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Sommario
Il giorno 9 novembre 2022, alle 06:07:24 UTC (07:07:24 ora locale) un terremoto di magnitudo
momento (MW) pari a 5.5 ha interessato la Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino). A causa
della magnitudo del mainshock e del livello di danneggiamento riscontrato, l’INGV ha attivato il
gruppo operativo EMERSITO (http://emersitoweb.rm.ingv.it/index.php/it/), il cui obiettivo è di
svolgere e coordinare le campagne di monitoraggio per studi di effetti di sito e di microzonazione
sismica.
Il gruppo operativo ha provveduto all’installazione di una rete sismica temporanea nel territorio del
comune di Ancona; molte delle stazioni sismiche sono state installate in corrispondenza di edifici
pubblici (scuole, Tribunale, Marina Militare, strutture religiose), grazie alla collaborazione con la
sede INGV di Ancona, con la Protezione Civile Regione Marche, la Marina militare e la Capitaneria
di Porto.
Nel presente Report vengono brevemente riassunte le attività già svolte (si vedano i Report
precedenti), discusse le analisi dei dati raccolti e mostrati alcuni risultati preliminari riguardanti la
rete sismica temporanea.
Sono state effettuate le seguente analisi preliminari: qualità delle registrazioni; rapporti spettrali su
rumore sismico ambientale e su una selezione di terremoti registrati; analisi della dipendenza dei
risultati dei rapporti spettrali dalla direzione del moto sismico (polarizzazione del segnale); calcolo
dei meccanismi focali su alcuni eventi selezionati.
Infine è stato prodotto un modello geologico semplificato, inclusivo delle informazioni derivanti
dalle indagini geologiche e geofisiche preesistenti, che fornisce una chiave interpretativa dei
risultati ottenuti.

Abstract
On November 9th, 2022, at 06:07:24 UTC (07:07:24 local time) a Mw 5.5 earthquake struck Costa
Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino). Due to the significant mainshock magnitude and the
widespread damaging level of buildings, the EMERSITO task force
(http://emersitoweb.rm.ingv.it/index.php/it/) has been activated by INGV. The aim of EMERSITO is
to carry out and coordinate the monitoring surveys for site effects studies and seismic
microzonation.
The task force installed a temporary seismic network in Ancona municipality; many of the stations
have been installed in public buildings (schools, Courts, Navy, religious structures), thanks to the
collaboration with the INGV headquarters in Ancona, with the Marche Region Civil Protection, the
Navy and the Harbor Master's Office.
This Report briefly summarizes the activities already carried out (see previous Reports), discusses
the analyzes of the collected data and shows some preliminary results concerning the temporary
seismic network.
The following preliminary analyses were carried out: quality of the recordings; spectral ratios on
ambient seismic noise and on a selection of recorded earthquakes; dependence of the spectral
ratio results by the direction of the seismic motion (signal polarization); focal mechanisms on some
selected events.
Finally, a simplified geological model was produced. It includes information deriving from
pre-existing geological and geophysical investigations, which provides an interpretative key to the
results obtained.
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1. Introduzione

EMERSITO è un gruppo operativo di emergenza dell’INGV (http://emersitoweb.rm.ingv.it). Il
personale di EMERSITO ha professionalità ed esperienza in studi di risposta sismica locale
e nelle attività propedeutiche alla microzonazione sismica, contribuendo all’insieme degli
interventi in emergenza, in particolare: 1. coordinare e svolgere campagne di monitoraggio
per studi di risposta sismica locale a seguito di eventi sismici di forte magnitudo (M>5.0), o
che comunque abbiano dato luogo a un danneggiamento imputabile anche all’amplificazione
del moto sismico in superficie (Attività 1 – Effetti di sito); 2. svolgere attività propedeutiche
alla microzonazione sismica in fase di emergenza nell’ambito del “Centro di Microzonazione
Sismica e le sue applicazioni (Centro MS)” a cui l’INGV aderisce (Attività 2 –
Microzonazione).

A seguito del terremoto di magnitudo Mw 5.5 (ML 5.7) che è avvenuto il 9-11-2022 06:07:24
UTC (ora locale 07:07:24) nella zona Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino),
EMERSITO si è attivato per monitorare le aree urbanizzate prossime all’epicentro del
mainshock, dove sono presenti condizioni geologiche che possono aver dato luogo a effetti
di sito. Tra il 13 e 15 Novembre è stata installata una rete di 11 stazioni sismiche
temporanee nell’area urbana di Ancona, capoluogo di provincia e importante zona portuale.

