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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.M. 17.01.2018 – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”. 
Circolare 7 febbraio 2019 n. 35 - Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle 

“Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 

Eurocode 8 (1998)  – “Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture – Parte 

V: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici”. 

Eurocode 7.1 (1997)  – “Progettazione geotecnica – Parte I: Regole Generali” – UNI. 

Eurocode 7.2 (2002)  – “Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita da 

prove di laboratorio” – UNI. 

Eurocode 7.3 (2002)  – “Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita con 

prove in sito” – UNI. 

D.L. 05/04/2006 n. 114  – “P.A.I. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico”. 

D.G.R. 28.04.2008 n. 447 - “Piano di Bacino del Fiume Tevere – Stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico – PAI – PS6. Disposizioni Regionali per l'Attuazione del Piano”. 

D.G.R. 18.06.2008 n. 707 – “D.G.R. n. 447 del 28.04.2008 “Piano di Bacino del Fiume 

Tevere-Stralcio per l'assetto idrogeologico-P.A.I. - PS6. Disposizioni regionali per 

l'attuazione del Piano”. Integrazione. 

Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico  - Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Primo 

Aggiornamento Luglio 2012 - Piano adottato dal Comitato Istituzionale il 18 luglio 2012 con 

Delibera n. 125 e Norme Tecniche di Attuazione. 

D.G.R. 13.07.2015 n. 853 – “L.R. 1/2015, art. 264 comma 12. Adeguamento ed integrazioni 

alla normativa tecnica di cui all’allegato A della D.G.R. 447/08 (Piano di Bacino del fiume 

Tevere - Stralcio per l’assetto idrogeologico PAI-PS6. Disposizioni regionali per l’attuazione 

del Piano) per l’attività edilizia ed urbanistica”. 
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L.R. 21.01.2015 n. 1  – “Testo unico Governo del territorio e materie correlate”. 

R.D. 25.07.1904 n. 532 - “Testo Unico delle Disposizioni di Legge intorno alle Opere 

Idrauliche delle Diverse Categorie”. 

D.Lgs. 03.04.2006 n. 152  – “Norme in materia di ambiente”. 

D.P.R. 13.06.2017 n. 120 – “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione 

delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”. 

Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007  - Pericolosità sismica e criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale. 

O.P.C.M. 28.04.2006 n. 3519 – “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche e la 

formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”. 

D.G.R. 18.06.2003 n. 852 - “Approvazione classificazione sismica del territorio regionale 

dell’Umbria”. 

 

PREMESSA 

Il progetto prevede lavori di adeguamento sismico della Scuola Elementare e Materna R. 

Donatelli – Blocco Aule nel Comune di Terni; poiché trattasi di destinazione pubblica e quindi 

con affollamento normale, sulla scorta del D.M. 17.01.2018, la Classe d’Uso è la Classe III. 

Questa modellazione, pertanto, seguendo i dettami della norma vigente e dello stato 

dell’arte è finalizzata alla costruzione del modello geologico, che è imprescindibile per la 

redazione del successivo modello geotecnico, facente parte della relazione d’opera 

geotecnica. 

 

STUDIO GEOLOGICO 

L’area oggetto della presente relazione è ubicata nel Comune di Terni in Via Vodice n. 23. 

Dal punto di vista cartografico rappresentato dal Foglio n. 31 Sezione n. IV “Perugia” della 

Carta d'Italia (IGM), scala 1:25.000, dalla Carta Tecnica Regionale, scala 1:9.000 e 

dall’Immagine da Satellite. 
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In generale il sito studiato è inserito in una zona tipicamente pianeggiante all’interno 

dell’abitato della città di Terni. Dal punto di vista topografico il complesso è posto ad una 

quota di ca. 128 m s.l.m. e si sviluppa all’interno della pianura alluvionale. La zona 

strettamente in esame, presentando pendenze modeste, non sembra mostrare presenza o 

indizi di forme di dissesto superficiali che potrebbero mettere a rischio le condizioni di 

equilibrio del sito. 
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Dal punto di vista geologico risulta inserita nella recente Cartografia della Regione Umbria 

per Google Earth; nel settore affiorano largamente i depositi sedimentari del ciclo lacustre 

plio-pleistocenico del Lago Tiberino poggianti sui travertini di base. Nel Quaternario inferiore 

