) determina lo sviluppo di tutto il versante nordorientale del Colle 

dell’Annunziata, ed attraversa con certezza il piano di posa delle fondazioni dell’Istituto scolastico R. 

Battaglia. 

E’ stata definita con più precisione la traccia in superficie della faglia sintetica (Ovest vergente), la quale 

intercetta le fondazioni di alcune villette residenziali. 

Il rigetto verticale per evento può essere stimato fino a 50 cm; è possibile ma non valutabile, la concomitante 

presenza anche di un rigetto orizzontale dello stesso ordine di grandezza. E’ possibile stimare una 

magnitudo, per tali rigetti, non inferiore a 6.5 quindi compatibile con il terremoto del 1703 individuato nelle 

trincee (M=6.8). Non sono escluse rotture in superficie della faglia per terremoti di minore magnitudo (es 

terremoto del 1979, M=6.0), il cui rigetto non è tuttavia facilmente apprezzabile. Si può ipotizzare, in base a 

relazioni di scala di letteratura, per un terremoto di magnitudo 6, rigetti fino a 15 cm. 

E’ stato condotto uno studio specifico di sismicità storica per l’area, in cui è stato definito uno schema di 

tempi di ritorno per varie intensità risentite nel centro abitato di Norcia: si ipotizzano tempi di ritorno di 

circa 25 anni per intensità di VI - VII grado, 80 anni per il VII-VIII grado, 200 anni per l’VIII-IX grado, e 

400 anni per il IX-X grado. L’ultimo terremoto di massima intensità osservato a Norcia, pari al X grado, si è 

verificato nel 1703. 

Non sono stati riscontrati, nelle aree indagate, effetti rilevanti di amplificazione sismica locale.  

Sono stati definiti spettri di risposta specifici per l’area, sia di tipo probabilistico che di tipo deterministico.  

L’analisi di vulnerabilità dell’istituto scolastico, condotta utilizzando gli  spettri per gli stati ultimo e di 

danno (tempi di ritorno 974 e 145 anni) derivati dall’analisi probabilistica, ha mostrato che l’edificio è in 

grado di offrire una sostanziale sicurezza al collasso per le azioni di input considerate;  va comunque rilevato 

che l’edificio non sarebbe in grado di resistere ad una dislocazione pari a quelle sopra descritte, per rigetti 

sul piano di faglia che interessa le fondazioni. 

 



Vengono di seguito riportati: 

 

A. il programma di microzonazione sismica per il centro abitato e le aree di espansione: 

B. una descrizione sintetica dei risultati ottenuti per ogni metodo d’indagine eseguito. 

 

La descrizione dettagliata delle indagini svolte e dei risultati ottenuti è riportata nei vari capitoli della 

relazione. 



 

A) - PROGRAMMA DI MICROZONAZIONE SISMICA PER IL CENTRO 
ABITATO DI NORCIA E DELLE SUE ZONE DI ESPANSIONE 

 
 

ATTIVITA' SOGGETTI ESECUTORI Stato esecuzione 

RACCOLTA DATI 

Bibliografici D.P.C.N. Ultimato 

Cartografici R.U. Ultimato 

Fotogeologici R.U. Ultimato 

Geotecnici e geofisici R.U. Ultimato 

Sismici (terremoto input) D.P.C.N. Ultimato 

Storici (danneggiamenti, effetti) D.P.C.N. Ultimato 

Paleosismici D.P.C.N. Ultimato 

Costituzione di un data base georeferenziato di tutti i dati raccolti e 

editing finale  

R.U. – D.P.C.N. Ultimato 

ANALISI DEI DATI, INDIVIDUAZIONE ZONE GEOLOGICHE OMOGENEE 

Caratterizzazione geologica e geomorfologica  (R.U.) - D.P.C.N. Ultimato 

Analisi ed omogenizzazione dati stratigrafici, geotecnici e geofisici 

disponibili 

R.U. – D.P.C.N. Ultimato 

Prima individuazione delle zone geologiche omogenee (R.U.) - D.P.C.N. Ultimato 

Individuazione indagini e dati mancanti (R.U.) - D.P.C.N. Ultimato 

Individuazione indagini prioritarie - (aree ospitanti edifici 

strategici) 

(R.U.) - D.P.C.N. Da svolgere 

ESECUZIONE INDAGINI 

Primo stralcio esecutivo (zona scuola provinciale)   

Realizzazione trincee per       prosecuzione analisi di paleosismicità 

nei pressi della scuola provinciale 

R.U. - D.P.C.N. - Comune  Ultimato 

Indagini, analisi campioni e prove geofisiche D.P.C.N. - R.U. – D.S.T. 