La scelta è stata dettata dagli alti livelli di PGA (Peak Ground Acceleration) registrati durante
la scossa principale, dai danni ed evacuazioni segnalati dai tecnici regionali e dai Vigili del
Fuoco, dalle forti eterogeneità litologiche e dall’interesse scientifico per la valutazione della
risposta sismica locale in area urbana oltre che dalla logistica.

Di seguito sono riassunte le attività di raccolta delle informazioni geologiche e geotecniche
dell’area in esame e quelle d’installazione della rete sismica temporanea di 11 stazioni. Per
maggiori dettagli si vedano i rapporti EMERSITO n.1 (Pubblicato il 9/11/2022, URL:
http://hdl.handle.net/2122/15783), e n. 2 (Pubblicato il 13/11/2022, URL:
http://hdl.handle.net/2122/15785) e n. 3 (Pubblicato il 20/11/2022,
URL:http://hdl.handle.net/2122/15795).

Ad oggi sono stati effettuati quattro interventi di manutenzione delle stazioni sismiche nei
giorni 24-25/11/2022, il 30/11/2022, 9/12/2022 e 29/12/2022. Durante questi interventi sono
state mobilitate tra le 2 e le 5 unità di personale.

Una rappresentanza di afferenti al GO EMERSITO ha partecipato alla giornata di
presentazione del Volume “La Microzonazione sismica delle Marche - 10 anni di attività”
(Albarello D. and Tiberi P., 2022) che si è tenuta ad Ancona il 1/12/2022 .

Raccolta informazioni

Il GO EMERSITO ha raccolto le informazioni utili per la stima degli effetti di sito nel comune
di Ancona, di cui di seguito viene proposta una sintesi (la bibliografia utile è elencata
nell’Allegato 1):
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● Cartografie geologiche e geotematiche disponibili per l’area oggetto di studio in
formato raster e/o vettoriale;

● Indagini puntuali con relazioni tecniche associate tra cui: sondaggi con stratigrafie,
downhole, CPT e curve dei rapporti spettrali HVSR calcolate sul rumore sismico
ambientale;

● Indicazioni sullo stato di danneggiamento degli edifici a seguito di sopralluoghi
effettuati dai VV.FF. per il territorio comunale di Ancona;

● Prodotti degli studi di Microzonazione Sismica di livello 1 e 2 realizzati per il territorio
del comune di Ancona;

● Studi tecnici di dettaglio eseguiti da soggetti privati per siti di particolare interesse ai
fini degli studi del GO.

La fase di raccolta dei dati pregressi è ancora in corso ed è supportata da diversi
interlocutori tra cui i tecnici della Protezione Civile Regione Marche e dell’amministrazione
comunale di Ancona.

I dati, disponibili in formato vettoriale e WMS, vengono progressivamente importati nel
Sistema Informativo Territoriale (WebGIS on-line) del GO EMERSITO per facilitare le attività
del gruppo nei diversi momenti dell’emergenza tra cui l’identificazione dei siti più interessanti
in fase di pianificazione dell’installazione della rete sismica, ed in seguito per la condivisione,
all’interno del gruppo, delle informazioni reperite o prodotte.

Installazione della rete sismica temporanea

Le 11 stazioni sismiche a 6 canali, dotate di sensori velocimetrici (Lennartz 3D-5 sec) e
accelerometrici (Episensor), sono state installate tenendo conto di vari fattori tra cui i
principali sono stati: le considerazioni scientifiche sulla base delle informazioni raccolte, la
logistica e la sicurezza. Si sono quindi individuati piani terra, scantinati o cortili di edifici
privati e pubblici: scuole, università, centri sportivi, il Palazzo della Regione Marche, strutture
religiose. Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile Regione Marche e la Marina
militare, alcune stazioni sono state ospitate in luoghi di loro competenza. E’ stata inoltre
avviata una collaborazione tra il GO ed alcuni tecnici del Comune di Ancona e della Regione
Marche che hanno aiutato nella valutazione logistica dei siti e che ci consentiranno il
reperimento di ulteriori indagini e relazioni tecniche nelle vicinanze dei siti in cui sono
attualmente installate le stazioni della rete EMERSITO. Il GO QUEST ha inoltre fornito
indicazioni in relazione alle zone maggiormente danneggiate dalla scossa principale,
soprattutto in termini di edificato. Alla rete sismica temporanea di EMERSITO installata è
stato associato il codice identificativo “6N” così come rilasciato dalla Federation of Digital
Seismograph Networks (FDSN, http://www.fdsn.org); i codici di stazione sono stati registrati
presso l’International Seismological Centre (ISC, http://www.isc.ac.uk). Tutti i dati in continuo
saranno trasferiti sull’archivio EIDA dopo la fase di acquisizione e saranno resi pubblici dopo
un periodo di restrizione prestabilito.
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La Figura 1.1 illustra la posizione delle stazioni sismiche installate da EMERSITO, mentre la
Tabella 1.1 riporta località, coordinate e data d’installazione delle stazioni sismiche, e la
modalità di trasmissione del dato.

