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Elenco dei terremoti con il maggior numero di
vittime avvenuti nel mondo a partire dall’anno 2000
Tutti i terremoti più devastanti sono stati sottostimati dalle tradizionali stime
probabilistiche dello scuotimento atteso (GSHAP) => Necessità di una verifica
oggettiva delle stime di pericolosità sismica

Differenza fra i valori di intensità osservati e quelli previsti da GSHAP
Kossobokov & Nekrasova (AGU, 2010)
Wyss, Kossobokov & Nekrasova (Nat.Haz., 2012)
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? GSHAP ?
Confronto sistematico
fra i valori previsti e
quelli osservati

I punti al di sopra della linea rossa
corrispondono a fallimenti nella previsione
della MMI associati alle stime GSHAP, per i
terremoti di magnitudo maggiore o uguale
a 6 avvenuti nel decennio 2000-2010.
Al di sopra della linea rossa cadono tutti i
57 terremoti di magnitudo superiore o
uguale a 7.5, per 30 dei quali la differenza
di MMI supera i due gradi di intensità....
V. Kossobokov - AGU Fall Meeting 2010, U13A-0020

Probabilistico - PSHA
Step 2 – La Ricorrenza può
essere descritta da una relazione
lineare soltanto se le dimensioni
dell’area analizzata sono
sufficientemente ampie.
Step 3 – Relazioni di attenuazione: le
osservazioni disponibili non sono
sufficienti a caratterizzare in modo
adeguato le relazioni empiriche.
Inoltre la formulazione matematica
del modello PSHA è inaccurata (e.g.
Klügel, 2007) e viola i principi
fondamentali della fisica della
propagazione delle onde sismiche.

Step 4 – Stime di probabilità???
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SCENARIO EARTHQUAKES AT
FIXED DISTANCES, R, AND
MAGNITUDES, M, WITH SPECIFIC
SOURCE PROPERTIES.

Step 2
SELECT CONTROLLING
EARTHQUAKES

ENVELOPES OF PEAK
ACCELERETATION
FROM SYNTHETIC SIGNALS
OR
OTHER GROUND MOTION
MEASURES

Step 4
HAZARD AT THE SITE

Neo-deterministico
NDSHA
• Approccio basato sulla
possibilità di calcolare
sismogrammi sintetici
realistici con la tecnica della
sommatoria dei modi.
• Lo scuotimento del suolo
atteso può essere
modellato ad ogni sito,
considerando un ampio
insieme di terremoti di
scenario, a partire dalle
informazioni disponibili sulle
sorgenti sismiche e sui
modelli strutturali regionali.
• Non è necessario fare
ricorso alle relazioni di
attenuazione!

Stima neo-deterministica della
pericolosità sismica (NDSHA)
Il metodo neo-deterministico consente:
Di definire la pericolosità in termini di valore massimo dello
scuotimento del suolo (accelerazione, velocità o spostamento),
stimato considerando un ampio insieme di terremoti di scenario;
Di incorporare in modo naturale le nuove informazioni
geologiche e geofisiche eventualmente disponibili, inclusa la
ricorrenza dei terremoti e le indicazioni spazio-temporali
sui forti terremoti attesi fornite dalle previsioni dei terremoti.

Permette di considerare le incertezze e le
eventuali lacune nelle osservazioni disponibili,
grazie alla possibilità di definire un ampio
insieme di scenari e test parametrici.

3

Diagramma di Flusso del Metodo NDSHA Standard
Scala Regionale (Modelli strutturali 1D)
REGIONAL
POLYGONS

FOCAL
MECHANISMS

STRUCTURAL
MODELS

SEISMOGENIC
ZONES

EARTHQUAKE
CATALOGUE

SEISMIC SOURCES

SITES ASSOCIA TED
WITH EACH
SOURCE

TIME SERIES
PARAMETERS

P-SV
SYNTHETIC
SEISMOGRAMS

VERTICAL
COMPONENT

SH
SYNTHETIC
SEISMOGRAMS

Le sorgenti sismiche
possono essere
associate alle
corrispondenti stime
di ricorrenza oppure
alle regioni allertate

HORIZONT AL
COMPONENTS

Mappa di DGA calcolata considerando sia la zonazione
sismotettonica (Meletti and Valensise, 2004) che i nodi
sismogenetici (Gorshkov et al., 2002, 2004).