UNIV PG  

Ultimato 

Modellazioni sismiche  Pol. MI – R.U.  Ultimato 

Analisi vulnerabilità scuola R.U. – Prov. PG Ultimato 

Secondo stralcio esecutivo (altre zone con priorità agli edifici 

strategici) 

 Da svolgere 

Campagna geognostica, geotecnica e geofisica (Comune) - R.U. - DST 

UNIV PG - 

 

Campagna sismometrica e paleosismica  (D.P.C.N.) - R.U.  

Modellazioni sismiche  R.U. – Pol. MI  

REDAZIONE ELABORATI CONCLUSIVI 

Mappe geotematiche e di pericolosità sismica locale R.U. Da completare 

Banca dati stratigrafici, geotecnici, geofisici e spettri di risposta (R.U.) – D.P.C.N. Da completare 

Assegnazione degli spettri di normativa alle zone omogenee e 

individuazione faglie superficiali 

R.U. – (D.P.C.N.) Da completare 

Indicazioni su edificabilità dei suoli, loro destinazione d'uso, 

miglioramento o cambio d'uso edificato sulla base di norme e 

raccomandazioni esistenti 

R.U. - D.P.C.N. Da completare 

Costituzione di un data base georeferenziato di tutti i dati raccolti e 

editing finale (composizione, disegno, informatizzazione) 

 Da completare 

 

Tra parentesi sono indicati i soggetti esecutori referenti principali delle varie attività. D.P.C.N. - Dipartimento di Protezione Civile 

Nazionale. DST UNIV PG - Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Perugia. Pol. MI - Dipartimento di Ingegneria 

Strutturale del Politecnico di Milano. Prov. PG - Provincia di Perugia. Comune - Comune di Norcia. 

 

 



 

B ) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE INDAGINI SVOLTE 
 
 

1 - Sismicità storica 
 

 

Si riportano i caratteri principali della sismicità di Norcia, in base alla nota: 

 DPCN - USSN; “Caratteri principali della sismicità di Norcia (Perugia)”  Diego Molin,  Maggio 

2006. 

 

 

- massima intensità storica osservata in Norcia: X grado MCS; 

 

- pericolosità sismica: IX grado MCS con periodo di ritorno 475 anni; picco di accelerazione tra 0.25 e 

0.275g, con periodo di ritorno 475 anni; 

 

- classificazione sismica: zona 1 secondo O.P.C.M. 3274/03. 

 

Lo sviluppo di un specifico catalogo sismico di sito per Norcia ha portato alle seguenti evidenze: 

 

- nell’ultimo millennio sono stati osservati 46 terremoti con Intensità epicentrali comprese tra il V-VI e 

l’XI grado MCS; 

 

- le magnitudo hanno raggiunto un massimo stimato di 6.8 in occasione del terremoto della Valnerina 

del 14 Gennaio 1703; 

 

- le intensità risentite al sito hanno raggiunto il X grado, sempre in occasione del terremoto del 1703 

(probabilmente raggiunti con il contributo di più scosse durante la crisi sismica): tutti i principali 

risentimenti sono dovuti a scosse in Valnerina, mentre i terremoti con epicentri più distanti hanno 

raggiunto al massimo il VII grado. 

 

Senza entrare in merito ai problemi di completezza del catalogo storico, si riporta uno schema (tratto dal 

lavoro sopracitato) di tempi di ricorrenza per classi di intensità risentite per Norcia: 

 

 Is ≥ V-VI MCS   1 evento ogni 5 anni circa 

 Is ≥ VI-VII MCS   1 evento ogni 25 anni circa 

 Is ≥ VII-VIII MCS   1 evento ogni 80-100 anni circa 

 Is ≥ VIII-IX MCS   1 evento ogni 200 anni circa 



 Is ≥ IX-X MCS   1 evento ogni 400 anni circa 

 

 
 

Distribuzione degli epicentri dei terremoti che hanno interessato Norcia con Is ≥V-VI MCS 

Da: : “DPCN - USSN; “Caratteri principali della sismicità di Norcia (Perugia)”  Diego Molin,  Maggio 2006. 

 

 

 
 

Principali risentimenti osservati per Norcia. Da: DOM4.1, un database di osservazioni macrosismiche 

di terremoti di area italiana al di sopra della soglia del danno - http://emidius.mi.ingv.it/DOM/ 



2 - Analisi paleosismologiche 
 

DPCN - USSN; “Microzonazione sismica del Centro abitato di Norcia. Prima Campagna di analisi 

Paleosismologiche Agosto - Settembre 2005”. Paolo Galli et Al.. rev. 1.1 Maggio 2006 

 

Nel periodo Agosto-Settembre 2005, a seguito del piano di indagini approvato, sono state realizzate 4 trincee 

paleosismologiche attraverso le faglie in studio, con tre obiettivi principali: 

- verificare l’effettiva presenza di una delle due faglie nell’area dell’edificio scolastico R. Battaglia, e  

se la direzione di questa attraversi o meno il perimetro dell’Istituto; 

- stimare l’entità dei rigetti lungo il piano di faglia, per ogni terremoto riconosciuto; 

- valutare i parametri sismogenetici delle faglie (tempi di ritorno del “terremoto caratteristico”, ratei di 

scorrimento). 

