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Fukushima 

prima …

… e dopo 

il maremoto 

di Tohoku



L’onda del 

maremoto 

di Tohoku

(alta circa 

14 m) 

mentre 

investe la 

centrale 

nucleare di 

Fukushima 

Daiichi, 

scaval-

cando le 

barriere di 

protezione 

(di 5 m di 

altezza) … 

… ed invade 

i locali della 

centrale



IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

(1) Nucleari

Centrale 

di Cruas, 

Francia 

(1984),

con 

isola-

mento 

sismico

(PGA = 

0,3 g)

(2) Chimici (LNG e …

… altri serbatoi)

Aspro-

pyrgos, 

Grecia

→

Aliaga, 

Turchia,

con 

isola-

mento 

sismico

←



UNA DOMANDA:

In Italia ci preoccupiamo tanto 
per gli impianti nucleari

(che da tempo non abbiamo più 
e chissà mai se e quando riavremo),

ma perché non ci preoccupiamo, 
almeno un po’,

anche di altri tipi di 
impianti a rischio di incidente rilevante

che invece abbiamo, 
che sono assai vulnerabili al terremoto 

e che sono ubicati anche in zone molto sismiche?

Attendiamo che sia il prossimo terremoto
a farci preoccupare?



SCENARI PER IL FUTURO

 Come il terremoto e maremoto di Tohoku dell’11/03/2011 

hanno confermato,

oggi un evento sismico può mettere in crisi

l’assetto socio-economico anche di grandi aree,

data la complessità delle società tecnologicamente avanzate.

 Il terremoto che nel 1995 colpì Kobe

(ove è situato uno dei porti più importanti del mondo),

ad esempio, è il primo caso storico di evento ad avere

interessato una concentrazione urbana industrializzata,

producendo gravissimi danni al sistema edilizio, viario

ed in particolare, produttivo.

 Il sisma che colpì Izmit in Turchia il 17/8/1999

causò l’incendio del più grande impianto petrolchimico turco,

creando difficoltà all’approvvigionamento di combustibile

per il trasporto e inquinamento ambientale.



Rottura di un serbatoio di stoccaggio nella raffineria di Tupras (Turchia)

durante il terremoto di Izmit del 1999



 Tubazioni 

sovravincolate, 

Landers (1992) 

↑ Terremoto di Loma 

Prieta del 1989: 

instabilità “a piede 

d’elefante”

Danno alla 

copertura

Costa Rica

(1991) ↓

← Ribaltamento di 

un serbatoio, 

Raffineria Recope, 

Costa Rica (1991)

Raffineria di Tupras, 

Izmit Turchia (1999)

Perdita di liquidi, Costa Rica 

(1991)

Danno alla copertura, Landers (1992)

Danni provocati dal terremoto ad impianti petrolchimici



Periodo 

naturale di 

“sloshing” 

= 7 s

Danno ad impianti petrolchimici (Terremoto di  Off Tokachi 

del 2003, Giappone)

Tomakomai City 

(220 km from the 

epicenter)

Serbatoi sferici

I loro contenuti sono spesso pericolosi

Esempio: terremoto di Bakersfield, USA, del 1992 (M

= 7.7). Due serbatoi sferici, contenenti butano,

collassarono. 10 t di gas ne uscirono. 90 s dopo vi fu

un’esplosione. Gran parte della raffineria fu

danneggiata, con una perdita di 1.8 M$.



SCENARI PER IL FUTURO

 In Italia scenari di questo tipo potrebbero manifestarsi

nel caso di eventi come:

- il sisma che nel 1117

colpì l’area padana,

oggi a industrializzazione diffusa;

- il sisma che nel 1693

colpì la Sicilia sudorientale,

oggi sede di

molti stabilimenti  petrolchimici.



(1) “Terremoto di Sicuro Spegnimento” (Safe Shutdown Earthquake o SSE):
• fino al SEE è da garantire la sicurezza della popolazione e degli operatori;

• corrisponde a un sisma più violento di quelli ritenuti possibili nel sito;
• è, quindi, a bassissima probabilità di accadimento.

