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Abstract 
 
A seismic hazard map, with 10% probability of exceedance in 50 years in terms of 
macroseismic intensity, is proposed for the Italian territory. 
The input elements used to evaluate the seismic hazard are: the seismogenic zoning 
ZS9, the earthquake catalogue CPTI04, the historical and statistical completeness. 
These elements are those used in MPS04 (Gruppo di Lavoro MPS, 2004). 
Two new intensity attenuation models were used: 1) a set of regional relationships 
derived from a previous cubic model (Berardi et al., 1993) which has been 
recalibrated (Gómez Capera, 2006); 2) a relationship obtained with a new approach 
(Pasolini et al., 2006). The intensity attenuation models were obtained using the 
macroseismic intensity database, which was used for compiling CPTI04. 
The computer code adopted to evaluate the seismic hazard, with the elements cited 
above, is SeisRisk III, which has been modified to be used with macroseismic intensity 
data, i.e. allowing to consider the normal distribution of the residuals. A logic tree 
approach has been used to explore some possible alternatives of epistemic character. 
 
 
 
Riassunto 
 
Viene proposta una mappa di pericolosità sismica del territorio italiano in termini di 
intensità macrosismica con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni. 
Gli elementi di ingresso sono in larga misura gli stessi utilizzati per la redazione della 
mappa di pericolosità sismica MPS04 (Gruppo di Lavoro MPS, 2004), e in particolare la 
zonazione sismogenetica ZS9, il catalogo dei terremoti CPTI04, gli stessi intervalli di 
completezza storica e statistica. 
Per quanto riguarda le relazioni di attenuazione dell’intensità macrosismica sono state 
utilizzate due nuove eleborazioni: 1) un set di relazioni derivate da una precedente 
relazione “cubica” (Berardi et al., 1993), ricalibrata con varianti di tipo regionale 
(Gómez Capera, 2006) a partire dal database delle intensità macrosismiche utilizzato 
per la compilazione di CPTI04; 2) una relazione ispirata ad un approccio del tutto 
nuovo (Pasolini et al., 2006), calibrata a partire dai medesimi dati.  
Per eseguire le valutazioni di pericolosità è stato modificato il codice di calcolo 
SeisRisk III allo scopo di consentire la gestione di una distribuzione normale dei 
residui, caratteristica dei dati di intensità macrosismica. 
Alcune alternative di carattere epistemico sono state esplorate con un approccio ad 
albero logico. 
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1. Introduzione 
 

Una mappa di pericolosità sismica in termini di intensità con probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni (Imax) per l’Italia continentale e Sicilia è proposta 
nel presente deliverable; questa mappa, denominata MPSI, è stata ottenuta 
applicando la metodologia di Cornell (1968) e usando i seguenti elementi di ingresso: 

• la zonazione sismogenetica ZS9 (Gruppo di Lavoro MPS, 2004); 
• il catalogo di terremoti CPTI04 (Gruppo di Lavoro CPTI, 2004); 
• gli intervalli di completezza del catalogo (storica e statistica) (Gruppo di Lavoro 

MPS, 2004); 
• i tassi di sismicità calcolati in termini di intensità epicentrale (Io); 
• i modelli di attenuazione della intensità in funzione della distanza epicentrale 

con le loro incertezze aleatorie (Gómez Capera, 2006; Pasolini et al., 2006; 
Azzaro et al., 2006). 

Per l’applicazione della relazione di Pasolini et al. (2006), sono stati calcolati i tassi di 
sismicità in termini di Ie (un equivalente macrosismico della magnitudo), che è stata 
definita per ciascun evento del catalogo CPTI04 (per la trattazione completa si 
rimanda al deliverable D10 di questo stesso progetto: Albarello et al., 2007). Per 
valutare il peso delle possibili opzioni sulle diverse scelte operative è stato seguito un 
approccio ad albero logico per valutare la variabilità delle stime di pericolosità sismica. 
Il codice usato per valutare la pericolosità sismica con gli elementi citati è SeisRisk III 
(Bender e Perkins, 1987), che è stato modificato (Gómez Capera e Sudati, 2005) per 
poter essere utilizzato con i dati di intensità permettendo di considerare una 
distribuzione normale dei residui, cioè la deviazione standard delle relazioni di 
attenuazione dell’intensità macrosismica.  
Il risultato delle mappa di pericolosità è proposto in termini di mediana ponderata di 
otto rami dell’albero logico con pesi specificati; la variabilità della stima è espressa dal 
16mo e dall’84mo percentile. Stime di pericolosità sismica per 3 diverse probabilità di 
superamento in 50 anni (50%, 5%, 2%) sono presentate in appendice.  
 