 

 

Sezione geologica schematica con ipotesi di fagliazione. 

Da: documento informatico DPCN- SSN, consegnato a Regione 

Umbria. 

 

Le due faglie in esame (delineate nella figura in prima pagina) creano una piccola struttura depressa (graben) 

e sarebbero l’espressione in superficie di una struttura profonda, con movimenti verticali ma anche 

probabilmente orizzontali (Galli, 2005), generati da terremoti anche di forte magnitudo come quello del 

1703.  

 

I risultati dello studio possono così essere sintetizzati: 

  



- la faglia antitetica determina lo sviluppo di tutto il versante nordorientale del Colle dell’Annunziata, 

ed attraversa con certezza il piano di posa delle fondazioni dell’Istituto scolastico R. Battaglia; 

- è stata definita con più precisione la traccia in superficie della faglia sintetica, la quale intercetta le 

fondazioni di numerose villette residenziali; 

- il rigetto verticale per evento può essere stimato fino a 50 cm; è possibile ma non valutabile, la 

concomitante presenza anche di un rigetto orizzontale dello stesso ordine di grandezza; 

- è possibile valutare una magnitudo, per tali rigetti, non inferiore a 6.5 quindi compatibile con il 

terremoto del 1703 individuato nelle trincee (M=6.8); 

- non sono escluse rotture in superficie della faglia per terremoti di minore magnitudo (es terremoto 

del 1979, M=6.0), il cui rigetto non è tuttavia facilmente apprezzabile. 



 

3 - Indagini geologiche, geotecniche e geofisiche  

 

(CNR-IMAA; “Indagini Geoelettriche ad alta risoluzione nel Comune di Norcia (PG). Relazione tecnica”. S. Piscitelli et 

Al. Luglio 2005 - . Università di Perugia, Dip. Scienze della Terra; “Rapporto tecnico scientifico rilevamento dati radar, 

Comune di Norcia. Versione provvisoria.”. M. Barchi et Al. Luglio 2005 - Regione Umbria-Geotecnica Lavori; “Indagini 

geognostiche e geofisiche per studi di microzonazione sismica nel comune di Norcia. 1° stralcio. Rapporto sulle indagini. 

Febbraio 2006 - Regione Umbria; “riprocessamento dati indagine Down-Hole sondaggio S1 Norcia” . Francesco 

Ponziani, Gennaio 2006) 

 

Il primo stralcio di indagini, effettuato nel periodo luglio - settembre 2005, aveva lo scopo di acquisire le 

informazioni sulla stratigrafia e le geometrie dei corpi sedimentari presenti nell’area dell’istituto scolastico 

A. Battaglia e le loro caratteristiche geotecniche e sismiche, in modo da supportare le analisi di valutazione 

della pericolosità sismica locale. Inoltre apposite indagini georadar, geoelettriche e sismiche di superficie 

dovevano supportare l’individuazione delle faglie in superficie. 

 

E’ stato realizzato un sondaggio geognostico spinto a 60 metri di profondità, che ha rinvenuto uno spessore 

di c. 50 m di ghiaie compatte al di sopra di depositi argillosi. La misura delle velocità sismiche P ed S 

all’interno del sondaggio con tecnica Down-Hole ha permesso di ottenere una stratigrafia sismica utilizzata 

per le valutazioni di amplificazione sismica locale; la presenza delle ghiaie compatte in superficie determina 

l’assenza di forti amplificazioni sismiche locali, come verrà meglio documentato in seguito. 

 

Dalle indagini geofisiche di superficie sono state ottenute informazioni dettagliate sulle variazioni laterali 

delle litologie presenti e delle loro caratteristiche meccaniche. Tali informazioni potranno fra l’altro essere 

utilizzate per la definizione della prosecuzione verso Nord Ovest delle faglie in oggetto. 

 

 

Esempio di riprocessamento dati Down-Hole 

 



 

 

A sinistra: traccia dei profili elettrici (in verde) e sismici (in 

rosso) realizzati. 

 

Sopra: esempio delle ghiaie rinvenute nel sondaggio (prof. 

8-11m) 

 

 

 
Esempi di profili geoelettrici (in alto)  e sismici (in basso). 



4 - Geodatabase 

 (DPCN - USSN; “Microzonazione sismica del Centro abitato di Norcia. Il Geodatabase di Norcia”.. Giuseppe Naso et Al. 

Gennaio 2006) 

 

 

E’ stato costruito un geodatabase di tutti i dati pregressi e acquisiti tramite il primo stralcio d’indagini; 

l’archiviazione è stata effettuata tramite software Access 2000 e la digitalizzazione delle mappe tematiche 

georeferenziate tramite ArcGis .9. 