(Pleistocene) l’area fu interessata da un sollevamento, esteso ad una vasta zona dell’Italia 

centrale, che determinò lo svuotamento del Lago Tiberino e l’impostazione dell’idrografia 

attuale (Fiume Nera e relativi affluenti). Trattasi dei depositi alluvionali recenti costituiti da 

alternanze di limi e sabbie poggianti sui travertini di base. Gli spessori di tali unità sono 

variabili e possono raggiungere anche alcune centinaia di metri. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista idrogeologico, le unità sono da considerarsi da mediamente ad altamente 

permeabile per porosità. La falda presenta una generale direzione di deflusso verso il 

fondovalle e localmente la superficie piezometrica, al momento della misurazione (Agosto 

2019), presenta una quota di oltre 110 m s.l.m.  

Dall’esame della cartografia di perimetrazione delle aree instabili e delle aree rischio 

idrogeologico per il reticolo secondario dell’autorità di Bacino del Fiume Tevere, Tavola 27, 

(D.L. n. 114 del 5 Aprile 2006 - P.A.I. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico), si evince che 

l’area in questione e pertanto l’opera non è compresa nelle aree definite dal “Modello 

Idraulico” e né in aree a maggiore rischio idrogeologico. 
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Dall’esame della cartografia Progetto IFFI, di cui si allega uno stralcio su base CTR scala 

1:15.000, non si evince nessun movimento franoso censito nell’area strettamente in esame. 
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MODELLAZIONE GEOLOGICA 

Le indagini geognostiche, volte alla ricostruzione lito-stratigrafica, sismica e sismo-

stratigrafica del sottosuolo ed alla caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni individuati, 

sono consistite in: 

• n. 1 prova penetrometrica DPSH;  

• n. 1 prospezione geofisica MASW. 

 

Si allegano la planimetria con l’ubicazione delle indagini geognostiche, gli elaborati e le 

fotografie delle stesse ed infine i parametri geotecnici utilizzati già nel precedente progetto 

(Dott. Geol. Latella Luca). 

 

Sulla scorta delle indagini svolte e delle informazioni acquisite è stata ricostruita la 

stratigrafia locale: 
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STUDIO SISMICO 

L’area oggetto risulta inserita all’interno delle imponenti strutture sismogenetiche 

dell’Appennino centrale. L’attività sismica negli Appennini umbro-marchigiani manifesta un 

accoppiamento sincrono (o dualità) tra regimi distensivi e compressivi. I meccanismi focali 

dei terremoti in prossimità della costa mostrano tutti una componente compressiva 

preponderante mentre i terremoti nella parte interna della catena, tra 50 e 150 km ad O della 

costa adriatica, sono di natura spiccatamente distensiva. L’Umbria in particolare risulta 

inserita nella fascia intermedia delle strutture appenniniche; i meccanismi di rottura attesi 

sono misti, con prevalenza di dip-slip. 

L’area oggetto di studio risulta inserita nella Zonazione sismogenetica ZS9 (Appennino 

settentrionale e centrale, ZS dalla 911 alla 923). La fascia che dalla Lunigiana arriva fino al 

confine Abruzzo-Molise veniva indicata in ZS4 come l’area con il maggior rischio di energia 

dell’Appennino centro-settentrionale. Essa corrisponde al settore più interno della catena 

appenninica, generalmente interessato da importanti faglie primarie e relative sorgenti 

sismogenetiche. Tali faglie immergono verso NE nel settore compreso tra la Toscana 

settentrionale e l’Umbria settentrionale e verso SW nel settore che si estende dall’Umbria 

centrale fino a tutto l’Abruzzo. Questa fascia è stata suddivisa in tre zone (915, 919 e 923) 

che includono le sorgenti sismogenetiche responsabili dei terremoti di più elevata magnitudo 

che hanno caratterizzato l’arco appenninico settentrionale e centrale. Tali sorgenti hanno in 

genere espressioni superficiali che consentono la caratterizzazione e la quantificazione 

degli aspetti cinematici mediante i tradizionali approcci geomorfologici e paleosismici. 