PROTEZIONE SISMICA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI
2 livelli di terremoto di progetto

(2) “Terremoto di Esercizio” (Operational Basis Earthquake od OBE):
• fino all’OBE è da garantire il funzionamento dell’impianto in condizioni di sicurezza
(con l’obiettivo di proteggere anche l’investimento costituito dall’impianto stesso);

• corrisponde a terremoti meno intensi, 
con una significativa probabilità di verificarsi durante la “vita” dell’impianto.

■ Fino al SSE deve essere possibile lo spegnimento rapido dei reattori nucleari 
(mediante l’inserimento delle barre di controllo, usualmente automatico)

e, per tutti gli impianti nucleari, devono restare integri
i componenti e le strutture che risultano essenziali ai fini della sicurezza.

■ Fino all’OBE deve essere garantita l’integrità assoluta dei componenti e delle 
strutture degli impianti che sono necessari per il funzionamento in condizioni di 

sicurezza (senza che sia indispensabile lo spegnimento rapido dei reattori, 
sebbene questo sia di fatto attuato, usualmente, per sismi non superiori). 



STRATEGIE DI PROTEZIONE SISMICA

CONVENZIONALE

Danno strutturale accettato 

sopra allo SLD

ISOLAMENTO 

SISMICO

DISSIPAZIONE D’ENERGIA

 Nessun danno strutturale

 Dispositivi speciali

OPCM 3274/2003, EUROCODICE 8 e 

nuove NTC:  La struttura deve essere 

progettata per resistere senza crollare ai 

terremoti che hanno probabilità di 

accadimento del 10% in 50 anni (SLU)



Paestum

Antichi templi greci, monasteri, templi e ponti cinesi, costruzioni in Anatolia, in Persia e 

degli Incas e templi italiani appaiono protetti da rudimentali sistemi d’isolamento sismico 

(sabbia, strati di pietrisco, tronchi d’albero a mo’ di rulli),

CHE PERÒ HANNO PERMESSO AD ESSI DI SOPRAVVIVERE FINO AD OGGI

Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historia :

“Grecae magnificentiae vera admiratio extat templum Ephesiae Dianae 

CXX annis factum a tota Asia.

In solo id palustri fecere, ne terrae motus sentiret aut hiatus timeret,

rursus ne in lubrico atque instabili fondamenta tantae molis locarentur,

calcatis ea substravere carbonibus, dein velleribus lanae”.

sabbia

L’ISOLAMENTO SISMICO NON È UN CONCETTO NUOVO!



MODERNI ISOLATORI USATI 

IN ITALIA E NEL MONDO

Sistema attualmente più usato:

Isolatori in gomma naturale 

ad alto smorzamento (HDRB) 

od in gomma-piombo (LRB),

eventualmente con alcuni 

isolatori a scorrimento 

a superficie piana acciaio-teflon (SD)

Esempio: ricostruzione in corso del 1° corpo

del Liceo Scientifico Romita di Campobasso
(1300 studenti, collaudo in c.o. di A. Martelli)

I soli utilizzati in Italia prima del 

terremoto in Abruzzo del 2009Ottobre 2010



Isolatori in gomma

naturale ad alto 

smorzamento

(HDRB)

Telecom 

Italia, 

Ancona, 1990

Sistema 

più utilizzato 

per gli edifici 

italiani

fino al 2009  

HDRB



A Z I O N E    S I S M I C A

Dc
Di

Ac
Ai

Si
Sc

Fc1

Fc2
Fi2

Fi1

Edificio
Convenzionale

Edificio con
Isolamento alla base

Fc2 >> Fc1

Ac >> Ai
Fc >> Fi
Dc >> Di
Sc >> Si Fi2    Fi1

Progetto BRITE EURAM II, 1993 (promosso da ENEA)

RIDUZIONE DELLA 

VULNERABILITÀ 

SISMICA: 

isolamento sismico (SI)

orizzontale

Edificio 

convenzionale

Edifico  

isolato
Caso degli isolatori in gomma naturale armata 

ad alto smorzamento ( steel-laminated High 

Damping Rubber Bearings – HDRB)

MOTO SISMICO ORIZZONTALE

Isolamento



Applicazioni dei sistemi antisismici

 Ponti e 

viadotti

 Impianti e componenti industriali, in 

particolare a rischio di incidente rilevante

 Edifici 

 Singoli capolavori

Oltre 16·000, a strutture sia nuove che esistenti

Prove su 

un 

serbatoio 

isolato 

(collab. 