 
2. Relazioni di attenuazione della intensità macrosismica  
 
Due gruppi di relazioni di attenuazione della intensità macrosismica sono stati usati 
per valutare la pericolosità sismica (tab. 1 ). Il primo gruppo corrisponde al modello di 
attenuazione proposto da Gómez Capera (2006). Il secondo gruppo corrisponde ai 
modelli proposti da Pasolini et al. (2006) e Azzaro et al. (2006). In particolare, in 
Gómez Capera (2006) è stato proposto un modello di attenuazione della intensità 
secondo la forma funzionale proposta da Berardi et al. (1993) che ipotizza un 
decadimento dell’intensità proporzionale alla radice cubica della distanza epicentrale, 
senza alcuna dipendenza dalla profondità degli eventi e dalla intensità epicentrale. I 
parametri del modello sono stati ricavati utilizzando la base di dati macrosismica 
DBMI04 (Stucchi et al., 2007). Tale modello di attenuazione (tab. 1) è di carattere 
regionale, e si compone di:  

i) una relazione generale valida per tutto il territorio continentale e la Sicilia; 
ii) una relazione valida per le ZS con meccanismo di fagliazione prevalente 

normale; 
iii) una relazione valida per le ZS con meccanismo di fagliazione prevalente 

strike-slip e inverso; 
iv) una relazione per la zona vulcanica dell’Etna. 
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Gruppo 1 
Modello di attenuazione di carattere regionale proposto da Gómez Capera (2006) 

Io-I=-1.3096 + 1.1833 R1/3, σ=0.94 Generale  
Io-I=-1.3518 + 1.2263 R1/3, σ=0.88 Normale  
Io-I=-0.8904 + 1.0197 R1/3, σ=1.00 Strike-slip e inverso 
Io-I=-0.4860 + 1.4066 R1/3, σ=1.15 Etna  

Gruppo 2 
I(D, IE)=IE-0.0086(D-h)-1.039(ln D-ln h), σ=0.75 

 
Modello a scala nazionale 
Pasolini et al. (2006) 

Io-I=0.98ln D+1.01 
Per la zona dell’ Etna 
Azzaro et al. (2006) 

 
Tab. 1. Relazioni di attenuazione della intensità usate per valutare la pericolosità sismica. 

 
In particolare, la relazione generale è rappresentata in figura 1a, la quale mostra il 
decadimento della intensità (∆I=Io-I) come funzione della distanza epicentrale (curva 
blu), basata su 20,873 IDP (punti grigi) con deviazione standard di ±0.94. La figura 
1b rappresenta per la relazione generale la distribuzione dei residui (∆Ioss- ∆Ical) 
come funzione della distanza epicentrale per classi di 5 chilometri. Si osservano 
moderate oscillazioni intorno allo zero dei residui sino a 150km di distanza 
epicentrale; pertanto il modello di attenuazione fornisce stime del tutto accettabili fino 
a queste distanze. Per distanze maggiori di 150km il modello di attenuazione non 
riesce a riprodurre abbastanza bene le intensità osservate. Oltre 330km l’errore del 
modello di attenuazione cresce notevolmente. La figura 1c mostra che la distribuzione 
dei residui (∆Ioss-∆Ical) per la relazione generale è una curva Gaussiana 
(distribuzione normale). I risultati degli altri tre casi (normale, inverso e strike-slip, 
Etna) sono analoghi e sono analizzati in dettaglio in Gómez Capera (2006). 
In Pasolini et al. (2006) è proposto un modello della attenuazione della intensità in 
funzione della distanza ipocentrale (D) e della intensità all’epicentro ricavato dal 
dataset DBMI04 (tab. 1); questo modello è di tipo log-lineare con deviazione standard 
di 0.75, il termine IE è un equivalente macrosismico della magnitudo che, in presenza 
di dati macrosismici insufficienti, può essere calcolata empiricamente in funzione di Io 
secondo la relazione lineare proposta da Albarello et al. (2007):  
 