Map of DGA

EXTRACTION OF
SIGNIFICANT
PARAMETERS

Confronto PSHA – NDSHA
Territorio italiano
PGA vs DGA
PGA_10%

0.62

PGA_2%

0.28

0.56
10% Probabilità di eccedenza
in 50 anni (T = 475 anni)

0.56
2% Probabilità di eccedenza
in 50 anni (T = 2475 anni)

Zuccolo, Vaccari, Peresan, Panza (2011), Pageoph, vol. 168
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Il terremoto dell’Emilia, 20 Maggio 2012 (M6.1)
NDSHA
PSHA
10% probabilità di eccedenza in 50 anni

Peresan & Panza (EOS, Vol.93, n. 51 – December 2012)

Improving Earthquake Hazard Assessments in Italy:
An Alternative to “Texas Sharpshooting”

PSHA:

0.125 - 0.150 g

NDSHA: 0.200 – 0.350 g

Osservato:∼
∼ 0.25 g

Mappa PSHA per l’Italia espressa
in termini di PGA (g) attesa con
una probabilità di eccedenza del
10% in 50 anni (periodo di
ritorno 475 anni), disegnata
secondo le stime del Gruppo di
Lavoro (2004), disponibile a:
http://zonesismiche.mi.ingv.it/.
La scala dei colori è uguale a
quella usata nelle mappe neodeterministiche: ogni intervallo
di colore corrisponde and un
diverso grado di Intensità (MCS).
PSHA: 0.100 - 0.200 g
Observed:∼
∼ 0.25 g
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Scenari di pericolosità sismica
dipendenti dal tempo

Scenari di scuotimento del suolo a scala regionale
associati alle aree allertate
(moto del suolo al basamento)

La previsione dei terremoti
”I terremoti non si possono prevedere con precisione”
Previsioni a medio-termine spazio-temporale:
Incertezza temporale: qualche mese o anno
Incertezza spaziale: centinaia di Km
La previsione a medio termine spazio-temporale riduce l'incertezza
sulla possibile occorrenza di un forte terremoto e permette la
pianificazione di opere di risanamento insieme ad azioni preventive di
basso profilo (Kantorovich e Keilis-Borok, 1991; Keilis-Borok e Primakov, 1997).
L’elemento essenziale per la mitigazione dei danni consiste proprio
nel tempestivo e progressivo aumento o riduzione delle misure di
sicurezza, in funzione dello stato di allerta in corso.
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Previsione a medio termine spazio-temporale
dei terremoti in Italia
Gli algoritmi utilizzati per la previsione a medio-termine dei terremoti
completamente formalizzati ed in fase di avanzata sperimentazione
su scala globale, sono basati sull’analisi quantitativa dei precursori
sismici:
Algoritmo CN (Gabrielov et al., 1986; Rotwain and Novikova, 1999)
Algoritmo M8S (Keilis-Borok and Kossobokov, 1987; Kossobokov et al., 2002)

Italia: esperimento di previsione in tempo reale, iniziato a
Luglio 2003 (Peresan al., Earth Sci. Rev. 2005).
Previsioni aggiornate sono regolarmente disponibili alla pagina web:
www.ictp.trieste.it/www_users/sand/prediction/prediction.htm
Le previsioni in corso sono protette da password per evitare un uso improprio della ricerca
sulla previsione dei terremoti.

La sperimentazione in tempo reale, in corso da oltre un
decennio, ha già consentito una stima della significatività
statistica delle previsioni ottenute.

Algoritmo
CN

Northern Region, Mo =5.4
6.5

1965

1975

5.4

1985

5.8
6.0

5.8 6.0 5.55.65.5

1995

2005

1955

Central Region, Mo =5.6

1965

6.5

1975

1985

5.8
5.8 6.0

5.7
6.0 5.7

1995

2005

1955

TIPs (Times of
Increased Probability)
per il verificarsi di un
terremoto con
magnitudo M>Mo entro
le regioni monitorate

Southern Region, Mo=5.6

1965

6.5

1975

5.7

1985

1995

2005

Algoritmo
M8S
Regione monitorata
Regione allertata

M5.5+

M≥
≥6.5

≥6.0
M6.0+ M≥

M≥
≥5.5
M6.5+

M0+ indica
l’intervallo di
magnitudo:
M0 ≤ M ≤ M0+0.5

(Peresan al., Earth Sci. Rev. 2005)
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Previsione a medio termine spazio-temporale
dei terremoti in Italia
Volume spazio-temporale degli allarmi: algoritmo M8S
M6.5+