 

Sono stati finora raccolti: 

47 sondaggi 

6 profili sismici a rifrazione 

4 profili geoelettrici 

1 profilo radar 

2 profili geologici 

36 pozzi con misura della sup. piezometrica. 

 

 

 

 

Schema concettuale geodatabase 

 



 

5 - Indagini sismometriche e analisi di pericolosità deterministica 

(DPCN - USSN; “Contributo alla Microzonazione del Comune di Norcia”. Sandro Marcucci, Antonella Gorini. Gennaio 

2006) 

 

Risposta sismica locale 

 

Nel periodo Luglio 2005 - Gennaio 2006 è stata effettuata una campagna di acquisizione dati sismometrici 

nella zona dell’abitato di Norcia, le cui finalità consistevano nella valutazione della risposta sismica locale 

grazie alle registrazioni di terremoti e di rumore sismico. Tale metodologia, consolidata e largamente 

utilizzata a livello internazionale, consente di avere una stima indipendente di eventuali effetti di 

amplificazione sismica locale, a supporto delle altre metodologie utilizzate per le stesse finalità. 

 

Disposizione rete sismometrica 
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Esempio elaborazione dati stazione palestra ist. Batt. 
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Esempio elab. Dati acceler. La Castellina (A RAN) 
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Esempio elab. H/V rumore sismico sito riferimento (BEDR) 

 

Sono stati installati quattro sismometri digitali del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, Ufficio 

Servizio Sismico, affiancati dall’Accelerometro della Rete Accelerometrica Nazionale già presente da tempo 



all’interno del Museo della Castellina nel centro di Norcia. Si è cercato di ottenere una copertura omogenea 

del centro abitato, per quanto era possibile tenuto conto del numero di stazioni utilizzato.  

 

Grazie anche alla recente lieve crisi sismica del Dicembre - Gennaio 06 nello Spoletino -Monti Reatini, è 

stato registrato un discreto numero di eventi, i cui dati (insieme alle registrazioni di rumore di fondo) sono 

stati elaborati con: tecnica dei rapporti spettrali con sito di riferimento e rapporti H/V (rapporti degli spettri 

in frequenza tra componenti orizzontali e verticali). 

 

I risultati mostrano complessivamente, nei siti esaminati, la presenza di effetti di amplificazione locale, di 

non elevata entità; oltre alla presenza di picchi isolati alle frequenze più elevate, è generalmente presente un 

aumento nei valori dei rapporti spettrali nella banda intorno ad 1 Hz (ad eccezione del sito Bedr, utilizzato 

come riferimento). Sembrano inoltre non significativi effetti bi- o tridimensionali legati ai differenti azimuth 

di provenienza degli eventi sismici; infine, il sismografo posizionato nei locali della palestra adiacente 

all’Istituto scolastico R. Battaglia ha mostrato livelli di amplificazione mediamente più contenuti rispetto ad 

altri. 

 

 

Analisi di pericolosità da modello deterministico 

 

In questa parte di studio si affronta il problema della valutazione della pericolosità sismica a cui è soggetto 

l’Istituto scolastico nell’ipotesi di riattivazione della faglia di cui si è accertata la presenza al di sotto 

dell’edificio stesso. In questo caso le valutazioni fin qui ottenute perdono di importanza poiché gli effetti 

legati all’estrema vicinanza della sorgente, nonché l’eventuale rottura del terreno alle fondamenta diventano 

totalmente preponderanti. 

 

Lo studio fin qui condotto, effettuato dal Servizio Sismico Nazionale in collaborazione con il Dipartimento 

di Scienze della Terra dell’Università di Perugia,  è consistito nella valutazione delle caratteristiche 

sismotettoniche della faglia e della struttura crostale dell’area, in modo da fornire un modello di sorgente 

sismica che potesse essere elaborato da un codice di calcolo, per simulare varie possibili situazioni di 

enucleazione di evento sismico e giungere ad accelerogrammmi rappresentativi dello scuotimento in 

superficie in prossimità del piano di faglia. 

E’ stata quindi ipotizzata una sorgente estesa costituita da un piano di lunghezza pari a 30 Km per 12 di 

profondità, con inclinazione di 60°; tali dimensioni sono compatibili con la generazione di un terremoto di 

magnitudo 6.8. 



 

Accelerogrammi sintetici, per varie ipotesi di posizione del punto di rottura sul piano di faglia 

 

Sono stati ottenuti vari risultati possibili, in funzione delle profondità ipocentrali e della posizione ipotizzata 

del punto di rottura rispetto alla verticale dell’edificio scolastico in superficie: la situazione più sfavorevole, 

cioè il massimo scuotimento in corrispondenza dell’edificio scolastico si ha per un evento che si enuclea nel 

punto più profondo della faglia ed al suo centro: i valori di accelerazione in superficie in questo caso 

arrivano a circa 400 cm/s
2
.  Poichè inoltre secondo gli autori tale metodo tende a sottostimare i contributi 

alle alte frequenze, tale valore va considerata una stima per difetto. 