Rispetto a ZS4, il nuovo assetto che deriva da questa proposta privilegia la continuità 

longitudinale delle strutture estensionali primarie. La suddivisione in tre zone è stata dettata 

da osservazioni prevalentemente di tipo sismologico. Nella zona più meridionale (923, a sud 

della Valnerina) sono infatti presenti le sorgenti più estese ed i terremoti con magnitudo più 

elevata; in questa zona sono state comprese anche le aree dei terremoti del 1654 e del 

1349, per i quali le indagini geologiche di superficie non sono state ancora in grado di 

definire sorgenti sismogenetiche. 
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                                                                                                            Meccanismi focali medi attesi (ZS9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonazione sismogenetica ZS9 per 

l’Appennino settentrionale e centrale. 
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Carta di Zonazione 

Sismogenetica (ZS9). 

Si allegano le cartografie riportanti i principali terremoti registrati negli ultimi 100 anni con 

Magnitudo Momento (Mw) compresa tra 5 ed 8 e con distanza pari ad un raggio di 100 Km 

dal Comune di Terni.  
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Si allegano inoltre la cartografia relativa al Rischio Sismico P84 (0.175 < g < 0.200) e quella 

riportante le principali strutture sismogenetiche attive locali (DISS - CPTI15_v1.5 

DISS_3.2.0) entrambi dal database INGV. 
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La località risulta inserita dalla carta della pericolosità sismica della Regione Umbria in Zona 

Sismica 2. 
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Risulta inoltre censita dalla carta della pericolosità sismica locale della Regione Umbria nelle 

Zone stabili suscettibili di amplificazioni sismiche locali - 6 - Aree di fondovalle con depositi 

alluvionali. 
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MODELLAZIONE SISMICA 

La nuova normativa italiana D.M. del 17 Gennaio 2018 Aggiornamento delle “Norme 

tecniche per le costruzioni” (N.T.C. 18) e successive integrazioni, la normativa tecnica 

europea (Eurocodici EC 7 e EC 8) e le più avanzate normative internazionali, attribuiscono 

la giusta importanza alla caratterizzazione sismica del terreno su cui dovranno essere 

realizzate opere di qualunque natura (edifici residenziali e industriali, opere di sostegno e di 

stabilizzazione di versanti, rilevati stradali, opere infrastrutturali, argini, dighe e opere 

idrauliche, gallerie, ponti e opere strutturali di grandi dimensioni). In particolare con l’entrata 

in vigore delle N.T.C. 18, il territorio Italiano è stato suddiviso in aree omogenee da un punto 

di vista di rischio sismico. Il criterio adottato per tale suddivisione non è più legato a rigidi 

confini amministrativi come accadeva in passato, ma alla presenza di aree sismogenetiche 

attive. Sono stati così individuati 10751 nodi di riferimento. Ad ogni nodo è associato un 

valore di accelerazione massima attesa al suolo per un determinato periodo di ritorno. Dalla 

posizione relativa del sito in esame rispetto ai nodi di riferimento si risale alla accelerazione 

massima attesa per il sito stesso, effettuando una media pesata dei valori di ag di ciascun 

nodo. I valori di ag così ottenuti devono essere corretti con parametri opportuni che tengono 

conto delle condizioni particolari del sito esaminato, come la tipologia di suolo su cui insiste 

il fabbricato (suolo tipo A, B, C, D, E) e le condizioni morfologiche (suolo pianeggiante, 

pendio variamente inclinato, cresta). 

Tali parametri per il caso in oggetto sono stati evidenziati con l’indagine sismica effettuata 

in situ (v. Allegati) nonché con un rilievo morfologico speditivo e sono riportati di seguito. 

Le coordinate ellissoidiche  del sito in oggetto, secondo il sistema di riferimento ED50  

risultano essere le seguenti: 

Lat. = 42.557705 [°] N,  Long. =  12.653937 [°] E.  

La caratterizzazione del terreno dal punto di vista sismico in particolare e dinamico in 

generale, richiede come elemento indispensabile la conoscenza del profilo di velocità delle 

onde di taglio VsE degli strati di terreno presenti nel sito, fino alla profondità di almeno 30 m 

dal piano di appoggio fondale, secondo quanto richiesto dalle sopracitate normative. 