Esperimento

M5.5+

M6.0+

Volume
spaziospaziotemporale, %

n/N

Volume
spaziospaziotemporale, %

n/N

Volume
spaziospaziotemporale, %

n/N

Retrospettivo
(1972(1972-2001)

35

2/2

39

1/2

38

9/14

Previsione
(20022002-2013)

24

0/0

31

0/2

14

5/9

Totale
(19721972-2013)

32

2/2

37

1/4

31

14/23

L’algoritmo M8S ha previsto il 60% degli eventi verificatisi nella zona monitorata, i.e. 17 dei 29
eventi avvenuti all’interno delle zone allarmate per l’intervallo di magnitudo corrispondente.
Il livello di confidenza delle previsioni M5.5+, effettuate in tempo reale dal 2002, è stato stimato
superiore al 99%, mentre non è ancora possibile una stima per gli intervalli di magnitudo
superiori. (aggiornato al 1 Gennaio2013)
Un archivio completo delle previsioni M8S in Italia è accessibile alla pagina:
http://www.ictp.trieste.it/www_users/sand/prediction/prediction.htm
http://www.mitp.ru/prediction.htm
e-mail: lina@mitp.ru

Previsione a medio termine spazio-temporale
dei terremoti in Italia
Volume spazio-temporale degli allarmi: algoritmo CN
Esperimento

Volume
Space-time volume
spazio-temporale of alarmn/N
Experiment
(%)
di allarme (%)

Livello di
Confidenza
(%)

Retrospettivo* Retrospective*41
(1954 – 1963) (1954 – 1963)

41 3/3

93

Retrospettivo
(1964 – 1997)

Retrospective27
(1964 – 1997)

27 5/5

>99

Previsione
(1998 – 2013)

Forward 26
(1998 – 2004)

47 5/7

>98

Totale
(1954 – 2013)

All together 29
(1954 – 2004)

3213/15

>99

* Solo le regioni Centrale e Meridionale
L’algoritmo CN ha previsto 13 dei 15 eventi avvenuti nelle aree monitorate,
con un volume spazio-temporale degli allarmi inferiore al 30%.
(Aggiornato al 1 Gennaio 2013;
Prossimo aggiornamento 1 Marzo 2013)
Un archivio completo delle previsioni CN in Italia è accessibile alla pagina:
http://www.ictp.trieste.it/www_users/sand/prediction/prediction.htm
e-mail: aperesan@units.it
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Monitoraggio del flusso sismico: algoritmo CN

Sperimentazione in tempo reale 1998-2012

2004.7.12
M=5.6

Terremoti avvenuti entro il volume spaziotempo-magnitudo monitorato
dall’algoritmo CN a partire dal 1998.
Date

Latitude,
0
N

Longitude,
0
E

Depth,
км

M

CN

2012.5.20
M=6.1
2003.9.14
M=5.5

Location

1998.04.12

46.24

13.65

10

6.0

Yes

Slovenia

1998.09.09

40.03

15.98

10

5.7

Yes

South Italy

2003.09.14

44.33

11.45

10

5.5

Yes

North Italy

2004.07.12

46.30

13.64

24

5.6

Yes

Slovenia

2004.11.24

45.63

10.57

24

5.5

No

North Italy

2009.04.06

42.33

13.33

9

6.3

No

Central Italy

2012.05.20

44.90

11.23

8

6.1

Yes

North Italy

1998.4.12
M=6.0

2004.11.24
M=5.5

2009.04.06
M=6.3

1998.9.9
M=5.7

Aggiornata al 1 Gennaio 2013
(prossimo aggiornamento 1 Marzo 2013)

Monitoraggio del flusso sismico: algoritmo M8S
Sperimentazione in tempo reale M5.5+, 2002-2012
Date

Latitude,
0
N

Longitude,
0
E

Depth,
км

Mmax

M8S

Location

2002.09.06

38.38

2002.10.31

41.79

13.70

5

5.9

No

Near Sicily

14.87

10

5.9

No

2003.03.29

South Italy

43.11

15.46

10

5.5

Yes

Adriatic sea

2003.09.14

44.33

11.45

10

5.6

Yes

Near Bologna

2004.02.23

47.27

6.27

17

5.5

Yes

Switzerland

2004.05.05

38.51

14.82

228

5.5

No

Near Sicily

2004.07.12

46.30

13.64

24

5.6

No

Slovenia

2004.11.24

45.63

10.57

24

5.5

Yes

North Italy

2006.10.26

38.67

15.40

216

5.8

Yes

Near Sicily

Regione monitorata
Regione allertata
Eventi con 5.5≤
≤Mmax<6.0
Avvenuti dal 1 Luglio 2003