 



 

Spettri di risposta per gli accelerogrammi sintetici ottenuti dalla modellazione stocastica 

 

Va infine ricordato che tale studio non permette di valutare l’entità del possibile rigetto in superficie lungo il 

piano di faglia, che rappresenta un punto fondamentale nella valutazione della pericolosità sismica per 

l’edificio, e va ancora quantificato. In particolare, questo studio ha preso in considerazione un terremoto di 

elevata magnitudo, con tempi di ritorno relativamente lunghi: come ricordato anche in premessa, rimane da 

valutare il contributo alla pericolosità dato da terremoti di media energia su questo piano di faglia, con 

possibilità di rigetti in superficie sicuramente più contenuti ma comunque possibili. 

 



 

 

6) - Modellazione della risposta sismica locale - analisi di pericolosità probabilistica 

DIP. Ingegneria Strutturale, Polit. Milano; “Microzonazione del Centro abitato di Norcia (Complesso Scolastico) 1° 

Fase”, Floriana Pergalani, Massimo Compagnoni. Gennaio 2006 

 

Questa analisi è stata svolta dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano, e 

subordinatamente dall’Ufficio Servizio Sismico del D.P.C.N. Si riassumono nel seguito i risultati del lavoro 

del Politecnico. 

 

La finalità dello studio consiste nella definizione della risposta sismica locale nel sito di ubicazione 

dell’edificio scolastico R. Battaglia, ed è stato realizzato in due fasi principali: 

- individuazione del moto sismico di riferimento attraverso un’analisi probabilistica; 

- modellazione della risposta sismica locale in far-field, cioè dovuti al verificarsi di eventi sismici non 

enucleati nelle immediate vicinanze del sito in esame. 

 

Per la definizione del moto di input, cioè di accelerogrammi e spettri di risposta del terremoto considerabile 

di riferimento per l’area, è stato effettuato uno studio specifico seguendo fra l’altro la procedura utilizzata 

per la determinazione della mappa di pericolosità sismica prevista dall’Ordinanza PCM 3274/03. Sono stati 

determinati spettri di risposta e relativi accelerogrammi per probabilità di eccedenza (probabilità di 

superamento di un definito valore di soglia di scuotimento) del 50%, 30%, 10%, 5% in 50 anni, 

corrispondenti rispettivamente a tempi di ritorno di 72, 140, 475, 974 anni. I valori di accelerazione di picco 

calcolati sono risultati, rispettivamente per i citati tempi di ritorno: 0.119g, 0.158g, 0.252g, 0.325g. Tali 

valori sono stati affiancati nelle analisi a quelli di Norma per la zona sismica 1 e categoria di suolo B, come 

risulta per il sito in analisi in base alla riclassificazione sismica e ai risultati della prova Down-Hole 

effettuata nella campagna geognostica   

 

 

Esempio di accelerogrammi usati nell’analisi: coppie magnitudo-distanza, periodi di ritorno 140 e 974 anni. 
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La modellazione degli effetti di sito ha comportato la costruzione di un modello del sottosuolo, realizzato 

grazie ai risultati della campagna di indagini geotecniche e geofisiche. Sono state in particolare definite 

cinque possibili situazioni stratigrafiche, a partire dalle informazioni acquisite (la campagna d’indagini ha 

permesso di ottenere informazioni fino ad una profondità di 60-80m) fino alla presunta profondità del 

substrato carbonatico locale (150-255m).  Per queste cinque possibili stratigrafie il periodo proprio di 

risonanza è risultato variare nel range 1.87 - 0.93, in buon accordo con i valori delle ordinate spettrali più 

amplificate rilevate nei risultati delle indagini sismometriche (descritte in precedenza). 

 

E’ stato usato un codice di calcolo numerico monodimensionale della famiglia SHAKE, che esegue 

un’analisi lineare equivalente per tenere conto degli effetti di non linearità previsti nei terreni per le 

deformazioni indotte dai terremoti di più elevata magnitudo: sono state allo scopo utilizzate curve di degrado 

del modulo di taglio derivate da letteratura (per i depositi ghiaiosi) e da studi specifici derivanti da altri studi 

di microzonazione realizzati dalla Regione Umbria su depositi analoghi (Argille di Fighille - M.S alta Val 

Tiberina). 