Figura 1.1 WebGIS EMERSITO con una panoramica della rete sismica 6N installata nel territorio del
comune di Ancona per l’emergenza sismica della COSTA MARCHIGIANA PESARESE 2022. Nello
sfondo è visualizzata la carta geologica in scala 1:10.000 della Regione Marche.

Tabella 1.1. Posizione delle stazioni della rete temporanea EMERSITO 6N, con indicazione delle
località (le coordinate sono da considerarsi preliminari).

Sigla Località Lat Lon Data installazione Modalità
registrazione

CMA05 Scuola Piaget 43.618437 13.52708 2022-11-15 10:40 Real Time

CMA06 Centro Sportivo Paolinelli 43.553738 13.511387 2022-11-15 11:32 Real Time

CMA07 Oratorio Salesiani 43.605702 13.503745 2022-11-13 18:03 Real Time

CMA08 Università Economia 43.620228 13.516387 2022-11-14 15:12 Real Time

CMA09
Chiesa Santi Cosma e
Damiano 43.618237 13.515918 2022-11-13 11:12 Real Time

CMA10 Frana Via della Grotta 43.603008 13.480115 2022-11-14 11:18 Real Time

CMA11 Marina Militare 43.598542 13.5060 2022-11-14 16:05 Stand Alone

CMA12 Parco del Cardeto (FARO) 43.622585 13.51589 2022-11-15 10:40 Stand Alone

CMA13 Via Barilatti 43.593848 13.502273 2022-11-15 13:33 Stand Alone

CMA14 Palazzo Raffaello 43.609948 13.509390 2022-11-15 16:07 Stand Alone
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CMA15 Palascherma 43.608372 13.531515 2022-11-15 16:08 Stand Alone

2. Funzionamento della rete temporanea

Le stazioni in modalità di acquisizione in tempo reale trasmettono fin dalla loro accensione i
dati in formato sismologico sui server di EMERSITO e vengono monitorate con appositi
strumenti software per verificarne lo stato di salute, in particolare la tensione di
alimentazione in ingresso e la qualità del segnale GPS ricevuto; inoltre per ciascuna di esse
si può visualizzare la disponibilità dei dati. La Figura 2.1 mostra la disponibilità dei dati di
tutte le stazioni (comprese quelle stand-alone) riferiti alla componente verticale del
velocimetro dal momento dell’installazione fino al 6 gennaio 2023. I buchi nelle registrazioni
visibili sulle stazioni CMA11, CMA12, CMA14 sono stati causati da alcuni imprevisti
malfunzionamenti.

Finora, tra novembre e dicembre 2022, sono stati effettuati quattro interventi di
manutenzione con relativo scarico dei dati delle stazioni stand-alone (nei giorni 24-25/11,
30/11, 9/12 e 29/12); durante il primo di questi interventi la stazione CMA10 è stata spostata
di qualche metro per cercare di diminuire l’influenza del disturbo a cui era soggetta nella
posizione iniziale, come descritto in dettaglio più avanti.

Figura 2.1. Disponibilità delle registrazioni per ogni stazione in funzione del tempo (linee blu). Per
chiarezza sono state utilizzate solo le componenti verticali. La figura è stata realizzata utilizzando lo
strumento obspy-scan incluso nel pacchetto ObsPy
(https://docs.obspy.org/packages/autogen/obspy.imaging.scripts.scan.html).
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L’analisi della qualità del dato prevede anche la verifica del livello di rumore (vibrazioni
ambientali), che in ambito sismologico viene quantificato attraverso il calcolo della funzione
di densità spettrale (PDF) del segnale registrato. La PDF viene poi confronta con dei modelli
standard di riferimento di basso e alto rumore (NLNM e NHNM; Peterson, 1993). In genere
questo metodo viene usato per valutare il livello di rumore in siti caratterizzati da basso
rumore sismico e non soggetti a fonti di rumore antropico. Nel nostro caso il calcolo della
PDF è comunque utile per rilevare possibili malfunzionamenti delle stazioni oppure livelli
anomali di disturbo.
La PDF per le varie stazioni è stata stimata usando procedure create appositamente, basate
sulla classe PPSD del pacchetto obspy, in cui i calcoli si basano sulla routine utilizzata da
McNamara et al. (McNamara et al, 2004).
Di seguito (Figura 2.2) riportiamo a titolo di esempio le analisi PDF effettuate per la stazione
CMA11. La figura mostra livelli più probabili di rumore che superano il limite NHNM in
particolare a periodi minori di 1s (f > 1Hz). Inoltre, il picco si riscontra a frequenza di circa
10Hz. Questo andamento delle PSD è probabilmente dovuto all’elevata attività antropica
presente nell’area urbana della città.