Aggiornato al 1 Gennaio 2013
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Previsione a medio termine spazio-temporale dei terremoti
Interpretazione dei risultati
Risultati delle previsioni CN per il territorio italiano

La probabilità annuale che si verifichi un terremoto forte (target event) entro una
delle regioni CN monitorate varia dal 9% al 15% circa, a seconda della regione.
Qualora si considerino le previsioni, ossia i soli periodi di allerta (Alarm time), tale
probabilità aumenta fino al 27% e 50%. Questo fornisce una indicazione sull’aumento
di probabilità associato con un TIP, aggiornata progressivamente sulla base dei risultati
La probabilità di occorrenza di un terremoto forte nei periodi non allertati (No alarm)
è intorno al 2-3%.

Scenari di pericolosità sismica
dipendenti dal tempo
(associati alle aree allertate)

Scenario di scuotimento del suolo dipendente
dal tempo associato alla regione Meridionale
(aggiornato ogni sei mesi)

Regione Meridionale allertata dall’algoritmo
M8S per un terremoto con M5.5+
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Scenari di pericolosità sismica
dipendenti dal tempo
(associati alle aree allertate)

Scenario di scuotimento del suolo dipendente
dal tempo associato alla regione Meridionale
(aggiornato ogni due mesi)

Regione Meridionale (in giallo)
allertata dall’algoritmo CN
per un terremoto con M≥5.6

Max frequency: 10 Hz
Max source-receiver distance: 150 km

Il terremoto dell’Emilia
20 Maggio 2012

2012.5.20
M=6.1

Scenario di scuotimento del suolo
dipendente dal tempo associato alla regione
CN Settentrionale.
Regione Settentrionale (in giallo) allertata
dall’algoritmo CN per un terremoto con M≥
≥5.4
nel periodo 1 Marzo – 30 Giugno 2012
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Il terremoto dell’Aquila, 6 Aprile 2009

QEST-Rapporto sugli effetti del terremoto aquilano
del 6 aprile 2009 [RPT03 – 20.04.2009]

Scenario di intensità MCS associato all’area allertata,
definito per il periodo 1 Marzo – 1 Maggio 2009. L’area
epicentrale è indicata dal circolo.

Sebbene l’epicentro sia localizzato circa
10 km fuori dall’area allertata
dall’algoritmo CN (fallimento di
previsione) ⇒ lo scenario di
scuotimento dipendente dal tempo ha
correttamente previsto le intensità
rilevate in seguito al terremoto.

Scenari neo-deterministici di pericolosità sismica
I sismogrammi sintetici
vengono calcolati fino a 10
Hz. E’ possibile considerare
modelli estesi della sorgente
sismica, che considerano il
processo di frattura alla
sorgente ed i relativi effetti
di direttività.

Direttività: sud-est

Direttività: nord-ovest

Extendend source kinematic model
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Scenari dettagliati del
moto del suolo, inclusi
effetti di sito
Scenari di dettaglio dello
scuotimento sismico del suolo,
inclusi gli effetti di sito (sezioni 2D
che descrivono le caratteristiche
meccaniche del sito), possono
essere definiti alla scala locale.

Scenario di scuotimento del suolo a scala locale
per il sito di Gubbio
Synthetic seismograms

Spectral amplifications

Hybrid Method:
Modal Summation + Finite Differences

2D laterally heterogeneous
local profile

La sorgente ITIS038 estratta da DISS3 (Basili et al.,
2008) è stata considerata per la modellazione

Il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009
Response Spectra Ratio

Rapporto H/V

Il metodo H/V non permette di
evidenziare le forti amplificazioni
causate dai sedimenti a bassa velocità
in corrispondenza del fiume Aterno.

2D Model da De Luca et al. (2005). BSSA, 95, 1469–1481
F. Vaccari, vaccari@units.it
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Conclusioni
In una prospettiva antropocentrica, è essenziale che almeno le
strutture strategiche e pubbliche (edifici, impianti, ponti) siano
progettate in modo da resistere ai futuri forti terremoti.
Quando si verifica un terremoto con una data magnitudo, M, esso
causa un moto sismico del suolo che non dipende certamente da
quanto tale evento sia sporadico => i parametri di progettazione
antisismica non devono essere scalati in funzione della maggiore o
minore sporadicità dell’evento.
Se si considerano dunque due siti A e B possibili sedi di terremoti
della stessa magnitudo M, ovvero proni agli stessi effetti, a parità di
tutte le altre condizioni, il sito dove la frequenza è minore risulta
naturalmente preferibile. I parametri di riferimento della
progettazione antisismica devono comunque essere uguali nei due
siti, dato che la magnitudo da cui ci si deve difendere è la stessa.