 

I risultati, espressi in termini di spettri di risposta in superficie e fattori di amplificazione (rapporti di 

intensità spettrali su opportuni intervalli di frequenza) mostrano complessivamente la presenza di fenomeni 

di deamplificazione nella banda di frequenze tra 2 e 10 Hz, e di amplificazione nella porzione più inferiore 

di frequenze (Fa max 1.62 tra 0.7 e 2 Hz). La deamplificazione alle frequenze più elevate, non presente nei 

risultati delle indagini sismometriche, è probabilmente da imputare all’influenza di fenomeni di non 

linearità. 
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TR = 974 anni
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Spettri di risposta di Normativa e calcolati: periodi di ritorno 140 e 974 anni. 

 

Per quanto riguarda l’Istituto Scolastico, considerando che il suo periodo proprio dovrebbe ricadere 

nell’intervallo di frequenze più elevato, i risultati di questa indagine non rilevano particolari problemi dal 

punto di vista della risposta sismica locale; considerando per la struttura in esame (classe 2, funzioni 

strategiche) un periodo di ritorno di 974 anni per lo stato limite ultimo e 140 per lo stato di limite di danno, 

gli spettri di normativa sono ampiamente cautelativi. Gli autori propongono  quindi l’ipotesi di utilizzare 

spettri costruiti a partire da quelli di Norma, utilizzando il valore di ag calcolato per i periodi di ritorno di 

974 anni (ag=0.325g; (ag assegnato dalla Norma, 0.49g)) e di 140 anni (ag=0.158g), che risultano comunque 

cautelativi alle alte frequenze.  

 

In ultima analisi, è stato effettuato un confronto dei risultati con gli spettri derivati da due terremoti registrati 

a Norcia (4/03/1980, 14/10/1997): un evento locale di bassa magnitudo (Ml 2.3, pga max 0.199g) ed uno più 

distante di moderata magnitudo (Ml 5.4, pga max 0.131). In particolare il confronto con il terremoto del 14 

ottobre 1997 è abbastanza significativo viste le magnitudo e i valori di pga registrati alla stazione di Norcia; 

le forme spettrali calcolate e quelle relative al terremoto risultano in buon accordo. I risultati per l’altro 

terremoto sono discrepanti, ma il confronto è ritenuto dagli autori meno significativo viste la bassa 

magnitudo ed il valore relativamente alto di pga derivato dalla vicinanza epicentrale. 
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Confronto tra spettri calcolati e da  registrazioni banca dati accelerometrica: terr. Ml 2.3 (in alto) terr.  Ml 5.4 (in basso) 



7) - indagini sismotettoniche e sismogenetiche  

Università di Perugia, Dip. Scienze della Terra; “Considerazioni geologiche e geofisiche sulla struttura sismogenetica di 

Norcia e modello stratigrafico (1-D) della crosta superiore nell’area di studio”. C. Pauselli et Al. Marzo 2006) 

 

 

Lo studio condotto, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Perugia,  

è consistito nella valutazione delle caratteristiche sismotettoniche della faglia e della struttura crostale 

dell’area, in modo da fornire un modello di sorgente sismica che potesse essere elaborato da un codice di 

calcolo, per simulare varie possibili situazioni di enucleazione di evento sismico e giungere ad 

accelerogrammmi rappresentativi dello scuotimento in superficie in prossimità del piano di faglia. 

 

In base alle conoscenze disponibili (dati geologico-strutturali, linee sismiche di esplorazione, sondaggi 

profondi e log, dati sismologici) per l’area di Norcia, e’ stato sviluppato un modello stratigrafico della crosta 

superiore, con associate velocità P ed S per ogni formazione litologica: 

 

 

 

Formazione Vp (km/s) Vs (km/s) Profondità (km) 

Multilayer  

Carbonatico 

5.50 2.9 4-5 

Evaporiti 6.10 3.2 8-9 

Filladi 5.00 2.6 11-12 

Basamento 6.25 3.3 18-20 

 

 

 

E’ stato descritto un sistema estensionale che si sviluppa per circa 30 Km complessivi tra Preci e Cittareale, 

con attività riferibile all’intervallo Pleistocene inf-attuale, rigetto massimo pari a circa 1600m, cinematica 

distensiva, slip rate (valutato sul tratto di Norcia in prossimità del centro abitato, e da considerare come 

valore minimo) pari a 0.2 mm/a. 

 

E’ stato infine ipotizzato un modello di faglia caratterizzato da inclinazione variabile, passando da 50-55° 

fino a 70° in superficie, a 40-50° più in profondità (fino ad un massimo di 12 Km).  



8 - Analisi di vulnerabilità dell’edificio scolastico. 

Provincia di Perugia; “Studio di vulnerabilità dell’edificio scolastico ITCG  Battaglia di Norcia”. Andrea Moretti. 

Aprile 2006 

 

Gli spettri derivanti dai risultati degli studi di pericolosità probabilistica e deterministica sono stati 

consegnati al tecnico incaricato della Provincia di Perugia, che li ha utilizzati per un analisi specifica di 

vulnerabilità dell’edificio scolastico e della palestra annessa.  

