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2  Identificazione e caratterizzazione delle sorgenti 
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Premessa 

Questo rapporto è stato compilato con il contributo dei ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia afferenti alla sezione di Roma 1. Nella tabella che segue sono elencati i nomi dei 
ricercatori che hanno partecipato (suddivisi per capitolo, a partire dal relativo curatore). 
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Introduzione 

Questo rapporto sintetizza i risultati conseguiti da una Unità di Ricerca formata da ricercatori 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia afferenti alla sezione di Roma 1 e di collaboratori 
esterni delle università di Perugia e Pavia. Si tratta di un rapporto molto articolato e dotato di ampio 
supporto iconografico che si articola su sette capitoli, ognuno corrispondente ad una linea di attività 
indipendente. Il capitolo conclusivo, che sintetizza tutte le conoscenze disponibili sulle sorgenti 
sismogenetiche delle Marche, rappresenta anche una sintesi ideale dei contributi individuali forniti nei 
capitoli precedenti. 
Le attività svolte durante la Convenzione rappresentano una estensione fortemente mirata delle 
ricerche sulla sismogenesi che lo stesso gruppo di ricerca svolge normalmente presso l’INGV. Il 
denominatore comune di queste ricerche è la ricerca sulle sorgenti sismogenetiche italiane e il loro 
baricentro è il Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), Versione 3.0.1 [DISS Working 
Group, 2005; disponibile anche su Internet all’indirizzo: http://www.ingv.it/banchedati/banche.html], 
che raccoglie e amplia i risultati già proposti nella versione 2.0 della stessa banca dati [Valensise e 
Pantosti, 2001]. 
Nel prosieguo di questo testo per ogni linea vengono presentate una talora sintetica ma sempre 
esauriente descrizione e  numerose immagini significative. Si rimarca come questo rapporto descriva 
con notevole dettaglio sia le attività svolte (i risultati conseguiti e la loro parametrizzazione) sia l’uso 
della banca dati GIS espressamente implementata per la Convenzione. 

2.1 Studio geomorfologico dell’area costiera compresa tra le valli 
del Fiume Misa e del Fiume Esino 

2.1.1 Introduzione 

Abbiamo effettuato uno studio geomorfologico di dettaglio della fascia costiera marchigiana ampia più 
di 20 km e compresa tra le città di Senigallia, a nord, e di Ancona, a sud (figura 2.1). Tale studio è un 
approfondimento del lavoro descritto in Vannoli et al. [2004], in cui è stata effettuata un’analisi 
geomorfologica volta all’individuazione di anticlinali in crescita lungo l’intera fascia costiera delle 
Marche settentrionali. In Vannoli et al. [2004] lo studio delle anomalie di drenaggio e delle 
deformazioni di terrazzi fluviali e costieri ha permesso di effettuare una valutazione della componente 
verticale della deformazione tettonica. I profili longitudinali dei terrazzi fluviali presentano 
significative deformazioni in corrispondenza delle zone assiali delle anticlinali. Tali anticlinali sono 
pertanto ritenute in crescita e, conseguentemente, il thrust sottostante è ritenuto attivo; poiché l’area è 
sede di diversi terremoti storici dalla magnitudo superiore a 5.5, il thrust è ritenuto potenzialmente 
sismogenetico. 
In questo studio ci si propone di indagare in dettaglio tutti gli elementi del paesaggio che permettono 
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di vincolare al meglio la sorgente sismogenetica del terremoto di Senigallia del 30 ottobre 1930 (Me 
5.9). In particolare viene studiata la fascia costiera a sud di Senigallia (l’area epicentrale) e si presta 
particolare attenzione all’andamento dei terrazzi fluviali (figura 2.2) e dei loro corrispettivi terrazzi 
costieri. I dati geomorfologici illustrati in questo capitolo verranno analizzati nel § 2.5 ai fini della 
caratterizzazione della sorgente sismogenetica.  
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Figura 2.1 - Mappa geomorfologica dell’area compresa tra il Fiume Misa e il Fiume Esino. In giallo la superficie 
sommitale del terrazzo di età tirreniana. In arancio la superficie sommitale di un terrazzo incassato nel 
precedente. In verde i conoidi alluvionali. Si noti il canale abbandonato in prossimità della foce del 
Fiume Esino, sospeso sulla superficie sommitale del terrazzo tirreniano. 

 L’area esaminata è attraversata dai corsi del Fiume Misa a nord e del Fiume Esino a sud, che 
drenano le loro acque da SW verso NE attraversando ortogonalmente gli assi delle principali strutture 
geologiche dell’area. Le valli oggetto di studio, attraversando i litotipi terrigeni plio-pleistocenici 
facilmente erodibili, sono ampie ed evolute (soprattutto la valle del Fiume Esino).  
 Le valli del Misa e dell’Esino sono caratterizzate lungo tutto il loro corso da numerosi ordini 
di terrazzi fluviali. Il terrazzo più recente e (contemporaneamente) continuo dell’area (definito C2 in 
Vannoli et al., 2004) è molto ben conservato e presenta significativi affioramenti del suo corpo 
sedimentario (si veda il § 2.1.2). Incassato in questo terrazzo ampio e continuo sono presenti solo 
sporadici lembi di un terrazzo più recente che è possibile osservare con continuità solo fuori dall’area 
di studio.  
 Sulla superficie sommitale dell’unico terrazzo ampio e continuo che caratterizza quest’area 
abbiamo individuato, in prossimità della costa, un corso d’acqua abbandonato (figura 2.1) dalla 
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lunghezza complessiva di più di 5 km  e dalla larghezza massima di 300 m. Tale elemento 
paleoidrografico molto probabilmente è un vecchio corso del Fiume Esino che evidentemente in 
passato, in questo tratto di valle, scorreva più a ovest rispetto alla sua sede odierna. La migrazione 
verso est dell’attuale alveo del Fiume Esino può essere imputata a recenti fenomeni di deformazione 
tettonica (si veda il § 2.5). 
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Figura 2.2 - Diagramma schematico dei corpi deposizionali e degli elementi morfologici di un terrazzo. In 
particolare lo schema mostra le fonti di incertezza nella stima della quota dell’orlo interno di un 
terrazzo. Si noti che l’errore commesso prendendo in considerazione il punto posto al piede del cuneo 
colluviale è generalmente inferiore a quello che si commetterebbe prendendo in considerazione il 
punto posto sulla sommità di tale cuneo. 

 I depositi del terrazzo fluviale sono in continuità laterale con i depositi del suo corrispettivo 
costiero, che si segue con continuità lungo la fascia costiera posta tra le due foci (figura 2.1).  
 Numerose frane sono state rilevate lungo il versante esposto verso il mare tra le foci del Fiume 
Misa e del Fiume Esino; tali frane hanno parzialmente obliterato i lembi dei terrazzi costieri più 
antichi, che si osservano soprattutto a nord dell’area di studio, dove il versante esposto a NE non 
presenta fenomeni di instabilità [Vannoli et al., 2004]. 
 I terrazzi fluviali più antichi, posti a quote più elevate, sono sempre meglio conservati lungo il 
fianco sinistro delle due valli e si presentano molto spesso rimodellati dall’azione erosiva. 
 L’età dell’intera successione terrazzata fluviale e costiera può essere vincolata tra il Presente e 
l’età del termine più giovane del substrato marino. Cantalamessa et al. [1986] hanno vincolato, 
all’interno della successione stratigrafica del substrato marino, attraverso lo studio dei foraminiferi 
bentonici e planctonici sia il limite Pliocene/Pleistocene, sia quello tra il Pleistocene inferiore e il 
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Pleistocene medio (780 ka). Quest’ultimo si trova in corrispondenza di un conglomerato grossolano in 
prossimità del tetto della successione e marca il passaggio da un ambiente marino a uno francamente 
continentale. Di conseguenza l’intera successione terrazzata deve avere un’età inferiore a 780 ka 
perché si trova in posizione incassata all’interno delle valli scavate nel substrato marino. Considerando 
che la successione dei terrazzi è composta di sette ordini di terrazzi principali e assumendo che si sia 
sviluppata con continuità dal Pleistocene medio a oggi, si può ragionevolmente ritenere che i singoli 
ordini di terrazzi si siano formati in corrispondenza dei cicli eustatici maggiori (~100 ka). Gli ordini di 
terrazzi minori dovrebbero essersi invece formati in corrispondenza di fluttuazioni minori o locali del 
livello di base. 
 Sulla base delle caratteristiche morfologiche della successione terrazzata e mancando 
datazioni assolute o stratigrafiche, Vannoli et al. [2004] correlano tentativamente il terrazzo C2 con 
l’alto stazionamento eustatico del Tirreniano (125 ka, Stadio Isotopico dell’Ossigeno 5e). Questa 
affermazione è basata sul fatto che ovunque sia stato identificato, il terrazzo tirreniano è sempre quello 
meglio rappresentato e conservato (per l’Italia si veda Bordoni e Valensise, 1998; Ferranti et al., 
2006), probabilmente in virtù del fatto che lo stazionamento eustatico tirreniano ha una durata più 
lunga e una quota di stazionamento (+6 m) più alte degli altri e che successivamente ad esso il livello 
non è mai risalito a quote più elevate. 
 In questo capitolo vengono presentati nuovi dati raccolti sul terrazzo costiero tirreniano (C2) 
nel tratto compreso tra Senigallia e Falconara Marittima e sulle sue controparti fluviali (F2) che 
appartengono ai bacini idrografici dei fiumi Esino e Misa. 