Figura 2.2 Seismic noise Probability Density Functions (PDF, Mc Namara et al. 2004) calcolate per le
differenti componenti della stazione CMA11 utilizzando i dati acquisiti dal 2022-11-15 al 2022-12-29.
Le PDFs percentuali, calcolate come descritto in Mc Namara et al. 2004, vengono graficate seguendo
la scala di colori (riportata a fianco di ogni figura) che va dal bianco (0%) al rosso intenso (30%). Le
curve nere rappresentano il 10 e il 90 percentile delle PDF; invece, le curve in grigio sono i limiti
NLNM e NHNM (New Low Noise Model e New High Noise Model, rispettivamente; vedi Peterson
1993) come riferimento.

L’analisi di qualità ha consentito di valutare l’idoneità dei siti d’installazione. In particolare, la
stazione CMA10 era stata inizialmente installata all’interno di un gabbiotto che ospita
strumentazione elettronica in funzione. Questa situazione ha influito negativamente sulla
qualità delle registrazioni (Figura 2.3) con evidenti disturbi sulle tracce temporali. Di
conseguenza, questa semplice analisi ha consigliato lo spostamento di tutta la stazione
all’esterno della struttura, a circa 2 metri di distanza dalla posizione precedente. Ciò ha
consentito di ottenere un netto miglioramento sulla qualità del dato, sebbene la stazione sia
inserita in un contesto con elevati livelli di rumore antropico (Figura 2.3).
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Figura 2.3 Confronto tra PPSD per la componente verticale della stazione CMA10 calcolate prima e
dopo il suo spostamento.

3. Analisi sismologiche

I partecipanti al GO EMERSITO hanno formato dei sottogruppi di lavoro con l’obiettivo di
condurre una serie di analisi sui dati registrati dalla rete 6N per evidenziare possibili effetti di
sito. Al momento della scrittura del presente report non tutte le analisi sono state portate a
compimento ed alcune andranno rifinite quando sarà disponibile l’intero dataset. Nei
paragrafi successivi mostreremo quindi alcuni risultati delle analisi che sono ad un
sufficiente punto di stabilità; sebbene le analisi sono state condotte su tutte le 11 stazioni
della rete 6N, a titolo di esempio mostreremo solo una selezione dei risultati, principalmente
incentrati sulla stazione CMA11.

Di seguito si riporta l’elenco delle analisi previste da ciascun gruppo di lavoro:
- Power Spectral Density
- Calcolo meccanismo focale per una selezione di eventi della sequenza
- Rapporti spettrali calcolati sul rumore sismico ambientale (HVNSR) effettuata in

funzione del tempo e della direzione della componente orizzontale considerata
- Rapporti spettrali a stazione singola (HVSR) calcolati sui terremoti con diverse

selezioni degli eventi in base alla magnitudo, rapporto Segnale/Rumore (SNR) e
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azimutale, rapporti spettrali standard (SSR) considerando come siti di riferimento
IV.AOI e 6N.CMA15

- confronto tra le risposte delle stazioni IV.AOI e 6N.CMA15 per valutazione del sito di
riferimento

- Rapporti spettrali direzionali e analisi di polarizzazione mediante vari metodi
(Pinnegar, Jurkevics, A. 1988; Vidale, 1986; Burjanek et al., 2010)

- Modello geologico di sintesi dei diversi siti: ricostruzione colonna stratigrafica sezioni
geologiche in ottica di interpretazione delle analisi sismologiche

E’ inoltre prevista un’analisi dei residui dello scuotimento osservato rispetto ad un modello di
riferimento, al fine di isolare i contributi sistematici relativi alla risposta di sito. Seguendo la
metodologia RRIM (Lanzano et al., 2022), i termini di sito così valutati, insieme ad altri
parametri rappresentativi delle caratteristiche locali, quali la categoria di sottosuolo, la
topografia, la curva spettrale HV, permetteranno l'identificazione analitica dei potenziali siti di
riferimento (caratterizzati da una funzione di amplificazione piatta) da utilizzare nelle analisi
SSR.