L’edificio, a forma di U, è costituito da una parte originariamente costruita nel 1979, con struttura a pannelli 

portanti e solai di tipo alveolare (tre blocchi separati da un giunto sismico),  ed un ampliamento realizzato 

nel 1996 con struttura in cemento armato intelaiata.  Lo studio è stato così organizzato: 

ricerca materiale tecnico e documentazione approfondita; 

acquisizione delle azioni di input sismico; 

individuazione del blocco da analizzare; 

modellazione delle strutture ed analisi agli elementi finiti. 

L’edificio è stato progettato con un’azione sismica di II categoria (S=9, I=1.2, β=1.4, ε=1). 

Come azione di input per l’analisi sono stati presi in considerazione i due spettri elestici con periodo di 

ritorno di 140 anni  e 974 anni.  

E’ stato individuato per l’analisi il blocco con maggior numero di piani. Sono state condotte analisi di tipo 

statico non lineare, con metodologia push-over. 

Un’analisi modale preliminare della struttura ha permesso di determinare i periodi di vibrazione per i primi 

modi di vibrare, che risultano: 

traslazione lungo l’asse x T=0.096sec  

traslazione lungo l’asse y T=0.089sec 

rotazione torsionale lungo l’asse z T=0.069sec. 

 

E’ stato definito un indice di vulnerabilità in base al rapporto tra lo spostamento limite della struttura (perdita 

completa di capacità resistiva) e gli spostamenti di funzionamento di un punto di controllo. 

 

In conclusione, per lo stato limite ultimo si verifica una sostanziale sicurezza nei confronti del collasso per le 

azioni di input considerate; per lo stato limite di danno si evidenzia la possibilità di lievi danneggiamenti tali 

da non compromettere la funzionalità della struttura. 

 

Se però si tiene in considerazione la possibilità di rigetti sul piano di faglia intersecante le fondazioni, di 

entità pari a quella comunicata dal SSN a partire da un terremoto di magnitudo 6 (nell’ordine di 15 cm), si 

ritiene che la struttura non possa resistere allo spostamento. 
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CAP. 2 

Analisi paleosismologiche  
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Indagini geologiche, geotecniche e geofisiche  
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Indagini sismometriche 
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Indagini sismotettoniche e sismogenetiche   
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Analisi di vulnerabilità dell’edificio scolastico  
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CAP. 9 

Conclusioni 

 

 

 

 

 

carta geologica con elementi geomorfologici, in scala 1:5.000 



 

La microzonazione sismica del centro abitato di Norcia è divisa in due fasi, la prima finalizzata ad ottenere 

specifiche indicazioni sulla pericolosità sismica dell’area ospitante il complesso scolastico  “A. Battaglia“ e 

la seconda, in fase di avvio, finalizzata a produrre una zonazione sismica locale  dell’abitato con 

l’individuazione di aree geologicamente omogenee suscettibili di amplificazioni o di instabilità dinamiche. 

 

L’insieme delle indagini eseguite nel corso della prima fase permette di affermare che: 

 

- esiste un sistema di faglie attive con direzione NNW-SSE (ed immersione sia orientale che 

occidentale), caratterizzata da prominenti evidenze di superficie e ubicato ad Est del centro storico di 

Norcia  (DPCN - USSN; “Microzonazione sismica del Centro abitato di Norcia. Prima Campagna di analisi 

Paleosismologiche Agosto - Settembre 2005”. Paolo Galli et Al.. rev. 1.1 Maggio 2006, vedi cap. 2); 

 

- almeno un segmento di questo sistema (faglia “antitetica”) interseca il piano fondale del complesso 

scolastico “A. Battaglia“ (DPCN - USSN; “Microzonazione sismica del Centro abitato di Norcia. Prima Campagna 

di analisi Paleosismologiche Agosto - Settembre 2005”. Paolo Galli et Al.. rev. 1.1 Maggio 2006, vedi cap. 2); 

 

- la modellazione della risposta sismica locale non evidenzia sostanziali amplificazioni sismiche locali 

nell’area ospitante l’edificio scolastico nell’intervallo di periodi 0,1-0,5 sec, per le varie ipotesi di 

profondità del  bedrock carbonatico analizzate, fino a 250 m (DIP. Ingegneria Strutturale, Polit. Milano; 

“Microzonazione del Centro abitato di Norcia (Complesso Scolastico) 1° Fase”, Floriana Pergalani, Massimo 

Compagnoni. Gennaio 2006, vedi cap. 6); 

 

- per l’analisi di vulnerabilità dell’edifico, per quanto riguarda la pericolosità indotta dai terremoti in 

ambito regionale l’input sismico utilizzato è rappresentato per lo stato limite ultimo dallo spettro B di 

norma ottenuto utilizzando il valore di ag calcolato per Tr pari a 974 anni e per lo stato limite di 

danno dallo spettro B di Norma ottenuto utilizzando il valore di ag calcolato per Tr pari a 140 anni  

(vedi cap. 6-8) 

 

- relativamente al punto precedente, la struttura scolastica è in grado di resistere al moto indotto dai 

terremoti attesi,  individuati con l’analisi probabilistica della pericolosità sismica effettuata con i 

metodi previsti dal D.M. 14.09.2005 “Norme tecniche per le costruzioni” (Provincia di Perugia; “Studio di 

vulnerabilità dell’edificio scolastico ITCG  Battaglia di Norcia”. Andrea Moretti. Aprile 2006, vedi cap. 8). 