2.1.2 Il terrazzo tirreniano 

Questo terrazzo si estende con continuità lungo l’intera fascia costiera delle Marche settentrionali, 
eccetto pochissimi luoghi dove si estingue a ridosso del substrato miocenico affiorante e si segue con 
continuità all’interno di tutte le valli fluviali. La superficie sommitale della porzione costiera supera 1 
km di larghezza nella zona in prossimità delle foci del Metauro e del Cesano (a nord dell’area studiata) 
e si restringe gradualmente verso il Conero. Nelle valle fluviali la superficie sommitale raggiunge 
anche i 4 km di larghezza, come nel caso della foce del Fiume Esino. 
 La figura 2.1 mostra l’estensione della superficie sommitale del terrazzo incluse le sue 
propaggini all’interno delle valli del Fiume Esino e del fiume Misa. 
La mappatura è stata eseguita mediante interpretazione di fotografie aeree in stereoscopia, rilievi di 
terreno, verifica della topografia sia su carte topografiche in scala 1:25000 sia su ortofoto in scala 
1:10000 e costruzione di numerosi profili trasversali e longitudinali ai corsi d’acqua.  
 Per ottenere l’andamento altimetrico della superficie sommitale del terrazzo sono state 
campionate le quote del suo orlo interno. L’orlo interno di un terrazzo rappresenta il punto 
altimetricamente più stabile e rappresentativo nel tempo. La figura 2.2 mostra schematicamente la 
fonte di incertezza nella stima della quota di questo punto. La figura evidenzia come l’incertezza 
derivante dal prendere in considerazione il punto posto al piede del cuneo colluviale (che potrebbe 
eventualmente obliterare la superficie del terrazzo) sia la minore possibile in virtù del fatto che la 
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superficie superiore del cuneo ha una pendenza sempre maggiore rispetto a quella della superficie 
sommitale del terrazzo. 
 La figura 2.3 mostra la distribuzione in mappa dei punti quotati campionati sull’orlo interno 
del terrazzo tirreniano. Le coordinate geografiche e le relative quote sono riportate nelle tabelle 1.1, 
1.2 e 1.3, rispettivamente per le parti relative alla fascia costiera, alla valle del Fiume Esino e alla valle 
del Fiume Misa. I profili longitudinali delle porzioni fluviali del terrazzo sono mostrati in figura 2.4 
mentre il profilo del terrazzo costiero è mostrato in figura 2.5. Questi profili mettono in luce come i 
terrazzi fluviali presentino una gobba in prossimità della foce e come il terrazzo costiero presenti una 
gobba asimmetrica nella parte compresa tra le foci dell’Esino e del Misa. 
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Figura 2.3 - Mappa dei punti quotati dell’orlo interno del terrazzo tirreniano. Le coordinate dei punti quotati sono 
riportate nelle tabelle 1.1, 1.2 e 1.3. 

 Il corpo deposizionale della porzione fluviale del terrazzo è esposto in alcune cave che si 
trovano lungo la valle del Fiume Metauro (a nord dell’area studiata). Per quanto riguarda invece il 
corpo deposizionale della porzione costiera del terrazzo si deve notare che in prossimità della foce del 
Fiume Cesano (a nord del Fiume Misa) si può osservare un affioramento dei depositi del terrazzo per 
un’altezza di circa 5 m. Tali depositi sono costituiti da livelli centimetrici di sabbie gialle a lamine 
parallele e talvolta incrociate che si alternano ad argille giallo-grigie massive. Sono presenti inoltre 
intercalazioni irregolari di lenti di ghiaia spesse fino a 0.2 m e ampie fino a 7 m. Gli strati sono 
inclinati di quasi due gradi verso monte. La giacitura in contropendenza può essere imputata a 
fenomeni di deformazione tettonica, più recente dell’età di formazione del terrazzo stesso. 
La frazione sabbiosa del deposito contiene un’associazione faunistica ben conservata. L’analisi 
micropaleontologica ha rivelato la presenza dell’ostracode Ilyocypris bradyi. Questo ostracode è 
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caratteristico di ambienti di acque salmastre ed è rappresentato in tutto l’intervallo cronologico dal 
Pleistocene inferiore all’Olocene [Sokolov, 1989; Griffiths, 1995]. Ulteriori elementi che descrivono 
questi depositi si trovano in Vannoli et al. [2004]. 
 
 
 
 

Tabella 2.1 - Punti quotati dell’orlo interno del terrazzo costiero. 

N. Longitudine Latitudine Quota (m) 
1 13.3402 43.6522 4 
2 13.2296 43.7050 4 
3 13.2748 43.6812 10 
4 13.2875 43.6759 7 
5 13.3225 43.6594 6 
6 13.2791 43.6791 8 
7 13.2948 43.6719 7 
8 13.3001 43.6695 8 
9 13.2555 43.6913 10 

10 13.2705 43.6829 11 
11 13.2373 43.7013 4 
12 13.3112 43.6643 6 
13 13.3049 43.6672 7 
14 13.3133 43.6633 6 
15 13.3202 43.6603 6 
16 13.3280 43.6570 4 
17 13.4041 43.6257 6 
18 13.3920 43.6307 7 
19 13.3996 43.6282 6 
20 13.3629 43.6427 4 
21 13.2329 43.7032 5 
22 13.2260 43.7065 4 
23 13.2832 43.6774 8 
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Tabella 2.2 - Punti quotati dell’orlo interno del terrazzo fluviale del Fiume Esino. 

N. Longitudine Latitudine Quota (m) Riva 

1 13.3198 43.6311 22 sx 
2 13.2953 43.6115 38 sx 
3 13.3098 43.5865 37 sx 
4 13.2995 43.5693 42 sx 
5 13.2818 43.5532 49 sx 
6 13.2525 43.5310 73 sx 
7 13.2346 43.5135 81 sx 
8 13.2122 43.5054 88 sx 
9 13.3851 43.6290 8 dx 

10 13.3425 43.6459 7 sx 
11 13.3348 43.6422 9 sx 
12 13.3765 43.6133 16 dx 
13 13.3833 43.6212 13 dx 
14 13.3291 43.6393 10 sx 
15 13.3230 43.6324 17 sx 
16 13.3700 43.6034 20 dx 
17 13.3565 43.5918 25 dx 
18 13.3509 43.5885 28 dx 
19 13.3113 43.6245 28 sx 
20 13.3018 43.6165 37 sx 
21 13.3199 43.5975 25 sx 
22 13.3145 43.5907 33 sx 
23 13.3054 43.6197 35 sx 
24 13.3493 43.5861 30 dx 
25 13.3463 43.5799 33 dx 
26 13.3437 43.5704 35 dx 
27 13.2902 43.5633 45 sx 
28 13.2848 43.5576 48 sx 
29 13.3007 43.5720 39 sx 
30 13.3044 43.5783 38 sx 
31 13.2788 43.5507 53 sx 
32 13.2706 43.5425 60 sx 
33 13.2617 43.5367 70 sx 
34 13.1980 43.5055 90 sx 
35 13.1911 43.5054 93 sx 
36 13.1823 43.5049 97 sx 
37 13.2280 43.5092 84 sx 
38 13.2200 43.5062 86 sx 
39 13.2391 43.5170 80 sx 
40 13.3157 43.5943 30 sx 
41 13.2709 43.5099 63 dx 
42 13.2344 43.4878 85 dx 
43 13.2476 43.4944 75 dx 
44 13.2602 43.4994 70 dx 
45 13.2266 43.4858 90 dx 
46 13.2159 43.4821 95 dx 
47 13.1984 43.4801 100 dx 
48 13.1824 43.4768 105 dx 
49 13.3484 43.6490 4 sx 
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Tabella 2.3 - Punti quotati dell’orlo interno del terrazzo fluviale del Fiume Misa. 