IE=(-0.893±0.254) + (1.118±0.033) Io 
 

La figura 2 confronta il modello regionale proposto da Gómez Capera (2006) con le 
relazioni di attenuazione di Pasolini et al. (2006) e Azzaro et al. (2006). Si osserva 
che i due modelli per l’Etna sono quelli che attenuano maggiormente rispetto agli altri 
modelli e sono limitati a distanze epicentrali ridotte. Per quanto riguarda le curve di 
attenuazione regionali e generale di Gómez Capera (2006) e quella proposta da 
Pasolini et al. (2006), per distanze maggiori di 30km la relazione di Pasolini et al. 
attenua maggiormente rispetto alle altre. 
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Figura 1. a) Relazione di attenuazione generale proposta da Gómez Capera (2006). Le curve a 
tratteggio rappresentano la banda definita dalla deviazione standard; b) distribuzione dei 

residui per classi di distanze epicentrali (ogni 5km) con le barre di errore (95% degli intervalli 
di confidenza) per la curva di attenuazione generale; c) distribuzione della frequenza dei 

residui. 
 

 
 

Figura 2. Confronto fra i modelli di attenuazione di Gómez Capera (2006), Pasolini et al. 
(2006) e Azzaro et al. (2006) e le relative deviazioni standard. 

 
 

 
 
 

a b 

c 
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3. Albero logico usato per MPSI 
 
Analogamente a quanto fatto per produrre la mappa MPS04, alcune alternative di 
carattere prevalentemente epistemico sono state esplorate con un approccio ad albero 
logico. In particolare queste alternative sono relative a: 

i) intervalli di completezza del catalogo utilizzando approcci di tipo sia storico 
(CO-04.2), sia statistico (CO-04.4) descritti in Gruppo di lavoro MPS (2004); 

ii) modalità di determinazione di Iomax, la massima intensità epicentrale per 
ciascuna zona sismogenetica di ZS9; 

iii) modalità di calcolo dei tassi di sismicità, cioè tassi individuali, ovvero activity 
rates (AR), e tassi determinati mediante relazioni tipo Gutenberg-Richter 
(GR rates); 

iv) relazioni di attenuazione della intensità, suddivise in due gruppi, con le 
relative deviazioni standard. Il primo gruppo usa le relazioni regionalizzate 
ottenute in Gómez Capera (2006). Il secondo gruppo usa la relazione di 
Pasolini et al. (2006) per tutte le zone sismogenetiche di ZS9, ad esclusione 
della zona dell’Etna in cui è stata applicata la relazione di Azzaro et al. 
(2006). 

I conseguenti 8 rami dell’albero logico con i relativi pesi adottati sono schematizzati in 
figura 3.  
 
I pesi sono stati applicati a ciascun ramo nel suo insieme, con le seguenti 
considerazioni: 

i) gli intervalli di completezza “storici” sono stati considerati con un peso 
leggermente superiore (60%) rispetto a quelli “statistici” (40%), in quanto 
ritenuti basati su analisi più robuste; 

ii) come per la mappa in PGA prodotta dal Gruppo di Lavoro MPS (2004), nel 
presente studio sono stati utilizzati due insiemi di Iomax (Iomax1 e 
Iomax2), entrambi cautelativi, che vengono adottati per garantire le 
determinazioni dei tassi dalla possibilità che si verifichino, sia pure con 
probabilità molto bassa, terremoti di Io superiore a quelli verificatisi nel 
corso del periodo di osservazione del catalogo considerato completo; 

iii) è stato attribuito un peso leggermente superiore (60%) ai tassi individuali 
(activity rates, AR) e agli insiemi Iomax1 rispetto ai tassi determinati 
mediante relazioni tipo Gutenberg-Richter (GR rates) e agli insiemi Iomax2 
(40%), come per la mappa del Gruppo di Lavoro MPS (2004); 

iv) sono stati attribuiti pesi uguali alle relazioni di attenuazione dell’intensità 
usate, quella di carattere regionale (50%), e quella di Pasolini et al. (2006) 
e Azzaro et al. (2006) (50%) entrambe ricavate dalla stessa base di dati 
macrosismici.  

 
 



 7

 
 

Figura 3. Albero logico e relativi pesi utilizzati per la valutazione di Imax. 
 