3.1 Terremoti e meccanismi focali
Di seguito riportiamo l’esempio di registrazioni per un terremoto di magnitudo Mw 4.2 del 20
Novembre alle 06:20 (ora italiana), avvenuto durante la sequenza della Costa Marchigiana
Pesarese (Figura 3.1). Come si può vedere, i siti dove sono installate le stazioni hanno una
risposta diversa tra loro. In particolare, la stazione CMA10, installata sulla frana di Ancona,
quindi su sedimenti particolarmente rimaneggiati e di scarse proprietà meccaniche, è quella
che presenta le maggiori ampiezze e le più lunghe durate, a differenza di CMA15, installata
su substrato geologico affiorante.

Figura 3.1.1 Registrazioni del terremoto di Mw 4.2 del 20 Novembre alle 06:20 (ora italiana).
Dall'alto verso il basso sono riportate le serie temporali della componente orizzontale E-W delle
stazioni della rete EMERSITO 6N. La legenda indica la litologia affiorante su cui è installata la
corrispondente stazione sismica.
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L'integrazione delle 3 reti disponibili nell'area, la RSN (rete IV - Rete Sismica Nazionale,
INGV, 2005) permanente, e le due temporanee, SISMIKO (rete Y1 -
https://doi.org/10.13127/sd/tblkba-3u6) ed EMERSITO (rete 6N), ha permesso di vincolare il
calcolo del meccanismo focale dell'evento di Ml=3.6 del 2022-11-23T01:59:26 (programma
FPFIT, Reasenberg and Oppenheimer, 1985). Come mostrato in Figura 3.1.2, la buona
distribuzione delle polarità dei primi arrivi (fasi P) mostra un evento transpressivo con valori
di Strike, Dip e Rake dei due piani nodali pari a:
S D R (1) = 350,67,136
S D R (2) = 100,50,30

Figura 3.1.2 Meccanismo focale dell’evento del 23-11-2022, Ml 3.6: i segnali utilizzati provengono
dalle stazioni appartenenti alle 3 reti sismiche presenti nell’area indicate con colori diversi nella sfera
focale. In particolare, le 3 stazioni della rete EMERSITO, di cui sono state considerate le prime
polarità (in questo caso, Up, alle stazioni CMA07, CMA09 e CMA13), sono indicate in giallo, in nero le
polarità registrate dalle stazioni della RSN e in verde di SISMIKO. I cerchi indicano gli oltre 400
terremoti localizzati dal 9 novembre 2022 al 15 gennaio 2023 (http://cnt.rm.ingv.it/).

3.3 Analisi H/V
Le indagini basate sull’analisi dei rapporti degli spettri di Fourier tra le componenti orizzontali
e verticale di segnali sismici, HV, rivestono un ruolo importante negli studi di microzonazione
sismica. Tali rapporti spettrali forniscono utili indicazioni sulle frequenze di risonanza al sito
che sono legate agli spessori degli strati ed alle velocità di propagazione delle onde
sismiche al loro interno. Le analisi HV, pur non essendo in grado di definire in modo
quantitativo la funzione di trasferimento al sito, possono fornire utili indicazioni sulle possibili
risonanze e sulla maggiore o minore suscettibilità di un sito verso possibili fenomeni di
amplificazione.
Tali rapporti sono generalmente stimati da misure di rumore sismico ambientale (HVNSR)
registrato con strumentazione sismica ad elevata sensibilità, ma possono essere valutati
anche utilizzando registrazioni di terremoti (HVSR).
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3.3.1 HVNSR sul rumore sismico ambientale
L'analisi HVNSR viene eseguita con un software automatico, HVNEA, basato sul software
Geopsy (www.geopsy.org) e descritto in Vassallo et al. (2022). L’analisi è condotta sui dati
sismici in continuo utilizzando dei record di durata definita variabile da una a ventiquattro
ore. Le curve H/V finali sono delle medie dei rapporti su finestre di 60 sec e si valuta anche
la variabilità attorno a queste medie.
Per l'intervallo di tempo analizzato, lo script restituisce un rapporto di una pagina con le
seguenti informazioni:
● parametri di input (giorno di inizio e giorno di fine, durata della registrazione giornaliera,
lunghezza della finestra, frequenza minima attendibile, n. totale di finestre, tipo di smoothing,
larghezza di rastremazione, tipo di livellamento, larghezza di livellamento, composizione
delle componenti orizzontali);
● valori di frequenza e ampiezza della frequenza fondamentale (f0, LA0);
● immagine che mostra la variazione dell'ampiezza H/V in funzione del tempo e della
frequenza, dove la scala dei colori è proporzionale all'ampiezza dei rapporti spettrali;
● immagine con le curve H/V giornaliere insieme alla media complessiva ±1 deviazione
standard.
In Figura 3.3.1 è rappresentato il risultato dell’analisi per la stazione CMA11 nell’intervallo
temporale 14/11-7/12/2022 eseguita su finestre temporali di un’ora. Risulta evidente una
variazione della curva HV durante l’intera giornata con minimi dell’ampiezza riscontrati nelle
ore notturne e massimi nelle ore diurne. Tutti i rapporti evidenziano un picco intorno a
1.55Hz di ampiezza variabile tra 1.8 e 2.5.
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Figura 3.3.1 Risultati dei rapporti spettrali del rumore sismico ambientale ottenuti con il software
HVNEA per la stazione CMA11. Plot di sinistra: analisi temporale dell'HV in cui sono riportati sull’asse
delle ascisse i giorni in cui è eseguita l’analisi, sull’asse delle ordinate l’intervallo in frequenza
osservato, il colore rappresenta l’ampiezza della curva HV secondo la paletta di colori riportata; la
finestra senza informazioni è relativa all’intervallo temporale in cui la stazione non ha registrato
correttamente. Plot di destra: curve HV di ogni finestra selezionata di un’ora (in nero), in rosso è
riportata la curva media dell’intero periodo osservato.
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Sono stati inoltre calcolati i rapporti HVNSR direzionali, ottenuti ruotando le due componenti
orizzontali del rumore sismico da 0° a 180°, al fine di determinare l’eventuale direzionalità
dell’amplificazione sismica.
I risultati dell’analisi alle stazioni CMA11 e CMA12 sono mostrati in Figura 3.3.2, ottenuti
analizzando dati relativi alle ore notturne. Si osserva che mentre alla stazione CMA11 è
presente un picco non direzionale a circa 1.6 Hz con ampiezza massima pari a 2, alla
stazione CMA12 è presente un picco direzionale a circa 10 Hz di ampiezza 3, con valori
massimi intorno a 80°-110°.