N. Longitudine Latitudine Quota (m) Riva 

1 13.2120 43.7137 5 sx 
2 13.1962 43.6999 9 sx 
3 13.1735 43.6808 19 sx 
4 13.1571 43.6589 28 sx 
5 13.2092 43.7111 8 sx 
6 13.2198 43.7012 8 dx 
7 13.2054 43.7084 9 sx 
8 13.2098 43.7005 9 dx 
9 13.1994 43.7039 9 sx 

10 13.2048 43.6972 9 dx 
11 13.2023 43.6947 10 dx 
12 13.1920 43.6956 13 sx 
13 13.1910 43.6828 15 dx 
14 13.1961 43.6876 14 dx 
15 13.1856 43.6911 15 sx 
16 13.1799 43.6879 17 sx 
17 13.1805 43.6753 20 dx 
18 13.1876 43.6787 18 dx 
19 13.1764 43.6695 23 dx 
20 13.1717 43.6640 25 dx 
21 13.1675 43.6754 22 sx 
22 13.1698 43.6594 26 dx 
23 13.1588 43.6684 25 sx 
24 13.1665 43.6559 28 dx 
25 13.1550 43.6551 30 sx 
26 13.1635 43.6493 31 dx 
27 13.1514 43.6524 33 sx 
28 13.1615 43.6465 33 dx 
29 13.1574 43.6428 34 dx 
30 13.1528 43.6392 37 dx 
31 13.1406 43.6415 39 sx 
32 13.1425 43.6317 45 dx 
33 13.1321 43.6310 47 sx 
34 13.1326 43.6232 49 dx 
35 13.1210 43.6199 52 sx 
36 13.1272 43.6145 52 dx 
37 13.1183 43.6179 53 sx 
38 13.1252 43.6114 55 dx 
39 13.1141 43.6114 60 sx 
40 13.1262 43.6257 50 sx 
41 13.1387 43.6269 47 dx 
42 13.1268 43.6179 50 dx 
43 13.1151 43.6037 59 dx 
44 13.1030 43.6023 64 sx 
45 13.1097 43.5995 60 dx 
46 13.0941 43.5942 69 sx 
47 13.0885 43.5901 74 sx 
48 13.0786 43.5844 80 sx 
49 13.0655 43.5782 90 sx 
50 13.0687 43.5710 90 dx 
51 13.0478 43.5709 108 sx 
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Figura 2.4 - Profili longitudinali del terrazzo nelle valli del Fiume Esino e del Fiume Misa. Si notino le gobbe del 
terrazzo nel tratto vallivo in prossimità della foce (2-6 km dalla costa). 
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Figura 2.5 - Profilo del terrazzo costiero parallelo alla linea di costa. Si noti l’andamento asimmetrico del terrazzo 
costiero procedendo dalla foce del F. Esino (a SE) verso la foce del F. Misa (a NW). Si può osservare il 
paleoalveo del Fiume Esino. 
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2.2  Analisi di una linea sismica a riflessione tra Jesi e Falconara 
Marittima 

2.2.1 Introduzione 

Per lo studio geologico di sottosuolo abbiamo reperito dati derivati dall’esplorazione petrolifera e 
costituiti da perforazioni di pozzi, esistenti e disponibili presso il Ministero delle Attività Produttive, e 
da profili sismici a riflessione acquisiti negli anni '80 che ricadono nella zona compresa tra Jesi, 
Senigallia e Falconara Marittima. 
 Per quanto riguarda i dati di sismica a riflessione abbiamo utilizzato principalmente una linea 
sismica messa a disposizione da Eni S.p.A., la cui traccia in superficie è riportata in figura 2.6. La 
linea è stata acquisita tramite l'impiego di esplosivo e fornisce quindi delle buone immagini del 
sottosuolo. La parte di linea interpretata è lunga circa 23 km e raggiunge profondità di circa 6 secondi 
(tempi doppi) che corrispondono a circa 10 km di profondità. Questo valore di profondità consente di 
esplorare la porzione di crosta nella quale tendenzialmente avvengono la maggior parte dei terremoti 
in grado di produrre danni in superficie [Gruppo di Lavoro MPS, 2004]. L'interpretazione della linea 
ha anche tenuto conto di altri 13 profili sismici acquisiti da altre compagnie negli stessi anni, che sono 
sia paralleli che perpendicolari alla linea studiata per questo lavoro. 
 La linea sismica interpretata (line drawing) è stata convertita da profondità espresse in secondi 
a profondità espresse in chilometri tramite l'impiego di velocità intervallari che sono state mediate dai 
dati di pozzo. In particolare sono state utilizzate le velocità ricavate dal pozzo 4 Esino 1 (la cui 
localizzazione è a sud del pozzo 1, immediatamente fuori carta rispetto alla figura 2.6) riportate in 
tabella 2.4. Le velocità ricavate sono simili ai valori riportati da Bally et al., 1986 in quest'area. 

Tabella 2.4 - Velocità intervallari delle principali unità litologiche dell'area studiata. I valori sono stati utilizzati per 
convertire le profondità della linea sismica studiata da valori espressi in secondi a valori espressi in 
chilometri. 

Età e formazioni guida Velocità intervallari (m/s) 
Pleistocene 
Pliocene superiore 
Pliocene medio 

2010 

Pliocene inferiore 2980 
Miocene medio-superiore (Messiniano) 3395 

2720 

Miocene inferiore (Schlier-Bisciaro) 
Oligocene 
Eocene 
Paleocene 
Cretacico superiore (Marne a Fucoidi fm) 

4151 4151 

2980 

 
Questi dati hanno fornito informazioni sia sulle geometrie delle strutture tettoniche che sullo stile 
deformativo. Il risultato dell’interpretazione della linea sismica è mostrato in figura 2.7. 
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Figura 2.6 - Localizzazione della linea sismica studiata e dei pozzi. 

 

Figura 2.7 - Linea sismica a riflessione resa disponibile da Eni S.p.A. per questo studio. Nel pannello in basso sono 
riportati i principali riflettori individuati e la localizzazione in proiezione dei pozzi utilizzati per la 
taratura della stratigrafia. 
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2.2.2 Stratigrafia schematica 

La successione stratigrafica riconoscibile nella linea sismica è costituita da quattro unità litologiche 
principali, di seguito elencate dal termine più antico al più recente, che poggiano su un basamento 
indifferenziato (figura 2.8): 

• evaporiti del Triassico, note in letteratura come formazione delle Anidriti di Burano [Martinis 
e Pieri, 1964]; 

• un multistrato carbonatico di età Giurassico inferiore – Oligocene; 
• una sequenza torbiditica di età Oligocene medio – Miocene superiore; 
• successioni di avanfossa del Pliocene. 

Abbiamo verificato che i riflettori più evidenti nella sezione sismica corrispondono al tetto della 
formazione delle Marne a Fucoidi (di età Aptiano-Albiano) e ai gessi della formazione della Gessoso 
Solfifera (di età Messiniano). Tali formazioni sono maggiormente visibili nel profilo sismico in virtù 
del forte contrasto di velocità esistente tra marne e gessi (Marne a Fucoidi e Gessoso Solfifera) e le 
rocce calcaree e torbiditiche circostanti. 
In quest'area, a differenza di quanto accade in gran parte dell’Appennino, il riflettore maggiormente 
visibile è quello corrispondente alla Gessoso Solfifera che a volte copre il segnale relativo alle 
sottostanti Marne a Fucoidi che sono invece il riflettore guida per l'interpretazione dei profili sismici in 
aree più occidentali (Appennino umbro-marchigiano; si veda Barchi et al., 1998). 
 