ENEA) 

, incluso il patrimonio culturale

San Francesco, Assisi

(SMAD & STU)

Primo ospedale giapponese 

isolato, Kushiro City

Bronzi di 

Riace

Rion-Antirion, Grecia 

(VD ed altri dispositivi 

italiani)



USC Hospital a Los 

Angeles, terremoto di 

Northridge, Califor-

nia, USA, ~ 30 km 

dall’epicentro (1994):

indenne,

Ais/Ac~ 

1/9

Ministero

delle Poste 

e delle Te-

lecomuni-

cazioni di 

Sanda City,

terremoto di 

Hyogo-ken Nanbu,

Kobe, Giappone,

~ 30 km dall’epicentro (1995): 

indenne, Ais /Ac~1/9)

CONFERME 

DELL’EFFICACIA 

DELL’ISOLAMENTO

Isolatori in gomma-

piombo (LRB)

e dissipatori 

elastoplastici 

(EPD)

Isolatori in gomma a basso 

smorzamento (LDRB)

Edificio in c.a. costruito a Ojiya City 

(Giappone) nel 1996, terremoto di 

Niigata-ken Chetsu (2004): indenne

Isolatori in gomma (RB)

e appoggi a scorrimento (SD)

A base = 0,725 g

A top = 0,194 g

Analogo comportamento di 

numerose altre strutture isolate 



Gli edifici 

isolati 

sono rimasti 

indenni

(2) Cile: sisma di Maule (27/02/2010, M = 8.8)

(1) Comunidad Andalucia, 1° edificio isolato cileno (HDRB, 1992)

(1) (2)

(2)

(2) Nuevo Hospital Militar La 

Reina (80,000 m2, 114 HDRB + 50 

LRB, costo = 112,8 MUS$, 2005)

(1) Cina: sisma 

di Wenchua 

(12/05/2008,

M = 8,0),
(pericolosità 

sottostimata)

87·500÷96·000 

vittime, 

85 miliardi di 

USD di danni 

RECENTI CONFERME DELL’EFFICACIA 

DELL’ISOLAMENTO SISMICO (I.S.)

Edificio con fondazioni 

convenzionali

Completa integrità dei 3 edifici isolati esistenti 

(2 in c.a., 1 in muratura) 



Nuova Zelanda: (1) sisma di Canterbury (03/09/2010, M = 7,1, 0 vittime)

(1) Il Christchurch Women’s Hospital (LRB + SD, 2005) e strutture aeroportuali di 

Christchurch con dissipatori hanno resistito indenni al primo terremoto (Destimated = 10 cm)

(2) L’ospedale era immediatamente operativo dopo il secondo sisma (Destimated = 20 cm = ½ 

dello spostamento di progetto dei LRB, PGA nel sito = 0,5 g, PGA all’epicentro = 2,2 g)

(2) Sisma di Christchurch (21/02/2011, M = 6,3, 166 vittime)

ULTIME CONFERME DELL’EFFICACIA DELL’I.S.