Conclusioni
Le mappe PSHA risultano fortemente dipendenti dalle
ipotesi sulla ricorrenza dei forti terremoti, che sono
caratterizzate da notevoli incertezze e spesso si rivelano
errate.
Considerare la minore probabilità di occorrenza dei
terremoti caratterizzati da un lungo periodo di ritorno è
certamente un elemento interessante nella formulazione di
strategie economicamente convenienti – tuttavia sottostima
lo scuotimento sismico qualora si verifichi il forte terremoto.
Risoluzionesull’utilizzo
parlamentare
Dilemma
deln.8/00124
metodo PSHA per la
“In materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e
formulazione della normativa per la progettazione
industriali”. La risoluzione, approvata nel Giugno 2011,
antisismica,
soprattuttolaper
le strutture
necessità
di fare critiche.
ricorso a
menziona esplicitamente
metodi deterministici con solide basi fisiche.

14

Advances in Geophysics
Vol. 53, 2012

Panza, G.F., La Mura, C., Peresan, A.,
Romanelli, F., & Vaccari, F.

Seismic Hazard Scenarios as Preventive
Tools for a Disaster Resilient Society.
Elsevier, London, Vol. 53, pp 93–165.
ISBN: 9780123809384y

Pure and Applied Geophysics
Topical Volume
Vol. 168, 2011
Part I: Seismic Hazard Assessment, ISBN 978-3-0348-0039-6
Part II: Regional Seismic Hazard and Seismic Microzonation Case
Studies, ISBN: 978-3-0348-0091-4

Advanced Seismic Hazard Assessment
Editors: G.F. Panza (Italy), K. Irikura (Japan), M. Kouteva (Bulgaria),
A. Peresan (Italy), Z. Wang (USA), R. Saragoni (Chile)

15

Pubblicazioni recenti
Peresan A., Panza G.F. (2012) - Improving earthquake hazard assessment in Italy: an
alternative to “Texas sharpshooting”. EOS Transaction, American Geophysical Union. Vol. 93,
No. 51, 18 December 2012
Peresan A., Magrin A., Vaccari F., Panza G.F. (2012). Prospective testing of time-dependent neodeterministic seismic hazard scenarios. Atti del 31° Convegno del Gruppo Nazionale di Geofisica
della Terra Solida (Potenza, 20 – 22 Novembre 2012), 429 – 433. ISBN 978-88-902101-2-9.
Peresan A., Kossobokov V.G., Panza G.F. (2012). Operational earthquake forecast/prediction.
Rendiconti Lincei. Vol. 23, 131-138. DOI 10.1007/s12210-012-0171-7.
Peresan A., E. Zuccolo, F. Vaccari, A. Gorshkov e G.F. Panza (2011) – “Neo-deterministic seismic
hazard and pattern recognition techniques: time dependent scenarios for North-Eastern Italy”.
Pure and Applied Geophysics. Topical Volume on “Advanced Seismic Hazard Assessments”. Vol.
168 (3-4). DOI 10.1007/s00024-010-0166-1.
Zuccolo, E., Vaccari, F., Peresan A., Panza G.F. (2011) - “Neo-deterministic (NDSHA) and
probabilistic seismic hazard (PSHA) assessments: a comparison over the Italian territory”. Pure
and Applied Geophysics, Special Issue on “Advanced seismic hazard assessments”. Vol. 168 (12). DOI 10.1007/s00024-010-0151-8.
Panza G. F., A. Peresan, A. Magrin, F. Vaccari, R. Sabadini, B. Crippa, A. M. Marotta, R.
Splendore, R. Barzaghi, A. Borghi, L. Cannizzaro, A. Amodio, S. Zoffoli (2011) - The SISMA
prototype system: integrating Geophysical Modeling and Earth Observation for time-dependent
seismic hazard assessment. Natural Hazards. DOI 10.1007/s11069-011-9981-7.
Zuccolo E., Vaccari F., Peresan A., Dusi A., Martelli A. e G.F. Panza (2008) - “Neo-deterministic
definition of seismic input for residential seismically isolated buildings”, Engineering Geology,
doi:10.1016/j.enggeo.2008.04.006

16