 
 

Figura 2.8 - Stratigrafia sintetica dell’area studiata dedotta dal pozzo 4 Esino 1 e correlazione con i riflettori 
individuati nella linea sismica a riflessione. Si noti la caratteristica facies sismica delle Marne a Fucoidi. 
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2.2.3 Caratteristiche geologico-strutturali 

La linea sismica studiata attraversa i depositi di avanfossa della catena umbro-marchigiana che ha la 
sua culminazione nell'Appennino in corrispondenza dei Monti Sibillini. 
In superficie, per i primi 6-7 chilometri, la linea attraversa depositi marini pelitici del Pliocene medio – 
Pleistocene inferiore e, in generale, le età dei depositi affioranti decrescono da Ovest (Pliocene 
inferiore) verso Est, lungo la costa (Pleistocene). Oltre alle età, anche le caratteristiche litologiche 
cambiano, passando a depositi sempre più sottilmente stratificati nella parte centrale della sezione. 
Nell'area costiera sono invece presenti anche sedimenti di origine continentale, tra cui i depositi 
alluvionali terrazzati del Pleistocene medio e superiore e i depositi alluvionali dell’Olocene del fiume 
Esino. 
I depositi plio-pleistocenici poggiano su depositi torbiditici costituiti da materiali clastici di età 
Oligocene - Miocene. Essi indicano la presenza di un bacino di sedimentazione principale articolato in 
zone sollevate intrabacinali e zone più profonde sviluppatosi tra il Burdigaliano e il Messiniano 
[Cantalamessa et al., 1986]. I principali eventi registrati dalla successione stratigrafica sono i seguenti: 
un ciclo di sedimentazione sahelica (sahelian cycle) nel Messiniano inferiore [Ricci Lucchi, 1986]; un 
ciclo di sedimentazione anossica nel Messiniano medio dovuto a una crisi di salinità nell'area 
mediterranea con conseguente sedimentazione eveporitica (Formazione Gessoso Solfifera, Gelati et 
al., 1989); un ciclo post-evaporitico di sedimentazione torbiditica con spessori fino a 900 m [Barchi et 
al., 2001; Bassetti et al., 1994]. Sia la Formazione Gessoso Solfifera che i sottostanti sedimenti del 
Messiniano sono marcati da forti discordanze angolari dovute ad erosione sub-aerea. Al di sotto dei 
depositi torbiditici sono presenti i calcari della serie stratigrafica umbro-marchigiana che va dal 
Giurassico inferiore al Miocene inferiore-medio. 
Da un punto di vista strutturale, la zona esaminata ricade nell’ambito delle catene a sovrascorrimenti e 
pieghe (anticlinali semplici e rovesciate). La geometria di tipo di strutture è, in generale, fortemente 
influenzata oltre che dalle caratteristiche meccaniche delle rocce, anche dalla eventuale presenza di 
livelli di scollamento. 
Le due lito-unità principali (serie carbonatica e depositi torbiditici) sono caratterizzate da uno stile 
strutturale a scollamenti multipli. Il primo livello di scollamento è localizzato a circa 5,5 km di 
profondità ed è impostato all’interno delle evaporiti triassiche. Il secondo livello scollamento è 
localizzato a circa 3 km di profondità ed è impostato alla base della sequenza torbiditica di avanfossa. 
La presenza di questi due livelli scollamento fa sì che coesistano anticlinali a diversa lunghezza 
d'onda. Anticlinali con lunghezza d'onda di circa 6-7 km (indicate con a1 e a2 in figura 2.9) si 
generano al di sopra del livello di scollamento più superficiale (3 km). Anticlinali con lunghezza 
d'onda di circa 16 km (indicate con A1 e A2 in figura 2.9) si generano invece al di sopra dello 
scollamento più profondo (5,5 km). 
Le dimensioni delle strutture a maggiore lunghezza d'onda sono in accordo con altri studi effettuati a 
nord-ovest e sud-est dell'area studiata (figura 2.10) e mostrano che tali strutture si seguono con buona 
continuità in senso longitudinale all’asse. Le strutture a lunghezza d'onda minore sono invece molto 
più frammentate. 



 Studio delle sorgenti sismogenetiche lungo la fascia costiera marchigiana 

 17

 I rapporti tra le strutture di tipo A1-A2 e a1-a2 sono di tipo disarmonico. Si può infatti 
osservare che l'anticlinale a1 si trova al di sopra della sinclinale compresa tra A1 ed A2 (figura 2.9). La 
disarmonia è anche testimoniata dalla presenza di strutture di crescita che formano strutture di 
ispessimento e assottigliamento nei sedimenti, come ad esempio è possibile osservare a ovest e a est 
dell'anticlinale a1. In particolare è possibile osservare che la sequenza che corrisponde al Pliocene 
inferiore in corrispondenza del pozzo 1 (figura 2.9) è più sottile verso ovest che verso est. 
 
 
 

 
 

Figura 2.9 - Interpretazione della linea sismica con le profondità convertite in unità di lunghezza sulla base delle 
velocità intervallari mostrate in tabella 2.1. 
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Figura 2.10 - Quadro sinottico delle lunghezze 
d’onda caratteristiche delle anticlinali costiere 
delle Marche settentrionali derivate da dati di 
letteratura.  
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2.3 Contributo della modellizzazione analogica nella ricostruzione 
geometrica di faglie cieche 

2.3.1 Introduzione 

Gli esperimenti di modellizzazione analogica in sandbox sono stati utilizzati per studiare lo sviluppo 
dei fronti di sovrascorrimento dell’Appennino Settentrionale marchigiano. Sono stati affrontati due 
temi principali: la segmentazione dei fronti di sovrascorrimento, così come appare dalle mappe, e 
l’individuazione d’importanti faglie cieche. La stratigrafia meccanica è stata considerata il parametro 
decisivo per la caratterizzazione dello stile strutturale individuato nell’area. I risultati sperimentali 
sembrano supportare bene l’ipotesi di segmentazione delle faglie collegate al fronte di 
sovrascorrimento appenninico marchigiano. Le variazioni litologiche della stratigrafia naturale, sia 
verticale sia orizzontale, sono state simulate in laboratorio. Tali anisotropie meccaniche sono state il 
fattore che più ha influenzato lo sviluppo di sovrascorrimenti lateralmente discontinui, geometrie 
segmentate dei piani di faglia e fasi d’attività alternate tra i due domini. L’esistenza di faglie cieche in 
profondità è subordinata alla presenza di livelli di rocce incompetenti che determinano lo sviluppo di 
superfici di scollamento sub-orizzontali con embricazioni superficiali di sovrascorrimenti. Tali faglie 
cieche possono essere particolarmente attive, pur non mostrando particolari evidenze superficiali, in 
rapporto alle strutture che le sovrastano. 
La modellizzazione analogica in sandbox è stata utilizzata per studiare la geometria e l’attività di 
faglie di difficile definizione, perché nascoste in profondità e senza apparente continuità superficiale, 
appartenenti alla catena costiera dell’Appennino marchigiano. Nonostante grandi limitazioni di scala, 
che li rendono delle semplificazioni delle condizioni reali, i modelli analogici costituiscono l’unica 
opportunità di osservare la cinematica di deformazioni di strutture che sono paragonabili alle strutture 
geologiche reali. 
Per simulare in laboratorio le condizioni geologiche che si presume abbiano principalmente controllato 
lo stile strutturale di questo settore dell’Appennino, sono stati utilizzati due materiali a “competenza” 
diversa. Infatti, la stratigrafia meccanica è considerata la causa principale del meccanismo che produce 
lo sviluppo di faglie cieche, lo sviluppo di fasi alternate d’attività tettonica e interruzione della 
continuità laterale dei sovrascorrimenti. 

2.3.2 Modellizzazioni in sandbox 

Caso A, segmentazione delle faglie (in mappa) 
Le faglie connesse ai sovrascorrimenti non sono geometricamente e cinematicamente continue lungo 
la direzione (lateralmente) ma possono presentarsi segmentate. La segmentazione è una risposta a 
meccanismi deformativi differenti imputabili, ad esempio, ad una diversa natura reologica della 
stratigrafia. Differenti litologie, quindi, producono anisotropie meccaniche che influenzano la 
geometria delle faglie e la loro attività. 
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Per simulare l’assetto strutturale dei sovrascorrimenti appenninici nel settore marchigiano è stato 
costruito l’esperimento A (figura 2.11), in cui sono state deformate contemporaneamente due 
stratigrafie con caratteristiche reologiche differenti, la prima costituita di sola sabbia (isotropa, I) e la 
seconda contenente due livelli di microsfere di vetro (anisotropa, A). Dopo i primi stadi di 
deformazione in cui si osserva una piccola variabilità laterale dello stile strutturale, a partire da T06 
(figura 2.11c) l’evoluzione dei sovrascorrimenti avviene alternativamente nei due differenti domini. 
 L’osservazione della cinematica permette di rilevare fasi d’attività tettoniche sfasate nei due 
domini; ciò ha prodotto una catena costituita da anticlinali non allineate l’una rispetto all’altra. 