 
4. Valutazione di Imax (10%/50 anni) 
 
La distribuzione di Imax con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, 
utilizzando l’albero logico mostrato nella fig. 3, è stata ottenuta attraverso 8 
valutazioni indipendenti i cui risultati sono stati combinati per determinare: 

1) la distribuzione del valore della mediana (fig. 4a); 
2) la distribuzione del 16mo percentile (fig. 4b); 
3) la distribuzione dell’84mo percentile (fig. 4c). 

I valori di Imax nella mappa mediana arrivano ad un valore massimo di intensità fino 
a 9 in Italia centrale, meridionale e in Sicilia orientale; il valore minimo (sul territorio 
italiano e escludendo la Sardegna) è pari alla classe 5/6. I valori delle mappe che 
rappresentano la distribuzione dell’84mo e del 16mo percentili non si discostano 
molto: nella distribuzione del 16mo percentile i valori di Imax vanno da un minimo di 
5/6 gradi ad un massimo di 9 gradi; nella distribuzione dell’84mo percentile i valori di 
Imax variano tra le classe di intensità 6 e 9. 
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Figura 4. Mappa della pericolosità sismica valutata in termini di intensità macrosismica con 
probabilità di superamento del 10% in 50 anni, ottenuta come mediana di 8 mappe 
corrispondenti agli 8 rami dell’albero logico con i pesi specificati in fig. 3: a) mappa della 
mediana; b) mappa del 16mo percentile; c) mappa dell’84mo percentile. 
 
 
5. Conclusioni 
 
Viene proposta una mappa di pericolosità sismica in termini di intensità macrosismica 
(fig. 4a) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni per l’Italia continentale e 
la Sicilia, adottando la metodologia probabilistica di Cornell (1968). 
Gli elementi di ingresso principali usati per valutare la pericolosità sismica sono stati:  
 

• la zonazione sismogenetica ZS9 (Gruppo di Lavoro MPS, 2004); 
• il catalogo di terremoti CPTI04 (Gruppo di lavoro MPS, 2004); 
• la definizione degli intervalli di completezza storica e statistica del catalogo 

(Gruppo di Lavoro MPS, 2004) 
• i tassi di sismicità calcolati in termini di intensità epicentrale usando la stessa 

metodologia definita dal Gruppo di lavoro MPS (2004); 
• il modello di attenuazione della intensità di carattere regionale in funzione della 

distanza epicentrale proposto in Gómez Capera (2006), quello di carattere 
nazionale proposto da Pasolini et al. (2006) e quello per la zona dell’Etna di 
Azzaro et al. (2006). 

 
In particolare in Gómez Capera (2006), è stato proposto un modello di attenuazione 
della intensità usando la forma proposta da Berardi et al. (1993) che ipotizza un 
decadimento dell’intensità proporzionale alla radice cubica della distanza epicentrale. I 
parametri del modello sono stati ricavati considerando la base di dati di intensità al 
sito DBMI04 per il territorio italiano (Stucchi et al., 2007). Il modello di attenuazione 
proposto è costituito da una relazione di carattere generale valida a scala nazionale, 
due relazioni definite sulla base del meccanismo di fagliazione prevalente atteso nelle 

a 

b 

c 
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diverse zone sismogenetiche di ZS9 e una relazione ad hoc per la zona vulcanica 
dell’Etna.  
Il codice usato per valutare la pericolosità sismica è SeisRisk III (Bender e Perkins, 
1987); si è resa necessaria la modifica del codice originale affinché potesse essere 
utilizzato con i dati di intensità, consentendo di considerare la distribuzione normale 
dei residui, cioè la deviazione standard (σ) delle relazioni di attenuazione.  
Seguendo un approccio ad albero logico, analogamente a quanto fatto per produrre la 
mappa MPS04 sono state esplorate alcune alternative di carattere prevalentemente 
epistemico, relativamente a:  
 

i) intervallo di completezza del catalogo. Gli intervalli di completezza “storici” 
CO-04.2 sono stati considerati con un peso leggermente superiore rispetto a 
quelli “statistici” CO-04.4, in quanto ritenuti basati su analisi più robuste; 

ii) modalità di determinazione di Iomax. Come per la mappa in PGA prodotta 
dal Gruppo di Lavoro MPS (2004), nel presente studio sono stati utilizzati 
due insieme di Iomax (Iomax1 e Iomax2), entrambi cautelativi;  

iii) modalità di calcolo dei tassi di sismicità. E’ stato attribuito un peso 
leggermente superiore ai tassi AR e agli insiemi Iomax1 rispetto ai tassi GR 
e agli insiemi Iomax2, come per la mappa MPS04. 

iv) relazione di attenuazione della intensità. Sono stati usati due diversi set di 
relazioni: nel primo caso le relazioni proposte da Gómez Capera (2006), 
nell’altro le relazioni di Pasolini et al. (2006) e per l’Etna di Azzaro et al. 
(2006); i due set sono stati pesati in modo paritario. 