↑ Iinogawa Bridge (Route 45), con

isolatori in gomma: indenne

← Tenno Bridge (Route 45), con

appoggi

in acciaio:

danni

consistenti

EFFICACIA DEGLI 

ISOLATORI DURANTE 

IL SISMA DI TOHOKU

(130 edifici isolati nel distretto,

e numerosi ponti)



EFFETTI DELLO 

TSUNAMI DI 

TOHOKU SUI PONTI 

E VIADOTTI

Numata Over Bridge, 

Rikuzen-Takada City

“sbalzamento” dell’impalcato dalle pile



APPLICAZIONE DELL’ISOLAMENTO SISMICO AGLI 

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Anni 1970-1980:

le prime applicazioni 

agli impianti nucleari

I 4 PWR 

da 800 MWe 

di Cruas, 

Francia

(0,3 g, 1984):

3600 NB

(500 x 500 x 

66 mm). 

I 2 PWR da 900 MWe 

di Koeberg, Sud Africa (0,3 g, 1985): 

1800 NB con SD sovrapposti

(700 x 700 x 130 mm)



IMPIANTI A RISCHIO ISOLATI

Aliago-Izmir, Turchia

2 serbatoi (2005),

112 LRB + 241 LDRB

Guangdong, Cina

2 serbatoi (2006),

360 HDRB

ITER, Cadarache,

Francia

Nuclear Fuel Related 

Facility, Giappone

DFBR, Giappone

Serbatoi di gas nucleare liquefatto (LNG) Impianti nucleari

Revithoussa, Grecia,

anni 1990, 2 serbatoi 

(Φ = 20 m, interrati 

a 70 m) ciascuno con 

212 FPS 

Inchon,

Corea

del Sud, 3 serbatoi 

ciascuno con 392 

HDRB (altri 10, 

ciascuno con

150 HDRB, 

a Pyeong Taek)



ISOLAMENTO SISMICO DI IMPIANTI A 

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE   

I 2 SERBATOI LNG DELLA EGEGAZ 

AD ALIAGA, TURCHIA (operativi)

 diam. LRB = 900 mm, diam. nocciolo di 

piombo = 280 mm, altezza totale = 640 mm

 coeff. di smorzamento all’OBE = 10%

 coeff. di smorzamento al SSE = 20% 

 spostamento all’OBE = 240 mm

 spostamento al SSE = 440 mm.

112 LRB e 241 LDRB



I 2 SERBATOI  LNG IN 

COSTRUZIONE NELLA PROVINCIA 

DI GUANGDONG 

(CINA MERIDIONALE)

3 serbatoi (diametro = 84 m, altezza = 39 m, peso quando pieni = 140000 t)

 360 HDRB per serbatoio

 diametro = 700 mm 

 altezza totale = 253 mm

 spostamento massimo = 200 mm

 prodotti da MIN Industries Sdn Bhd, 

Malesia, in collaborazione con Rubber 

Consultants, UK



UNO DEI 3 SERBATOI  LNG 

DURANTE LA COSTRUZIONE A 

INCHON, (COREA DEL SUD)

CON 392 HDRB ( = 600 mm)

↓

212 FPS INSTALLATI NEGLI 

ANNI ’90 IN 2 SERBATOI LNG A 

REVITHOUSSA (GRECIA)

←

Altri 10 (con 150 HDRB) a Pyeong-Taek

Φ = 20 m, sotto terra a 70 m
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Risposta sismica di un 

serbatoio a Priolo, Sicilia 

(Progetto ISI)

Deformazioni 

delle colonne con 

e senza SI

Serbatoio non isolato

Serbatoio isolato

3 HDRBs + 8 SDs

Necessità di 

verificare la 

compatibilità degli 

spostamenti con i 

requisiti delle 

tubazioni

Aspropyrogos

Grecia
(Prog. INDEPTH)



INDEPTH Project 

Development of INnovative DEvices for Seismic
Protection of PeTrocHemical Facilities

Contract EVG1-CT-2002-00065 between
The European Commission

and
ENEL.Hydro S.p.A. ISMES BU (I), Coordinator
ENEA, Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (I) 
Institute of Structural Engineering (A)
FIP Industriale (I)
Principia Ingenieros Consultores (E)
MMI Engineering Limited (UK)
University of Patras (GR)
Hellenic Petroleum S.A. (GR)

IWKA Balg- und Kompensatoren GmbH (D)