Caso B, faglie cieche (in sezione) 
Le faglie cieche sono strutture tettoniche che non esibiscono una loro naturale, per lo meno apparente, 
prosecuzione superficiale, perciò sono di difficile individuazione. In queste situazioni la 
modellizzazione analogica permette di sopperire alla mancanza di dati di sottosuolo. Anche in questo 
caso, il fattore chiave individuato per la formazione di faglie cieche è la stratigrafia meccanica. In 
particolare, essa favorisce lo sviluppo di diversi ordini di strutture e, in profondità, determina la 
formazione di faglie che non raggiungono la superficie (faglie cieche). 
L’alternanza di rocce incompetenti (anidriti, argille in sovra-pressione) e competenti (arenarie, 
dolomie, carbonati) produce stratigrafie anisotrope, in grado di sviluppare stili strutturali con differenti 
ordini di sovrascorrimenti. Le rocce incompetenti sono orizzonti preferenziali per la localizzazione di 
faglie lungo strato (scollamenti). 
Negli esperimenti del caso B, costruiti per lo studio delle faglie cieche, un livello di rocce 
incompetenti è stato simulato con uno strato di microbiglie di vetro. Il confronto tra un modello 
isotropo (di sola sabbia, figura 2.12a) e uno anisotropo (con microbiglie, figura 2.12b) rivela che nel 
primo vi è continuità tra le strutture che affiorano in superficie e quelle enucleate in profondità. Infatti 
è presente un solo ordine di strutture, con faglie che originano alla base della stratigrafia e giungono 
fino alla superficie del modello. Il modello anisotropo (figura 2.12b) possiede una geometria finale più 
complessa: le superfici dei sovrascorrimenti sono rampe negli strati competenti e scollamenti 
nell’orizzonte incompetente. Si sono sviluppati due ordini di strutture: il primo è costituito da piani di 
sovrascorrimento originatisi alla base del modello e che delimitano unità a grande lunghezza d’onda; il 
secondo è superficiale, scollato sopra lo strato incompetente e determina numerosi sovrascorrimenti 
con piccola lunghezza d’onda (altri esempi in figura 2.13a). 
Per quanto riguarda la ripartizione della deformazione tra unità superiori (in numero maggiore, piccola 
lunghezza d’onda) e inferiori (in quantità inferiore, grande lunghezza d’onda), si possono fare le 
alcune considerazioni. Mentre nell’esperimento isotropo (se consideriamo solo la componente relativa 
alla deformazione per faglia) l’accorciamento è stato assorbito da poche faglie avanvergenti radicate 
alla base del modello, nell’esperimento anisotropo (figura 2.12b), più simile al caso reale, dobbiamo 
valutare due livelli strutturali: il livello strutturale superiore è caratterizzato da tante piccole unità 
tettoniche, con piccola lunghezza d’onda che hanno assorbito, dividendosela, una certa quantità di 
deformazione per faglia; la stessa quantità di deformazione è stata assorbita, nel livello strutturale 
profondo, da un numero inferiore di faglie, ciascuna con componente di scivolamento lungo faglia 



 Studio delle sorgenti sismogenetiche lungo la fascia costiera marchigiana 

 21

molto superiore (figura 2.13b).  

Figura 2.11 - Caso A, cinematica di deformazione vista in mappa. Dallo stadio T06, l’anisotropia meccanica 
laterale imposta determina lo sviluppo alternato dei fronti della catena. (A = dominio anisotropo; I = 
dominio isotropo). 
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 Questa differente ripartizione della deformazione può significare una maggiore sismicità delle faglie 
nei livelli strutturali profondi. Infine, è importante rilevare come l’anisotropia meccanica favorisca 
movimenti sincroni non solo tra faglie a differenti livelli strutturali ma anche tra faglie in posizioni 
diverse nella catena. 

Figura 2.12 - Il modello isotropo (a) possiede unicamente strutture di primo ordine, mentre il modello anisotropo 
(b) ha prodotto due ordini di strutture e la possibilità di sviluppare faglie cieche. 

 

 

 

Figura 2.13 - a) Due esempi di faglie cieche (in rosso) in livelli strutturali profondi, al di sotto di un orizzonte di 
scollamento (in azzurro). b) grafico dei rigetti misurati nei due livelli strutturali tra strutture 
cinematicamente collegate. In profondità (cut-off profondo) la faglia “cieca” assorbe un rigetto pari 
alla somma della faglia superficiale cui è collegata (cut-off superiore, verde) e del sovrascorrimento 
scollato (cut-off superiore, blu).  

b) a) 
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2.3.3 Applicazione dei modelli all’assetto dell’Appennino 
marchigiano 

Lo stile strutturale del fronte di sovrascorrimento dell’Appennino Settentrionale marchigiano è stato 
oggetto di studio attraverso esperimenti di modellizzazione analogica in sandbox. Gli esperimenti sono 
stati utilizzati per supportare le interpretazioni dei dati sismici e geomorfologici. La stratigrafia 
meccanica sintetica, riprodotta per simulare le litologie naturali, ha determinato la formazione di faglie 
cieche con notevole attività tettonica e lo sviluppo di fronti di sovrascorrimento segmentati, strutture 
simili a quelle investigate. 

2.4 Evoluzione tettonica di lungo termine delle strutture 
compressive delle Marche settentrionali 

2.4.1 Introduzione 

Lo scopo di questo capitolo è di contribuire a definire lo stato deformativo recente delle strutture 
compressive disposte lungo la costa delle Marche settentrionali e nelle immediate adiacenze in mare, 
attraverso l’analisi della storia evolutiva della catena appenninica. 
A questo scopo abbiamo utilizzato i dati disponibili dal progetto CROP03 [Pialli et al., 1998] per 
analizzare la migrazione dell’attività delle strutture anticlinaliche e l’evoluzione del raccorciamento da 
esse prodotto. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione su uno strato ben identificabile nei profili 
sismici a riflessione nel quale sono immerse strutture tettoniche che hanno le caratteristiche 
geometriche e le dimensioni tipiche delle potenziali sorgenti di terremoti significativi (M 6; figura 
2.14 e figura 2.15). 

2.4.2 Dati disponibili dal profilo CROP03 

Il progetto CROP03 [Pialli et al., 1998] è durato circa cinque anni impiegando oltre un centinaio di 
persone e producendo una gran quantità di dati di ottima qualità. Per questo studio abbiamo utilizzato 
quasi esclusivamente dati derivati dal lavoro di Barchi et al. [1998]. Secondo questi autori il sistema a 
pieghe e sovrascorrimenti dell’Appennino umbro-marchigiano è costituito da tre livelli strutturali 
principali (figura 2.15). Dall’alto in basso essi sono: gli “Shallow Embricates” che occupano i primi 2 
km di profondità, sono caratterizzati da strutture con lunghezza d’onda di poche centinaia di metri e si 
sviluppano al di sopra di uno scollamento posto al tetto dei carbonati giurassico-cretacici; le “Umbria-
Marche Folds” (UMF) che si estendono fino a profondità di 6-10 km, sono caratterizzate da strutture a 
lunghezza d’onda di 5-10 km e si sviluppano al di sopra di uno scollamento posto al tetto della 
Formazione delle Evaporiti Triassiche; i “Basement Wedges” che si trovano al di sotto delle UMF, 
sono caratterizzati da strutture a lunghezza d’onda di 25-35 km e interessano l’intera crosta superiore e 
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inferiore. 
Il livello strutturale delle UMF contiene faglie da thrust di dimensioni tali da poter rappresentare 
potenziali sorgenti sismogenetiche. Queste strutture sono rappresentate da sette pieghe principali (da 
SO a NE, si veda figura 2.15) denominate come segue: Perugia Massif (PM), Gubbio Anticline (GA), 
Inner Ridge (IR), Outer Ridge (OR), Mondaino Anticline (MA), Coastal Anticline (CA), and Offshore 
Anticline (OA). 
Il periodo di attività di ciascuna piega è stato determinato in funzione del coinvolgimento di sedimenti 
torbiditici neogenici. La tabella 2.5 riassume tutte le età di inizio e fine dell’attività delle suddette 
pieghe. Tutte le età sono derivate da Barchi et al. [1998] eccetto l’inizio attività di CA che è tratto da 
Coward et al. [1999]. Le età numeriche sono state assegnate in base alla scala dei tempi geologici di 
Gradstein et al. [2004]. 
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Figura 2.14 - Mappa dell’area studiata. I terremoti storici (quadrati) e terremoti (M>2.5) strumentali (circoli) sono 
tratti rispettivamente da Gruppo di Lavoro CPTI [2004] e Chiarabba et al. [2005]. Gli assi delle 
anticlinali sono tratti da Barchi et al. [1998] e Coward et al. [1999] e rappresentati con linee grigie 
tratteggiate. Il profilo CROP03 [Pialli et al. 1998] è rappresentato con la linea grigia continua. 
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Figura 2.15 - Sezione geologica NE-SO attraverso la struttura a pieghe e faglie tratta da dati CROP03 (modificata 
da Barchi et al., 1998; localizzazione della sezione in figura 2.14). PL: pin line; LL1-7: loose lines. La 
doppia freccia indica la zona soggetta a estensione successivamente alla fase compressiva. 