Il profilo delle onde di taglio Vs,eq di profondità risulta necessario per:  

• valutare l’azione sismica di progetto al livello delle fondazioni di qualunque struttura;  

• valutare il rischio di liquefazione del terreno in sito;  

• valutare rischi di instabilità dei pendii e/o delle opere di sostegno;  

• valutare i cedimenti dei rilevati stradali, delle opere di sostegno, delle fondazioni degli 

edifici.  
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Sulla base del profilo di velocità delle onde di taglio Vs,eq nei primi 30 m di profondità è 

possibile determinare una velocità equivalente Vs,eq rappresentativa del sito in esame, che 

consente di classificare il sito come suolo di tipo A, B, C, D, E secondo la nuova normativa 

sismica italiana o secondo la normativa europea Eurocodice 8. 

Il calcolo viene sviluppato utilizzando la stratigrafia Vs e la seguente formula: 

Vs,eq = H / Σi=1,N  hi / VS,i      dove: 

hi e VSi indicano rispettivamente lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio dello 

strato i-esimo per un totale di N strati ed H la profondità del substrato, definito come quella 

formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 

800 m/s. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente 

delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella 

precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale 

profondità. 

In base ai risultati della campagna geofisica e della conseguente stima di Vs,eq è 

possibile inserire il sito in esame nella categoria di sottosuolo B. 

L’area indagata ricade nel territorio comunale di Terni  che, in seno alla riclassificazione 

sismica del territorio nazionale (O.P.C.M. 3274/2003), con recente Delibera Giunta 

Regionale del 18 settembre 2012 n. 1111 (pubblicata nel SO n. 3 del BUR n. 47 del 

3/10/2012) è inserito in zona sismica 2 (zona con probabilità di superamento del valore 

dell’accelerazione orizzontale di riferimento del 10% in 50 anni compresa tra 0.15-0.25 

ag/g) . 

A scopo quantitativo è stata effettuata la valutazione dei minimi e massimi valori di 

Magnitudo attesa per lo specifico sito progettuale, a seguito di attività di sorgenti 

sismogenetiche limitrofe, può essere eseguita anche utilizzando i dati di disaggregazione 

del valore di ag (McGuire, 1995; Bazzurro and Cornell, 1999) di cui alle Mappe Interattive di 

Pericolosità Sismica del progetto DPC-INGV S1 (MPS consultabili al sito http://esse1-

gis.mi.ingv.it). Il nodo del reticolo più vicino al sito progettuale è il nodo INGV ID 25407 per 

il quale la disaggregazione del valore di a (con probabilità di superamento del 10% in 50 

anni, corrisponde al R di un sisma a 475 ossia allo SLV) evidenzia, in funzione della distanza 

baricentrale, un valore minimo, massimo e medio di M - D (Magnitudo-Distanza) riportate 

nei grafici allegati (v. Allegati). 

Dai suddetti si evince che il sisma di progetto che maggiormente contribuisce alla 

pericolosità sismica del sito possiede una Magnitudo Locale Media (MI) 5,220 - 

Distanza 12,100 (km) . 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/
http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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Si vuole però chiarire che l'area in oggetto ricade all'interno di un'area sismogenetica 

(Mappa di zonazione sismogenetica ZS9 - Meletti e Valensise, 2004; Meletti et al., 2008). 

Quest'ultima carta è un modello sintetico che descrive la localizzazione delle sorgenti di 

futuri terremoti, la magnitudo massima che questi potranno raggiungere e i ratei di sismicità 

attesa zona per zona; eseguendo l’estrazione dei dati dalla Ab. 6, contenuta nel Rapporto 

conclusivo, aprile 2004 del Gruppo di lavoro per la redazione della mappa sismica – INGV, 

prendendo come riferimento la magnitudo Momento (W) della colonna 8 relativa alla ZS di 

appartenenza di colonna 1 si può dedurre che l'area di studio ricade all'interno della zona 
sismogenetica n° 919 – Appennino Umbro Settentrionale che possiede una Magnitudo 
Momento (W) pari a 6,37.  

Il modello sismico su base geologica definito ha permesso di effettuare uno studio di RSL 
con approccio semplificato (§ 3.2.2 delle NTC). 

In base alle specifiche caratteristiche stratigrafiche e litotecniche dei terreni presenti 
sotto alla superficie viene definita tramite attribuzione di categoria di sottosuolo 
sismico (tabella 3.2.II delle NTC). 
In base al rapporto sulle indagini sismiche anche se il calcolo della Vs,eq restituisce 
il sottosuolo ad una: 

CATEGORIA DI SOTTOSUOLO B 

 

La posizione morfologica evidenziata (pianura) delinea una Categoria Topografica T1. 