 
Con riferimento ai rami dell’albero logico, sono state eseguite 8 valutazioni di Imax 
indipendenti, i cui risultati sono stati combinati per determinare la distribuzione della 
mediana, la distribuzione dell’84mo e del 16mo percentile (fig. 4). 
I valori di Imax nella mappa mediana arrivano ad un valore massimo di 9 gradi di 
intensità di risentimento; il valore minimo sul territorio italiano è pari a 5/6.  
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Appendice 
Valutazione di Imax (16mo, 50mo e 84mo percentile) con le seguenti  
probabilità di superamento in 50 anni: 50%, 5%, 2% rispettivamente 
corrispondente ad un periodo di ritorno di 72, 1000 e 2500 anni 
 
Carte di pericolosità sismica in termini di intensità macrosismica per diverse 
probabilità di superamento in 50 anni sono state elaborate. Le probabiltà di 
superamento in 50 anni sono pari a: 50%, 5%, 2% rispettivamente corrispondiente a 
periodi di ritorno di  72, 1000 e 2500 anni. 
Per ogni elaborazione sono state prodotte le carte che rappresentano il 50mo 
(mediana), il 16mo e l’84mo percentile della distribuzione di 8 valori di Imax 
corrispondenti ad altrettanti rami dell’albero logico già utilizzato per la redazione della 
mappa di pericolosità sismica in termini di intensità macrosismica (MPSI; 10%/50 
anni). La pericolosità sismica è stata calcolata utilizzando la stessa griglia di calcolo 
adottata in MPSI (paso 0.05 gradi). 
Dalla stessa maniera che in MPS04 (ipotesi di processo Poissoniano e in assenza di 
troncature alla distribuzione dei residui della relazione di attenuazione) la pericolosità 
sismica in termini di intensità macrosismica tende ad aumentare al diminuire del tasso 
annuale di superamento (Tab. A1; Fig. A1). I valori massimi di Imax  variano di 7.36 
(classe Is=7/8) per probabilità di eccedenza dell’50% in 50 anni (fig. A1 a) fino a 
10.30 (classe Is=10/11)  nella carta corrispondiente al 2% in 50 anni (Fig. A1 d). 
A periodi di ritorni brevi (<100 anni, Fig. A1 a) le aree di maggiore pericolosità sono 
l’Abruzzo e la Calabria; all’aumentare del periodo di ritorno si aggiungono l’Appennino 
centrale e meridionale, la Calabria e gli Iblei. A periodi di ritorno lunghi  (1000 e 2500 
anni, fig. A1 c-d) i valori massimi di Imax si concentrano  lungo tutto l’Appennino 
Centrale e Meridionale, la Calabria, gli Iblei e le Alpi orientali  
 
  

 
Tabella A1. Confronto dei massimi valori di Imax ottenuti per i 4 diversi periodi di 
ritorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probabilità 
di 

eccedenza 
in 50 anni 

% 

Periodo 
di 

ritorno 
 

(anni) 

Frequenza 
annuale di 

superamento

Valori  
massimi di 

Imax 
 

Mediana 

Valori  
massimi 
di Imax 

 
16mo 

Valori  
massimi 
di Imax 

 
84mo 

50 72 0.0139 7.36 7.34 7.41 
10 475 0.0021 9.06 9.21 8.94 
5 975 0.0010 9.60 9.45 9.81 
2 2475 0.0004 10.30 10.00 10.50 
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Figura A1. Carte di pericolosità sismica in termini di intensità macrosismica con probabilità di 
superamento in 50 anni pari a: (a) 50%; (b) 10%; (c) 5%; (d) 2%. Tutte le figure 
rappresentano la mediana (50mo percentile) della distribuzione dei valori di Imax. 
 
 

(a) 
PR=72 anni 

(b) 
PR=475 anni 

(c) 
PR=975 anni 

(d) 
PR=2475 anni 
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