2.4.3 Evoluzione spazio-temporale dell’attività compressiva 
dell’Appennino umbro-marchigiano 

Sulla base dei dati mostrati in tabella 2.5 abbiamo calcolato il tasso a cui il sistema a pieghe e faglie 
presente all’interno del livello strutturale UMF migra nel tempo. A questo scopo abbiamo innanzitutto 
retrodeformato la componente estensionale della deformazione osservata nel profilo CROP03 e 
successivamente calcolato una regressione, basata sul metodo dei minimi quadrati, delle età di inizio e 
fine attività rispetto alle distanze tra gli assi delle pieghe. La figura 2.16 mostra che la migrazione 
dell’attività è avvenuta con una sovrapposizione minima tra le strutture e che entrambe le serie di punti 
sono ben allineate su una linea retta. Tale retta consente di affermare che l’attività tettonica del sistema 
è migrata costantemente a una velocità media di 5.50+/-0.29 mm/y (inizio) 5.21+/-0.39 mm/y 
(termine). Estrapolando la retta in avanti si può osservare che CA si trova nella fase finale di attività 
mentre OA si trova ancora a metà del periodo. 
 

Tabella 2.5 - Storia evolutiva dell’attività e del raccorciamento delle strutture plicative rappresentate nel profilo 
CROP03. 

Fold Inception Termination Dist. km Shortening km     

 Age Ma Age Ma  FM TE TB 
OA base Pleistocene 1.81 ? ? 0.00 42.7 43.3 34.6 
CA base Pliocene 5.33 ? ? 11.0 34.7 34.8 34.6 

MA upper fourth of 
Messinian 5.81 top Pliocene 1.81 24.5 29.8 30.6 25.5 

OR lower third of 
Tortonian 10.2 top Messinian 5.33 39.5 24.1 23.8 16.2 

IR base Tortonian 11.6 top Tortonian 7.25 53.3 17.3 14.3 16.2 
GA mid Langhian 14.8 top Serravallian 11.6 69.8 12.5 6.4 6.7 
PM mid Burdigalian 18.2 top Langhian 13.6 88.5 4.8 2.8 1.6 
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Figura 2.16 - Migrazione dell’attività del sistema a pieghe e faglie derivata dagli intervalli di crescita delle 
anticlinali (i relativi dati sono riportati in tabella 4.1). La distanza tra le anticlinali è misurata sull’asse 
delle stesse (figura 2.15). In alto i risultati della regressione lineare. 

Per il calcolo del raccorciamento cumulato progressivamente dall’UMF abbiamo retrodeformato la 
sezione del CROP03 in sette stadi successivi, pari al numero delle strutture anticlinaliche. La “pin 
line” è stata posta di fronte alla struttura più orientale e una “loose line” è stata posta di fronte ad 
ognuna delle altre sei strutture (figura 2.15). L’incremento di raccorciamento è stato quindi misurato 
lungo le linee di tre livelli guida: la Formazione delle Marne a Fucoidi (FM), il tetto delle Evaporiti 
(TE) e il tetto del basamento (TB). I vari incrementi sono stati quindi cumulati progressivamente per 
ogni stadio di retrodeformazione. 
Per determinare le velocità di raccorciamento abbiamo eseguito una regressione dei raccorciamenti 
cumulati rispetto alle distanze degli assi delle anticlinali e rispetto al tempo. La regressione è basata 
sul metodo dei minimi quadrati e include il trattamento delle misure replicate (valori di 
raccorciamento misurati sui tre livelli guida). La figura 2.17 mostra i risultati delle due regressioni. In 
entrambi i casi si è ottenuta una buona correlazione tra i valori, i quali giacciono con buona 
approssimazione su una linea retta, suggerendo che il sistema a pieghe e faglie abbia prodotto il 
raccorciamento totale a velocità media costante nel tempo e nello spazio. Le velocità ottenute dalle 
regressioni sono di 0.44+/-0.02 km per km di migrazione e di 2.22+/-0.17 mm/anno. L’attendibilità 
statistica delle regressioni è stata verificata mediante ANOVA al livello di significatività del 5%. La 
tabella 2.6 mostra sinteticamente i risultati del test. 

In figura 2.18 viene mostrato un profilo a nastro del rilascio di momento sismico scalare, 
calcolato sulla base di terremoti storici e di terremoti strumentali (rispettivamente tratti da Gruppo di 
Lavoro CPTI, 2004 e Chiarabba et al., 2005), che attraversa da SO a NE l’area interessata dal profilo 
CROP03. Le due curve mostrano tre picchi principali. Uno in corrispondenza delle ben note faglie 
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normali poste lungo l’asse della catena appenninica. Un secondo picco si trova nel pedeappennino ed è 
riferibile a terremoti mediamente più profondi come evidenziato da Meletti et al. [2004] nella 
zonazione sismogenetica ZS9. Il terzo picco si trova invece in corrispondenza delle strutture 
anticlinaliche CA e OA, suggerendo che oltre a essere attive e avere ancora una significativa riserva di 
deformazione da produrre, queste strutture sono in grado anche di rilasciare energia sismica. Il nostro 
convincimento è che siano proprio tali strutture ad aver prodotto terremoti come quelli di Senigallia 
del 1924 e del 1930. 
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Figura 2.17 - Raccorciamento cumulato per i tre livelli guida. (A) Raccorciamento rispetto alla distanza. (B) 
Raccorciamento rispetto al tempo. I risultati della regressione sono mostrati all’interno del diagramma 
(i relativi dati sono riportati in tabella 4.1). Notare l’esigua differenza tra le rette di regressione con e 
senza il contributo dei dati relativi al basamento (TB). 
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Tabella 2.6 – Test ANOVA per la regressione lineare al livello di significatività del 5% per i livelli guida FM, TE e 
TB (sopra) e per i livelli FM e TE (sotto). S/D: raccorciamento rispetto alla distanza; S/T: 
raccorciamento rispetto al tempo. Il test include le misure replicate (vedi testo). 

Sum of Squares Degrees of 
Freedom Mean Squares F-Tests F (5%) P>F Source of 

Variation S/D S/T S/D S/T S/D S/T S/D S/T S/D S/T 
Regression 3321.54 1221.92 1 1 3321.54 1221.92 411.77 168.22 0.00 0.00 
Error 153.26 94.43 19 13 8.07 7.26     
Total 3474.80 1316.35 20 14       
Lack of Fit 17.45 5.78 5 3 3.49 1.93 0.36 0.22 0.87 0.88 
Pure Error 135.81 88.65 14 10 9.70 8.86     
 

Sum of Squares Degrees of 
Freedom Mean Squares F-Tests F (5%) P>F Source of 

Variation S/D S/T S/D S/T S/D S/T S/D S/T S/D S/T 
Regression 2362.28 888.59 1 1 2362.28 888.59 547.20 164.73 0.00 0.00 
Error 51.80 43.15 12 8 4.32 5.39     
Total 2414.08 931.74 13 9       
Lack of Fit 25.80 17.31 5 3 5.16 5.77 1.39 1.12 0.33 0.43 
Pure Error 26.01 25.85 7 5 3.72 5.17     
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Figura 2.18 - Profilo a nastro (NE-SO) del rilascio di momento sismico scalare nell’area studiata. Linea continua: 
momento sismico scalare rilasciato da terremoti storici [Gruppo di Lavoro CPTI, 2004]; linea 
punteggiata: momento sismico scalare rilasciato da terremoti strumentali [Chiarabba et al., 2005] 
esagerato di un fattore 100. 
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2.5 La sorgente del terremoto di Senigallia del 1930 

2.5.1 Introduzione 

In questo capitolo vengono analizzati i dati illustrati nel § 2.1 e nel § 2.2 con l’obiettivo di identificare 
e caratterizzare una faglia che possa rappresentare la sorgente sismogenetica del terremoto di 
Senigallia del 1930. 
In particolare lo studio geomorfologico ha messo in luce che l’orizzonte geologico rappresentato dalla 
superficie del terrazzo tirreniano (125 ka) appare significativamente deformato. Lo studio dei dati di 
sottosuolo ha invece messo in luce la presenza di una anticlinale in corrispondenza della zona 
deformata del terrazzo. Il nostro convincimento è che la faglia inversa associata alla struttura 
anticlinalica identificata sia attiva e che con il suo spostamento produca la crescita di questa struttura 
che a sua volta determina la deformazione del terrazzo. 