 

CONDIZIONE TOPOGRAFICA T1 

 

La Sicurezza  e le Prestazioni  della struttura in progetto devono essere valutate in relazione 

agli Stati Limite  che si possono verificare durante la Vita Nominale , che per tale opera è 

stata valutata in 50 anni (Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni 

contenute o importanza normale). 

In base a quanto comunicato dal Progettista, la definizione del coefficiente di importanza 

della struttura in esame rientra in una Classe D’Uso III (Costruzioni il cui uso preveda 

affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie 

extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione 

provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale 

collasso). 

Il Coefficiente D’Uso (Cu) è stato definito pari a 1,5. 
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La Vita di Riferimento (V R = VN * CU) della struttura sulla quale valutare le azioni 

sismiche di progetto risulta essere pari a 75 anni. 

Il riassunto dei coefficienti sismici del sito in oggetto sono riportati nell e tabelle 

allegate (v. Allegati); essi permetto no al progettista di costruire gli spettri di risposta 

di base, di sito e di progetto per le verifiche geotecniche e strutturali. 

Infine è stato utilizzato il software REXELite e si è proceduto al calcolo degli spettri di 

risposta riportati nelle tabelle allegate (v. Allegati) . 

 

VERIFICA A LIQUEFAZIONE 

I terreni in esame in quanto in assenza di falda nel volume significativo delle fondazioni e 

con livello piezometrico nei travertini oltre 15 m dal piano di sedime del fabbricato non sono 

soggetti a fenomeni di liquefazione e pertanto non si è proceduto alla verifica. 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Nella stesura delle interpretazioni tecnico-conclusive vengono presi in considerazione tutti i 

dati acquisiti sia in maniera diretta che indiretta sul sito in esame; ne emerge quindi che lo 

studio geologico-sismico si è basato su ricerca bibliografica ed indagini geognostiche di 

dettaglio. 

La diretta osservazione dei terreni affioranti eseguita durante il rilevamento geologico 

dell’area di intervento e le ricostruzioni lito-stratigrafiche derivate dalle indagini geognostiche 

hanno consentito il raggiungimento di una sufficiente definizione del quadro litologico e 

stratigrafico del sottosuolo in esame. 

In conclusione quindi, considerate le caratteristiche sismico-stratigrafico-topografiche 

dell’area, sulla base delle verifiche svolte e delle raccomandazioni riportate nella presente 

relazione, non sussistono impedimenti alla realizzazione dell’opera in progetto. 

 

Si rilascia per gli usi consentiti.  



Parametri sismici

 Tipo di elaborazione: Opere di sostegno NTC 2008
 Muro rigido: 0

Sito in esame.
  latitudine: 42,557705
  longitudine: 12,653937
   Classe: 3
  Vita nominale: 50

Siti di riferimento
     Sito 1 ID: 25406 Lat: 42,5815 Lon: 12,6073 Distanza: 
4645,395
     Sito 2 ID: 25407 Lat: 42,5820 Lon: 12,6752 Distanza: 
3216,766
     Sito 3 ID: 25629 Lat: 42,5320 Lon: 12,6759 Distanza: 
3375,113
     Sito 4 ID: 25628 Lat: 42,5315 Lon: 12,6080 Distanza: 
4756,211

Parametri sismici
  Categoria sottosuolo: B
  Categoria topografica: T1
  Periodo di riferimento: 75anni
   Coefficiente cu: 1,5

 Operatività (SLO): 
   Probabilità di superamento: 81  %
      Tr: 45 [anni]
     ag: 0,067 g
     Fo: 2,495 
      Tc*: 0,278 [s]

 Danno (SLD): 
   Probabilità di superamento: 63  %
      Tr: 75 [anni]
     ag: 0,082 g
     Fo: 2,496 
      Tc*: 0,289 [s]

 Salvaguardia della vita (SLV): 
   Probabilità di superamento: 10  %
      Tr: 712 [anni]
     ag: 0,189 g
     Fo: 2,466 
      Tc*: 0,327 [s]

 Prevenzione dal collasso (SLC): 
   Probabilità di superamento: 5  %
      Tr: 1462 [anni]
     ag: 0,233 g
     Fo: 2,490 
      Tc*: 0,339 [s]