 

 

 



Per quanto concerne la faglia interessante l’edificio scolastico, le analisi paleosismologiche hanno 

evidenziato la possibilità di spostamenti sul piano di faglia per evento “caratteristico” nell’ordine di 50 cm 

(in verticale e, presumibilmente anche in orizzontale). La ricorrenza di tale evento (i.e., 1703: Mw=6.8; 

Gruppo di Lavoro CPTI, 2004) è stata ipotizzata nell’ordine dei 1800±500 anni (DPCN - USSN; “Microzonazione 

sismica del Centro abitato di Norcia. Prima Campagna di analisi Paleosismologiche Agosto - Settembre 2005”. Paolo Galli et Al.. 

rev. 1.1 Maggio 2006, vedi cap. 2). 

 

Inoltre, per terremoti di minore magnitudo (Mw circa 6), e minori tempi di ritorno che possono muovere la 

stessa faglia, non sono esclusi spostamenti sul piano di faglia fino a circa15 cm in superficie: tale valore è 

ricavato da considerazioni sul modello sismogenetico e sulla base alle indicazioni disponibili in letteratura 

(DPCN - USSN; “Microzonazione sismica del Centro abitato di Norcia. Prima Campagna di analisi Paleosismologiche Agosto - 

Settembre 2005”. Paolo Galli et Al.. rev. 1.1 Maggio 2006, vedi cap. 2). 

 

Si deve ritenere che le strutture dell’edificio scolastico in oggetto, pur resistendo al moto  prodotto dai 

terremoti attesi a livello regionale, possano comunque essere tagliate da faglie superficiali interferenti con le 

fondazioni che producano spostamenti dell’ordine di quelli citati.  

 

Per tali motivazioni, a valle dei risultati ottenuti in termini di pericolosità e vulnerabilità, si suggerisce di 

valutare l’esposizione dell’edificio destinato a scuola, per un’adeguata valutazione del rischio da parte degli 

Amministratori. 

 

Non esistono in Italia normative specifiche o prescrizioni analitiche in merito all’edificabilità dei suoli in 

presenza di faglie attive, se non quanto contenuto nell’allegato 4 dell’O.P.C.M. n. 3274 che così recita “i 

terreni di fondazione devono essere esenti da pericoli di rottura di faglia in superficie”. Tra le normative 

estere alle quali fare riferimento si ricorda la “California Public Resuorces Code, Alquist-Priolo Eartquake 

Fault Zoning Act - Division 2-Geology, Mines and Mining -Chapter 7.5 - Earthquake Fault Zones”. 

 

Le indagini fin ora svolte, sia dirette che indirette, e la raccolta dei dati esistenti, hanno permesso di 

realizzare una carta geologica con elementi geomorfologici, in scala 1:5.000, nel settore ad Est-Sud-Est del 

centro storico di Norcia. La carta riporta, fra l’altro, alcuni tratti certi del suddetto sistema di faglie attive, 

vincolati da osservazioni su scarpate o su trincee, evidenziando inoltre elementi geomorfologici (i.e., 

scarpate), la cui genesi potrebbe essere legata a processi di fagliazione cumulata. L’utilizzo degli elementi 

riportati in carta permette di individuare le zone da sottoporre a prescrizioni edilizie sui suoli attraversati da 

faglie attive. In particolare, nel caso di identificazione certa della faglia in superficie si raccomanda la non 

edificabilità dei suoli in una fascia di almeno 15 metri su entrambi i lati mentre nel caso di identificazione 

non certa si raccomanda la non edificabilità dei suoli fino all’accertamento del grado di pericolosità. 

 



L’uso della carta consente infine di promuovere, in sede di predisposizione di Piano Regolatore Generale - 

parte strutturale, studi specifici atti ad accertare l’esistenza di faglie attive superficiali in presenza di 

elementi geomorfologici (orli e basi di scarpate) non sicuramente imputabili a soli processi esogeni (erosivi) 

nonché lungo il prolungamento delle faglie già individuate. 

 

In ultimo si raccomanda di prevedere in caso di nuove costruzioni la verifica (all’atto dello scavo per le 

fondazioni) dell’esistenza di faglie attive superficiali interferenti con l’edificio, tramite adeguate indagini, ed 

in caso affermativo escludere l’edificabilità. 
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