2.5.2 Parametrizzazione della faglia 

La figura 2.19 mostra un modello crostale della zona attraversata dalla linea sismica analizzata nel § 
2.2, in cui è evidente una stratificazione composta da quattro livelli principali con caratteristiche 
meccaniche significativamente diverse. In particolare si può notare un notevole incremento della 
velocità delle onde P (Vp) alla profondità di 3 km e un sostanziale decremento delle stesse alla 
profondità di 8 km. Ciò indica che la coppia di strati compresa tra 3 e 8 km di profondità ha una 
rigidità maggiore dei livelli soprastanti e sottostanti. Per questa ragione riteniamo che la porzione della 
faglia evidenziata dall’analisi dei dati di sismica a riflessione (figura 2.20) compresa tra 3 e 8 km di 
profondità sia quella che molto più probabilmente è in grado di accumulare deformazione che 
potrebbe essere rilasciata in episodi di slip sismico. 
La figura 2.22 mostra la stessa faglia in mappa. La direzione della faglia è stata determinata sulla base 
di altri profili di sismica a riflessione, anche pubblicati, e dalla mappatura dell’asse dell’anticlinale 
associata. I parametri della faglia sono riportati in tabella 2.7. 
La figura 2.22 mostra le isolinee del campo di spostamento in superficie prodotto da un evento di 
dislocazione sul piano di faglia in profondità. L’area della faglia e lo spostamento medio sono 
consistenti con un terremoto di magnitudo momento Mw 6.0 generato da un meccanismo di doppia 
coppia nel tentativo di simulare il terremoto di Senigallia del 1930. Il campo di spostamento è stato 
ottenuto attraverso un modello di dislocazione elastica prodotto da una faglia immersa in un 
semispazio elastico [Okada, 1985] utilizzando i parametri della tabella 2.7. 
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Figura 2.19 - Modello crostale sintetico dell’area attraversata dalla linea sismica. Notare le significative variazioni 
delle Vp a 3 e 8 km di profondità. 

 

 

Figura 2.20 - Sezione geologica interpretata sulla base dei dati esposti nel § 2.2. L’ipotesi di sorgente 
sismogenetica del terremoto di Senigallia del 1930 è la porzione compresa tra 3 e 8 km di profondità 
della faglia inversa identificata nella sezione. 
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Tabella 2.7 - Lat: latitudine del centroide del piano di faglia; Lon: longitudine del centroide del piano di faglia; L: 
lunghezza; W: larghezza lungo l’immersione; D: profondità; S: quantità di spostamento per un singolo 
evento di dislocazione elastica; Mw: magnitudo momento. 

Lat Lon Strike 
(°) 

Dip  
(°) 

Rake 
 (°) 

L  
(km) 

W  
(km) 

Dmin 
(km) 

Dmax 
(km) 

S  
(cm) Mw 

43.643 13.260 136 30 90 12.0 7.0 4.0 7.5 40 6.0 
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Figura 2.21 - Vista in mappa della sorgente sismogenetica del terremoto di Senigallia del 1930. La mappa mostra 
l’andamento degli assi delle principali anticlinali note nella zona e la posizione dei punti quotati 
dell’orlo interno del terrazzo tirreniano illustrati nel § 2.1. Nel riquadro in alto a sinistra sono riportati i 
principali parametri geometrici e cinematici della faglia rappresentata (vedi tabella 5.1). 

Dal confronto tra il risultato della modellizzazione e la ricostruzione della struttura geologica in 
profondità si possono notare i seguenti elementi di corrispondenza (figura 2.23): 

• la geometria della deformazione nel sottosuolo (ovvero della coppia sinclinale-anticlinale) ha 
la stessa lunghezza d’onda del campo di spostamento in superficie (ovvero della coppia 
subsidenza-sollevamento) e il punto di transizione è in comune; 

• il punto di massimo sollevamento relativo si trova in corrispondenza della zona in cui 
l’estradosso dell’anticlinale è sottoposto a erosione e il punto di massima subsidenza relativa 
si trova in corrispondenza della zona di accumulo di sedimenti recenti; 

• i sedimenti recenti sono caratterizzati da una giacitura in unconformity sui sedimenti più 
antichi in prossimità della zona di transizione tra subsidenza e sollevamento relativi. 

La figura 2.24 mostra il confronto tra il campo di spostamento in superficie e la deformazione della 
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superficie sommitale del terrazzo tirreniano. questo confronto mostra che esiste una buona 
corrispondenza tra la posizione del punto di massimo sollevamento relativo prodotto dall’anticlinale e 
il punto di massima elevazione della gobba identificata nel profilo della superficie sommitale del 
terrazzo. Si noti inoltre che l’entità del sollevamento nel profilo predetta dal modello nel profilo 
passante lungo la valle del Fiume Misa è inferiore all’entità del sollevamento predetto per il profilo 
passante lungo la valle del Fiume Esino, in accordo con l’entità della separazione verticale misurata 
nei punti di massimo delle ingobbature della superficie sommitale del terrazzo. 
Il profilo del campo di spostamento passante lungo l’orlo interno del terrazzo costiero mostra 
anch’esso un ottimo accordo tra il sollevamento predetto dal modello e la forma della gobba della 
superficie del terrazzo (figura 2.25). Nel caso del terrazzo costiero si ha inoltre l’opportunità di stimare 
anche il valore assoluto del sollevamento prodotto dalla crescita dell’anticlinale poiché la superficie 
sommitale del terrazzo si forma perfettamente orizzontale. Il modello di faglia proposto predice che la 
separazione verticale tra la quota massima e la quota minima della superficie sommitale del terrazzo 
può essere prodotta cumulando lo spostamento prodotto in superficie da 150 eventi di dislocazione in 
profondità identici a quello modellizzato. Considerando l’età del terrazzo stimata essere di 125 ka si 
ottiene una velocità di dislocazione media (slip rate) di 0.48 mm/y. Questo valore è in buon accordo 
con quello di 0.24-0.36 mm/y stimato per la faglia associata all’anticlinale costiera nella zona di 
Pesaro da Vannoli et al. [2004]. 
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Figura 2.22 - Isolinee del campo di spostamento in superficie prodotto dalla dislocazione elastica sul piano di 
faglia in profondità. Si noti come i punti quotati dell’orlo interno del terrazzo costiero intersechino 
obliquamente le isolinee del campo di spostamento. Si veda la figura 2.25 per il confronto tra le quote 
del terrazzo costiero e lo spostamento prodotto dall’azione nel tempo della faglia sismogenetica 
ritenuta responsabile del terremoto del 1930. 
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Figura 2.23 - Confronto tra la geometria del campo di spostamento prodotto dalla faglia sismogenetica e l’assetto 
delle anticlinali, in un profilo passante lungo la traccia della sezione geologica mostrata in figura 2.20.  
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Figura 2.24 - Confronto tra la geometria del campo di spostamento prodotto dalla faglia sismogenetica (in basso) 
e l’andamento della superficie sommitale del terrazzo di età tirreniana descritto nel § 2.1 (in alto), 
lungo due profili coincidenti con l’asse vallivo del Fiume Misa (a sinistra) e del Fiume Esino (a destra). 
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Figura 2.25 - Confronto tra i valori dello spostamento in superficie (cumulato X 150) prodotto dalla faglia 
sismogenetica (in rosso) e le quote dell’orlo del terrazzo costiero tirreniano descritto nel § 2.1 (in blu). 
La figura 2.22 mostra la localizzazione in pianta dei punti relativi all’orlo interno del terrazzo costiero. 

2.6 Banca dati GIS delle sorgenti sismogenetiche marchigiane 

2.6.1 Struttura del database 

2.6.1.1 Architettura generale 

La banca dati DISS è un sistema complesso costituito dai seguenti tre elementi: hardware, software, 
repositorio. La parte hardware è costituita da un qualsiasi personal computer con sistema operativo 
Windows (98, NT, 2000, XP). La parte software è costituita da una sistema geografico informatizzato 
(GIS) basato sul programma proprietario MapInfo e un programma di interfaccia utente (GUI) 
appositamente creato in linguaggio MapBasic, denominato DISS30.mbx. 
Il repositorio ha una struttura a due livelli che consente l’archiviazione organizzata dei dati e la loro 
efficace visualizzazione e utilizzazione. Il primo livello contiene i dati di background: mappe 
topografiche; informazioni di tipo amministrativo (e.g. province e comuni); informazioni di tipo 
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geografico (e.g. idrografia). Il secondo livello contiene invece i dati sulle sorgenti sismogenetiche. 
La Figura 2.26 mostra l’architettura generale del sistema che gestisce la banca dati e le interrelazioni 
che intercorrono tra le diverse parti. 
Per quanto riguarda la parte hardware e software, limitatamente a quello proprietario, si deve fare 
riferimento alla manualistica originale dei produttori. Il software che gestisce la GUI e il repositorio 
verranno invece descritti nei paragrafi successivi. 
 
Nota: Windows è un marchio registrato della Microsoft Corporation; MapInfo e MapBasic sono 
marchi registrati della MapInfo Corporation. 
 

