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Abstract 

Area di studio 

Carta delle MOPS definitive 

Conclusioni e sviluppi futuri 
Il presente studio conferma l’importanza di una adeguata programmazione di campagne di indagini sismometriche e geologico-tecniche, mirate all’individuazione delle Microzone Omogenee in Prospettiva 

Sismica (MOPS). Esso dimostra, in particolare, che uno studio della Risposta sismica locale non può prescindere da una caratterizzazione geologica, geotecnica e geofisica dei litotipi costituenti i depositi 

sovrastanti un bedrock sismico nonché da informazioni sulla profondità del bedrock stesso; di fondamentale importanza è risultata la tecnica di Nakamura (HVSR) che integrata con i risultati ottenuti dalla 

predisposizione della rete sismometrica temporanea ha consentito di individuare le microzone maggiormente suscettibili di amplificazione locale. Dai risultati ottenuti si è deciso di valutare quantitativamente 

la Risposta sismica locale attraverso i fattori di amplificazione FA e FV. La Carta delle MOPS, elaborata per l’area urbana della città di Rieti, costituisce un documento basilare per condurre più estesamente 

studi di Microzonazione di secondo o terzo livello, che presuppongono una quantificazione, per via analitica o numerica, degli effetti di amplificazione o di instabilità per ognuna delle MOPS individuate.  
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Numerosi studi, condotti nell’arco dell’ultimo decennio, hanno dimostrato che la Risposta sismica locale dipende sia dalla posizione che dalla geometria della sorgente, ma è legata soprattutto a condizioni 

geologiche locali. Sulla base di queste considerazioni preliminari, nel presente Lavoro, si è deciso, pertanto, di condurre uno studio di Microzonazione Sismica dell’area urbana di Rieti con lo scopo principale 

di realizzare una Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica, in accordo con quanto prescritto, negli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (GRUPPO DI LAVORO MS, 2008). 

L’obiettivo finale del lavoro è stato quello di valutare quantitativamente la Risposta sismica locale per le zone maggiormente suscettibili di amplificazione locale. Lo studio di Microzonazione sismica è stato 

articolato in quattro fasi: una fase preliminare conoscitiva, in cui sono stati raccolti i dati pregressi, sia sismometrici che geologico-tecnici che hanno permesso, insieme alla ricerca bibliografica e al rilevamento 

geologico-tecnico, di individuare preliminarmente aree a potenziale amplificazione sismica. A partire da questi dati si è proceduto alla seconda fase, in cui sono state programmate indagini sismometriche per 

l’individuazione della frequenza fondamentale sia tramite registrazione di rumore sismico ambientale che attraverso l’analisi di eventi weak motion registrati attraverso una rete velocimetrica temporanea. Una 

terza fase, condotta presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia, ha consentito di elaborare le registrazioni e solo in seguito di interpretare ed analizzare i risultati ottenuti. Infine è stata condotta una modellazione 

numerica con l’uso del codice EERA finalizzata alla valutazione della funzione di amplificazione per la zona ritenuta più critica in termini di amplificazioni locali. 

Fig.8 Differenti fasi per la valutazione della risposta sismica locale della microzona Z5 con codice 

EERA (Equivalent-linear Earthquake site Response Analyses, Bardet et alii, 2000). 

Fig. 9 Validazione del modello numerico e calcolo dei fattori di amplificazione FA e FV come da 

procedura riportata negli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica. 

Risultati (i) 

Fig.1 Localizzazione dell’area urbana di Rieti, in corrispondenza del margine sud-orientale della 

Conca reatina. Fig.2  Carta Geologico-tecnica di dettaglio dell’area urbana di Rieti. 

b) 

 Misure di rumore sismico (i) 

Fig.4 Esecuzione di misure di rumore sismico ambientale finalizzate alla stima della frequenza 

fondamentale del terreno mediante metodo di Nakamura (HVSR). 

Fig.5  Registrazione sincrona di un evento mediante la predisposizione di una rete sismometrica. 
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Fig.3 Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica elaborata sulla base di dati geologici, 

geotecnici e geofisici pregressi. 
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Fig.6 Misure di rumore raggruppate in base ai picchi della curva HVSR e all’andamento delle 

ampiezze spettrali delle singole componenti. Fig.7 Risposta sismica delle n. 4 stazioni costituenti la 

rete sismometrica temporanea in cui è evidente l’unica stazione effettivamente amplificativa (B) dove 

i due metodi utilizzati concordano sulla frequenza fondamentale del primo picco. 

Campagna di indagini 

Fig.7 Carta delle Microzone Omogenee in 

Prospettiva Sismica elaborata grazie ai 

risultati delle indagini sismometriche.  

Nella Carta delle MOPS sono state distinte 

n. 12 microzone: 1 microzona stabile e 11 

microzone stabili suscettibili di 

amplificazioni locali. 
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n. 2 Sottogruppi: 1A e 1B  
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GRUPPO 2 - TRAVERTINO LITOIDE 
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