 

In 

depth 



• SSE < 0,25 g: la realizzazione convenzionale è 
fattibile

• 0,25 g < SSE < 0,50 g: la soluzione convenzionale 
richiede ancoraggi e presenta incertezze

• 0,50 g < SSE < 0,75 g: solo serbatoi isolati 
rispettano la sicurezza sismica 

• SSE > 0,75 g: nessun tipo di realizzazione è 
possibile

• Le suddette conclusioni sono fortemente 
influenzate dalle forme spettrali

Isolamento sismico dei serbatoi LNG



Uno dei 3 serbatoi della Polimeri Europa 

(Gruppo ENI), che sono stati adeguati 

sismicamente

a Priolo 

Gargallo

(Siracusa)

con isolatori

sismici FPS 

negli anni 

2005-2008



Risoluzione n. 8-00124
«in materia di 

isolamento sismico 

delle costruzioni civili e industriali»

approvata l’8 giugno 2011 

dall’VIII Commissione 

Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

della Camera dei Deputati

a seguito della presentazione delle risoluzioni 

n. 7-00409 Alessandri e n. 7-00414 Benamati 

e delle relative audizioni svoltesi in febbraio 2011



Apparecchiatura SRMD dell’Università della California a San Diego

per prove con eccitazioni multidirezionali simultanee

su dispositivi antisismici in grande scala



QUALE È IL 

PROBLEMA?

L’AFFIDABILITÀ 

DELL’INPUT SISMICO

SE L’INGEGNERE 

FA BENE IL SUO MESTIERE,



Gli 11 terremoti che hanno causato il maggior numero di vittime

nel periodo 2000-2011 (mediamente uno ogni anno)

e le differenze in gradi di intensità macrosismica (ΔI)

tra i valori osservati e quelli previsti dalla mappa probabilistica

redatta dal Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP)

Luogo Data
Magnitudo

M
ΔI

Numero 

di vittime

Sendai (Giappone)

Port-au-Prince (Haiti) 

Padang (Sumatra Meridionale, 

Indonesia)

Wenchuan (Sichuan, Cina)

Yogyakarta (Giava, Indonesia)

Kashmir (India Settentrionale

e regione di confine del Pakistan)

Nias (Sumatra, Indonesia) 

Sumatra-Andaman (Oceano Indiano) 

Bam (Iran) 

Boumerdes (Algeria) 

Bhuj (Gujarat, India) 

11/03/2011

12/01/2010

30/09/2009

12/05/2008

26/05/2006

08/10/2005

28/03/2005

26/12/2004

26/12/2003

21/05/2003

26/01/2001

9,0

7,3

7,5

8,1

6,3

7,7

8,6

9,0

6,6

6,8

8,0

III

II

II

III

=

II

III

IV

=

II

III

23.500

222.570

1.117

87.587

5.749

86.000

1.313

227.898

31.000

2.266

20.085



La nuova scuola isolata Jovine 

di S. Giuliano di Puglia (collaudo

in c.o. di A. Martelli & C. Pasquale)

12/05/2008: 900 studenti muoiono a 

causa del crollo della scuola secondaria 

di Dujiangyan (Cina), durante il 

terremoto di Wenchuan

↑ COME? ↑

Isolare le scuole! 02/09/2008

05/04/2009: numerosi edifici 

crollano o sono fortemente 

lesionati durante il terremoto 

dell’Abruzzo

Isolare anche 

ospedali, altri edifici

11/03/2011: i 4 BWR di 

Fukushima Daiiki (Giappone)

17/08/1999: Impianto 

petrolchimico di Tupras (Turchia)

Gli unici 3 componenti 

chimici italiani isolati

Priolo Gargallo (SR) e pure gli impianti!

CIÒ CHE NON VOGLIAMO VEDERE PIÙ: 



Grazie per la 

vostra 

attenzione



In novembre 2006 è stata fondata la nuova 

associazione  GLIS (“GLIS – Isolamento ed altre 

Strategie di Progettazione Antisismica”)