Figura 3.3.2 Analisi HV direzionale del rumore ambientale effettuate per la stazione CMA11 in un
intervallo di ore notturne.

3.3.2 HVSR sui terremoti

L'analisi HVSR sui terremoti, estratti dal segnale registrato in continua, viene eseguita con
un software automatico, HVNEA, basato sul software Geopsy (www.geopsy.org) e descritto
in Vassallo et al. (2022). Il rapporto spettrale per ciascun evento è calcolato su una finestra
di 6 secondi a partire dal tempo teorico di arrivo dell'onda S. Il Signal-to-Noise Ratio (SNR)
viene scelto per rimuovere i risultati provenienti da dati con basso rapporto segnale-rumore
ma cercando di mantenere un numero sufficiente di risultati necessari per il loro trattamento
statistico.
Per ogni analisi, lo script restituisce un rapporto di una pagina con le seguenti informazioni:
● parametri utilizzati per l'analisi e la selezione degli eventi (n. di terremoti, SNR minimo,
intervallo di tempo, intervallo di magnitudo, distanze, tipo di livellamento, ampiezza di
livellamento, frequenza minima attendibile);
● valori di frequenza e ampiezza della frequenza fondamentale (f0, LA0);
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● mappa con il numero e la distribuzione dei terremoti selezionati;
● immagine con le curve HV per ogni evento selezionato (scala cromatica proporzionale al
rapporto SNR), e la media geometrica con deviazione standard relativa.
In Figura 3.3.3 è rappresentato il risultato dell’analisi HVSR per la stazione CMA11, che
presenta la frequenza fondamentale di risonanza, f0 = 1.53 Hz, confrontabile con quanto
ottenuto dall’analisi del noise (Noise HVSR; Figura 3.3.1). Quest’ultimo mostra invece
ampiezze minori alle alte frequenze.
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Figura 3.3.3 Analisi HVSR effettuata su una selezione di 49 terremoti appartenenti alla sequenza
della costa Marchigiana di ML > 2.5 registrati alla stazione CMA11.

3.4 SSR terremoti e stazione di riferimento
La tecnica dei rapporti spettrali su sito di riferimento, o SSR (Borcherdt, 1970), si basa
sull’ipotesi che il rapporto tra gli spettri di Fourier relativi a registrazioni ottenute su siti diversi
possa rappresentare la funzione di trasferimento di un sito, assumendo che il contributo
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della sorgente e della propagazione sia uguale per i due dati utilizzati e che lo spettro che
compare al denominatore del rapporto sia riferito ad un sito rigido, esente quindi da effetti di
amplificazione.