Coefficienti Sismici Opere di sostegno NTC 2008
 SLO:
   Ss: 1,200
   Cc: 1,420
   St: 1,000
   Kh: 0,015
   Kv: 0,007
   Amax: 0,794
   Beta: 0,180
 SLD:
   Ss: 1,200
   Cc: 1,410
   St: 1,000
   Kh: 0,018
   Kv: 0,009
   Amax: 0,969
   Beta: 0,180
 SLV:
   Ss: 1,200
   Cc: 1,380
   St: 1,000
   Kh: 0,054
   Kv: 0,027
   Amax: 2,221
   Beta: 0,240
 SLC:
   Ss: 1,170
   Cc: 1,370
   St: 1,000
   Kh: 0,085
   Kv: 0,042
   Amax: 2,678
   Beta: 0,310

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50
Geostru
 Coordinate WGS84
  latitudine: 42.556731
  longitudine: 12.653005



Mappe     i n te ra t t i ve     d i     pe r i co los i tà     s i smica  

 Selezione mappa

 Visualizza punti della griglia 
riferiti a:

Parametro 
dello 
scuotimento:

Probabilità 
in 50 anni: Percentile:

Periodo 
spettrale 
(sec):

Ridisegna mappa a(g)  10%  50  

Strumenti

Ritorna alla mappa iniziale

Ridisegna mappa

Zoom In

Zoom Out

Ricentra sul punto

Grafico sul punto griglia

Grafico di 
disaggregazione

Navigazione
Scala:
(Valori consentiti: 50.000 - 7.909.000)

Scala: 300000

Coordinate del centro della 
mappa
Latitudine: 42.567

Longitudine: 12.638

Cambia scala/centro

Ricerca Comune
Il nome 
contiene: 
Ricerca

Comune evidenziato
Terni

Cancella la Ricerca

Frequenza annuale
di superamento

a(g)
(Coordinate del punto lat: 42.582, lon: 12.6752, ID: 25407)

16° percentile 50° percentile 84° percentile

0.0004 0.2480 0.2802 0.3064

0.0010 0.1924 0.2148 0.2321

0.0021 0.1528 0.1717 0.1836

0.0050 0.1108 0.1271 0.1352

0.0071 0.0949 0.1102 0.1165



0.0099 0.0818 0.0965 0.1028

0.0139 0.0702 0.0837 0.0903

0.0200 0.0585 0.0727 0.0779

0.0333 0.0446 0.0586 0.0629



Mappe     i n te ra t t i ve     d i     pe r i co los i tà     s i smica  

 Selezione mappa

 Visualizza punti della griglia 
riferiti a:

Parametro 
dello 
scuotimento:

Probabilità 
in 50 anni: Percentile:

Periodo 
spettrale 
(sec):

Ridisegna mappa a(g)  10%  50  

Strumenti

Ritorna alla mappa iniziale

Ridisegna mappa

Zoom In

Zoom Out

Ricentra sul punto

Grafico sul punto griglia

Grafico di 
disaggregazione

Navigazione
Scala:
(Valori consentiti: 50.000 - 7.909.000)

Scala: 300000

Coordinate del centro della 
mappa
Latitudine: 42.567

Longitudine: 12.638

Cambia scala/centro

Ricerca Comune
Il nome 
contiene: 
Ricerca

Comune evidenziato
Terni

Cancella la Ricerca

Distanza in km

Disaggregazione del valore di a(g) con probabilita' di eccedenza del 10% in 50 anni
(Coordinate del punto lat: 42.582, lon: 12.6752, ID: 25407)

Magnitudo

3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.0 5.0-5.5 5.5-6.0 6.0-6.5 6.5-7.0 7.0-7.5 7.5-8.0 8.0-8.5 8.5-9.0



0-10 0.000 19.600 26.900 9.540 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

10-20 0.000 1.920 6.020 6.200 4.110 3.770 2.480 1.190 0.000 0.000 0.000

20-30 0.000 0.000 0.170 1.350 2.280 2.900 2.420 1.460 0.000 0.000 0.000

30-40 0.000 0.000 0.000 0.046 0.598 1.270 1.390 1.030 0.000 0.000 0.000

40-50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.062 0.482 0.742 0.656 0.000 0.000 0.000

50-60 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.124 0.381 0.406 0.000 0.000 0.000

60-70 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.123 0.166 0.000 0.000 0.000

70-80 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033 0.071 0.000 0.000 0.000