Al fine di automatizzare il calcolo è stato utilizzato uno script implementato in ambiente
python e basato sul toolbox ObsPy (Beyreuther et al; 2010). Il codice consente: (1) di
estrarre il segnale relativo ad un evento sismico su una finestra temporale di durata
definibile (6s in questo caso) a partire dall’arrivo dell’onda S, che è stato stimato tramite la
tecnica proposta da Akazawa (2004); (2) di calcolare il rapporto segnale-rumore (SNR); (3)
di elaborare i segnali con un filtro tipo Konno & Ohmachi (1998) e, quindi, di calcolare i
rapporti HVSR ed anche quelli SSR, una volta assegnata la stazione di riferimento.
L’applicazione iterativa su eventi della sequenza sismica con M≥2.5, estratti dalla lista
terremoti dell’INGV al 29 dicembre 2022, ha permesso di calcolare i valori mediani ed i
range interquartili dei rapporti spettrali. Nell’analisi sono stati utilizzati solo i terremoti per i
quali erano disponibili registrazioni caratterizzate da SNR ≥ 2.

La Figura 3.4.1 mostra gli HVSR per la stazione CMA11 caratterizzati da un picco (a
frequenza di circa 1.47Hz) e andamento praticamente confrontabili a quelli mostrati già nella
precedente figura 3.3.3.

Figura 3.4.1 HVSRs alla stazione 6N.CMA11 calcolati su una selezione di 35 terremoti registrati con
SNR ≥ 2: media delle componenti orizzontali (sinistra); componenti in direzione Est (centro);
componenti in direzione Nord (destra).

La Figura 3.4.2 mostra invece il confronto tra gli SSR calcolati utilizzando come riferimento
la stazione 6N. CMA15 (Fig 3.4.2 grafici in alto) installata su roccia e che presenta una curva
H/V con andamento piatto, e la stazione IV.AOI della Rete Sismica Nazionale dell’INGV (Fig
3.4.2 grafici in basso). La stazione AOI, rispetto alle stazioni della rete 6N, ha mediamente
una distanza di circa 8 km in più dagli epicentri degli eventi analizzati. In generale, dalla
figura è possibile verificare che il segnale alla CMA11 risulta amplificato praticamente su
tutto il campo di frequenza investigato, con valori maggiori del rapporto spettrale se si
considera come riferimento il sito AOI, come peraltro attendibile data la maggiore distanza di
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quest’ultima stazione di registrazione dagli epicentri degli eventi analizzati. Tuttavia, i risultati
mostrano valori massimi del rapporto spettrale H/H nel campo di frequenze 8-10 Hz per
entrambe le stazioni di riferimento; inoltre, un picco del rapporto spettrale con ampiezza
minore si rileva a circa 2.3 Hz in direzione Nord. Sembra interessante notare come
l’attenuazione del segnale in termini di ampiezze spettrali al sito di AOI risulta maggiormente
significativa per frequenze superiori a 1.5 Hz, sia per le componenti orizzontali che per
quelle verticali.

Figura 3.4.2 SSR dalla stazione 6N.CMA11 calcolati con riferimento sia alla stazione 6N.CMA15
(grafici in alto), su una selezione di 30 terremoti registrati con SNR≥2, che alla stazione IV.AOI (grafici
in basso), su una selezione di 26 terremoti. Nel grafico sono riportati i rapporti spettrali sia dalle
componenti verticali (V/V) che da quelle orizzontali (H/H): media delle componenti (sinistra);
componenti in direzione Est (centro); dalle componenti in direzione Nord (destra).
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4. Modello geologico del sottosuolo

4.1 Inquadramento geologico-strutturale dell’area dell’Anconetano

L’area anconetana ricade all’interno del dominio esterno dell’Appennino centrale dove
depositi terrigeni mio-plio-pleistocenici, poggiano su di una successione prevalentemente
carbonatica, riferibile alla successione umbro – marchigiana (Cello G., Tondi E., 2011).
Nel settore periadriatico, le strutture geologiche legate alla formazione della catena
centro-appenninica sono in genere sepolte al di sotto delle successioni torbiditiche di
avanfossa depositatisi a partire dal Miocene (Bally et al, 1986) ad eccezione dall’area
costiera compresa tra Ancona e il Monte Conero dove affiorano depositi di età compresa tra
il Cretacico inferiore ed il Pliocene inferiore, coinvolti nella strutturazione della catena (Cello
G., Tondi E., 2011).
Durante il Pliocene, nella porzione esterna del bacino marchigiano, si depose una
successione marina costituita da argille marnose di colore grigio azzurro (Argille Azzurre)
mentre nel Pleistocene-medio, una fase di sollevamento a scala regionale, diede luogo
all’attuale assetto morfostrutturale dell’area dell’Anconetano.
Successivamente i modellamenti del paesaggio ad opera dell’azione erosiva degli agenti
climatici hanno dato luogo alla deposizione di alluvioni, coltri eluvio-colluviali, depositi marini.
Lavori specifici a carattere macro e meso-strutturale compiuti da Cello e Coppola (1984) e
Coppola (1987) suddividono l’area anconetana in due zone strutturalmente distinte:

- La fascia costiera, caratterizzata da quattro pieghe principali con direzione NO-SE
(monoclinale di Ancona, sinclinale di Tavernelle, anticlinale di Varano, anticlinale del
Conero), interessate da almeno tre sistemi principali di faglie;

- La zona interna, con pieghe molto blande interessate da due sistemi di faglie normali
e trascorrenti.

4.2 Descrizione del modello geologico per la stazione CMA11

Come descritto dalle carte geologiche regionali 1:10.000 (sezioni 282150 e 293030 edizione
CTR) la stazione, ubicata all’interno di un fondo valle, si trova al di sopra di depositi
alluvionali terrazzati olocenici. Dai risultati delle indagini geologiche e geofisiche reperite
nelle vicinanze della stazione sismica (circa 160 m), è stato possibile ipotizzare un modello
geologico-tecnico semplificato che ci consente di assumere condizioni del sottosuolo
approssimabili 1D per il sito stazione e stimare, in via preliminare, una Vs media per i
depositi alluvionali. Associando la frequenza fondamentale di risonanza osservata dalle
analisi dei rapporti spettrali del rumore sismico ambientale (descritte nella sezione 3.3 del
presente report) al contrasto di impedenza sismica, che si attesta al passaggio tra il deposito
alluvionale fine ed il sottostante substrato geologico costituito dalla formazione compatta
delle Argille Azzurre, è possibile stimare in maniera semplificata uno spessore dei sedimenti
alluvionali poco superiore ai 25m. Tale stima risulta in accordo con quanto indicato dalla
carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) per la microzona 2004,
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che indica una analoga successione stratigrafica. In Figura 4.1 viene rappresentato il
modello geologico-tecnico preliminare proposto per il sito stazione.

Figura 4.1 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (da Microzonazione Sismica-Carta
delle MOPS, scala 1:10.000, Regione Marche - Comune di Ancona - Annualità 2015, II Livello) e
modello geologico-tecnico proposto per la stazione sismica CMA11. Le microzone illustrate in mappa
sono descritte come segue: 2004 (verde scuro) terreni alluvionali prevalentemente limosi di spessore
decametrico, poggiano su substrato geologico marnoso-argilloso; 2002 (verde chiaro) terreni di riporto
plurimetrici poggiano su limitate alluvioni sabbioso-limoso-ghiaiose in contatto diretto con substrato
geologico marnoso-argilloso; 2006 (giallo) substrato arenaceo-pelitico affiorante; 3014 (viola)
instabilità di versante attive; 3022 (rosso) instabilità di versante quiescenti.
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DISCLAIMER

Esclusione di responsabilità e limiti di uso delle informazioni

L'INGV, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art.2 del D.L. 381/1999, svolge funzioni di
sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale, provvedendo all’organizzazione
della rete sismica nazionale integrata e al coordinamento delle reti sismiche regionali e locali
in regime di convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.
L'INGV concorre, nei limiti delle proprie competenze inerenti la valutazione della Pericolosità
sismica e vulcanica nel territorio nazionale e secondo le modalità concordate dall'Accordo di
programma decennale stipulato tra lo stesso INGV e il DPC in data 2 febbraio 2012 (Prot.
INGV 2052 del 27/2/2012), alle attività previste nell'ambito del Sistema Nazionale di
Protezione Civile.

In particolare, questo documento1 ha finalità informative circa le osservazioni e i dati acquisiti
dalle Reti di monitoraggio e osservative gestite dall'INGV.

L'INGV fornisce informazioni scientifiche utilizzando le migliori conoscenze scientifiche
disponibili al momento della stesura dei documenti prodotti; tuttavia, in conseguenza della
complessità dei fenomeni naturali in oggetto, nulla può essere imputato all'INGV circa
l'eventuale incompletezza ed incertezza dei dati riportati.

L'INGV non è responsabile dell’utilizzo, anche parziale, dei contenuti di questo documento
da parte di terzi e di eventuali danni arrecati a terzi derivanti dal suo utilizzo.

La proprietà dei dati contenuti in questo documento è dell’INGV.

Quest'opera è distribuita con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

1 Questo documento rientra nella categoria di livello 3 come definita nei “Principi della politica dei dati
dell’INGV (D.P. n. 200 del 26.04.2016)”.
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