80-90 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.033 0.000 0.000 0.000

90-100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.014 0.000 0.000 0.000

100-110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000

110-120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000

120-130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

130-140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

140-150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

150-160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

160-170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

170-180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

180-190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

190-200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valori medi

Magnitudo Distanza Epsilon

5.220 12.100 1.210



Mappe     i n te ra t t i ve     d i     pe r i co los i tà     s i smica  

 Selezione mappa

 Visualizza punti della griglia 
riferiti a:

Parametro 
dello 
scuotimento:

Probabilità 
in 50 anni: Percentile:

Periodo 
spettrale 
(sec):

Ridisegna mappa Se(T)  10%  50  0.50 

Strumenti

Ritorna alla mappa iniziale

Ridisegna mappa

Zoom In

Zoom Out

Ricentra sul punto

Grafico sul punto griglia

Grafico di 
disaggregazione

Navigazione
Scala:
(Valori consentiti: 50.000 - 7.909.000)

Scala: 300000

Coordinate del centro della 
mappa
Latitudine: 42.567

Longitudine: 12.638

Cambia scala/centro

Ricerca Comune
Il nome 
contiene: 
Ricerca

Comune evidenziato
Terni

Cancella la Ricerca

Prob. di
ecc. in
50 anni

Spettri di risposta a pericolosita' uniforme
50° percentile (Coordinate del punto lat: 42.582, lon: 12.6752, ID: 25407)

Periodo (in sec)

0.00 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50 0.75 1.00 1.50 2.00

2% 0.2802 0.6018 0.7064 0.7238 0.6976 0.6064 0.4945 0.3396 0.2634 0.1493 0.1015

5% 0.2148 0.4628 0.5502 0.5453 0.5327 0.4463 0.3656 0.2435 0.1799 0.1021 0.0704

10% 0.1717 0.3679 0.4394 0.4317 0.4161 0.3418 0.2796 0.1812 0.1313 0.0749 0.0521

22% 0.1271 0.2702 0.3275 0.3206 0.3030 0.2428 0.1966 0.1215 0.0879 0.0506 0.0337



30% 0.1102 0.2341 0.2873 0.2810 0.2635 0.2102 0.1682 0.1044 0.0738 0.0417 0.0277

39% 0.0965 0.2054 0.2546 0.2478 0.2306 0.1820 0.1460 0.0892 0.0617 0.0351 0.0226

50% 0.0837 0.1811 0.2237 0.2180 0.2008 0.1590 0.1222 0.0736 0.0510 0.0280 0.0182

63% 0.0727 0.1595 0.1937 0.1878 0.1715 0.1350 0.1044 0.0583 0.0399 0.0222 0.0144

81% 0.0586 0.1303 0.1567 0.1527 0.1365 0.1070 0.0806 0.0417 0.0270 0.0159 0.0099



Homepage Waveforms Stations Events REXELite Returning user: claudio.ferrari@hotmail.it |  Log-Out

Longitude

min max

min max

lower upper

lower upper

late trigger events analog records

Run REXEL Respecify parameters

Developed by   for INGV

REXELite Conirm Input Data

Session title UntitledSession

Latitude [degrees] 42.567 12.638

Site classiication (EC8) B

Topography T1 - lat surfaces, isolated clifs and slopes with average slope angle not greater than 15°

Nominal life [years] 50 years - ordinary structures

Building functional type 3 - important structures (Cu=1.5)

Limit state probability Life safety (P=10%)

Ground motion components One horizontal component

Station site classiication criteria A,A*,B,B*,C,C*,D,D*,E,E*

Focal mechanism Not selected

Magnitude 4.0 5.5

Type of magnitude to use Mw or Ml indiferently

Epicentral distance [km] 0.0 40.0

Period range [s] 0.15 2.0

Tolerance [%] 10.0 30.0

Scaled records No

Include… No Yes

Dati mappa ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. NacionalSegnala un errore nella mappa

Questa pagina non carica correttamente Google 
Maps.

Sei il proprietario di questo sito web? OK



Regione Umbria - SIAT - WebGIS 2.0 - BETA

Stampata il 22 Agosto 2019
Xmin:12.64  Ymin: 42.55  Xmax: 12.67  Ymax: 42.56
Scala 1:9018

Note
Carta Tecnica Regionale

Regione Umbria - Servizio Paesaggio, Territorio e Geografia
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