 

Figura 2.26 - Architettura generale del sistema informatico che gestisce la banca dati. MapInfo è il motore GIS 
che governa le funzioni geografiche della banca dati. DISS30.mbx è il programma, appositamente 
sviluppato, che gestisce l’interfaccia tra la banca dati, il motore GIS e l’utente. 

 

2.6.1.2  Il codice del programma DISS30.mbx e il file system della banca 
dati 

Il programma DISS30.mbx è stato scritto in linguaggio MapBasic, un dialetto del più diffuso 
linguaggio Basic, adottato dalla MapInfo per lo sviluppo di funzioni di interazione e automazione. 
Al momento in cui viene lanciato, il programma esegue una serie di istruzioni che effettuano controlli 
sullo stato dei file che compongono la banca dati, successivamente crea i menù principali di DISS30 
che vengono aggiunti alla barra dei menù nella finestra principale di MapInfo. Tutti i menù standard di 
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MapInfo e quelli eventualmente personalizzati dall’utente rimangono inalterati. Dopo aver eseguito 
queste operazioni preliminari il programma rimane in attesa di input dall’utente. La struttura del 
programma è tale da rispondere agli eventi di sistema generati dall’utente attraverso la GUI. 
Per funzionare correttamente il programma ha bisogno delle tabelle MapInfo illustrate nel § 2.6.1.3 e 
che questi file siano organizzati secondo uno schema prefissato indicato di seguito. 
 Il file DISS30.mbx può risiedere in una qualsiasi cartella, a titolo di esempio suggeriamo di 
usare il nome “DISS30”. Il programma avrà quindi il nome di percorso C:/.../DISS30/DISS30.mbx. 
All’interno della medesima cartella del programma dovranno essere contenute anche diverse 
sottocartelle e file secondo la struttura illustrata in figura 2.27. 
 

 

Figura 2.27 - Schema del file system della banca dati. I nomi indicati in grassetto e seguiti dal carattere “/” sono 
nomi di cartelle. I nomi in corsivo sono nomi di file di cui è indicata l’estensione dopo il punto. Tra 
parentesi quadre sono indicate le estensioni nei casi di file che fanno parte di una suite (serie di file 
con lo stesso nome e diversa estensione). I nomi ripetitivi sono indicati da sigle con il seguente 
significato: NN, codice di due lettere che indica la nazione della sorgente sismogenetica; TT, tipo di 
sorgente sismogenetica; nnn, numero ordinale della sorgente sismogenetica; COM, testo di 
commento; GEN, testo di note generico; SUM, testo contenente riassunti di pubblicazioni scientifiche; 
F, figura; mm, numero ordinale della figura; _CAP, didascalia della figura. 
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2.6.1.3 Il repositorio di DISS versione 3.0 

Il repositorio che costituisce la banca dati DISS, versione 3.0, è costituito da due macrolivelli 
principali. Ogni macrolivello contiene un numero variabile di tabelle in formato MapInfo. La struttura 
dei campi di queste tabelle verrà illustrata nel seguito. Ogni campo contiene una variabile il cui tipo è 
specificato nella tabella 2.8. 
 

Tabella 2.8 - Descrizione delle variabili dei campi di una tabella MapInfo. 

Tipo di variabile Descrizione 

Char(n) Stringa di testo lunga n caratteri. 
Date Variabile di tipo data con il formato gg/mm/aaaa (giorno/mese/anno). 
Decimal(n,m) Numero reale di lunghezza totale n (compreso il separatore decimale) e avente m cifre 

decimali. 
Integer Numero intero di quattro byte. 
Logical Variabile logica che può assumere i valori vero o falso, rispettivamente True (T) o False (F). 
Smallint Numero intero di due byte. 
 
Il primo macrolivello è dedicato ai dati di background: mappe topografiche; informazioni di tipo 
amministrativo (e.g. province e comuni); informazioni di tipo geografico (e.g. idrografia). Per una 
visualizzazione efficace questi dati possono essere organizzati in temi. Ogni tema è formato da un 
insieme di tabelle MapInfo. Quando viene lanciato il programma DISS30.mbx si può scegliere quale 
tema visualizzare, selezionandolo mediante una finestra di dialogo (figura 2.28), e quindi scegliere 
quali tabelle verranno caricate simultaneamente sulla mappa. La gestione dei temi avviene attraverso 
la tabella Themes.tab, in cui è possibile inserire un numero virtualmente illimitato di temi e di tabelle 
che li compongono. La tabella Themes.tab è strutturata secondo lo schema di tabella 2.9. 
 

Tabella 2.9 - Struttura della tabella Themes.tab. La descrizione della variabile nella seconda colonna è riportata in 
tabella 2.8. 

Nome del campo Variabile Descrizione 

IDTheme Integer Codice identificativo dei temi. 
IDTable Integer Codice identificativo delle tabelle di dati che costituiscono i temi. 
ThemeTitle Char(64) Nomi dei temi. Questo nome compare nella finestra di dialogo per la selezione. 
TableTitle  Char(64) Nomi delle tabelle di dati che costituiscono i temi, ad esempio “DEM”. 
FolderName Char(64) Percorso del file delle tabelle che costituiscono i temi. 
TableName Char(64) Nome del file delle tabelle che costituiscono i temi (ad esempio DEM_BW.tab).

LayerOrder Integer Ordine di visualizzazione delle tabelle all’interno di un tema (i numeri più bassi 
vengono visualizzati sotto). 

Display Logical Campo logico nel quale si inserisce la variabile che permette la visualizzazione 
o meno di una tabella in un tema. 
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Figura 2.28 – Finestra di dialogo che consente all’utente di selezionare un tema di background da un elenco di 
temi disponibili. L’elenco dei temi è estendibile e personalizzabile. 

Per il database delle sorgenti sismogenetiche della regione Marche è stato appositamente realizzato un 
tema che contiene le seguenti tabelle: 
 

• immagine raster, in toni di grigio, della topografia in rilievo ombreggiato ottenuta da un 
modello digitale del terreno (DTM), con una cella di 90 m, derivato da dati SRTM; 

• province; 
• comuni; 
• frazioni; 
• limiti comunali; 
• limiti provinciali; 
• idrografia. 

 
La proiezione geografica utilizzata per la visualizzazione cartografica dei file raster e vettoriali che 
costituiscono le tabelle di background è una Lambert Conformal Conic, basata sul Datum WGS84. I 
parametri della proiezione sono i seguenti: 
 

• longitudine dell’origine = 13.00; 
• latitudine dell’origine = 42.00; 
• parallelo standard 1 = 37.00; 
• parallelo standard 2 = 45.00; 
• false easting = 0 m; 
• false northing = 0 m. 
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Il secondo macrolivello contiene i dati relativi alle sorgenti sismogenetiche ed è organizzato in cinque 
tabelle: GGSources.tab, SASources.tab, MWSources.tab, MPSources.tab, MDSources.tab. Questo 
livello viene caricato automaticamente quando si lancia DISS3.0 ed è sempre interamente caricato, la 
porzione visualizzata dipende dal tema scelto. Per visualizzare altre porzioni del livello si possono 
azionare i comandi di zoom e panning. 
La tabella GGSources.tab contiene i dati delle sorgenti sismogenetiche individuali, ogni record della 
tabella corrisponde a una sorgente sismogenetica individuale e include 69 attributi secondo lo schema 
di tabella 2.10. Ogni sorgente individuale è rappresentata in mappa secondo lo schema grafico di 
figura 2.29. 
 

Tabella 2.10 - Struttura della tabella GGSources.tab. La descrizione della variabile nella seconda colonna è 
riportata in tabella 2.8. 

Nome del Campo Variabile Descrizione 

IDSource Char(7) 
Codice identificativo della sorgente secondo il seguente schema: 
abbreviazione del Paese (IT = Italia), tipo di sorgente (GG = 
Geological/Geophisical), numero ordinale compreso tra 001 e 999. 

SourceName Char(64) Denominazione della sorgente costituita da una indicazione geografica che 
ricorda il luogo dove si trova la sorgente stessa. 

Length Decimal(6, 1) Lunghezza della faglia, misurata in km lungo la sua direzione. 
Width Decimal(6, 1) Larghezza della faglia, misurata in km lungo la sua immersione. 

MinDepth Decimal(6, 1) Profondità del bordo superiore della faglia, misurata in km dalla superficie 
topografica. 

MaxDepth Decimal(6, 1) Profondità del bordo inferiore della faglia, misurata in km dalla superficie 
topografica. 

Strike Smallint Direzione del piano di faglia, misurata in gradi secondo la regola della mano 
destra e in senso orario dal Nord. 

Dip Smallint Pendenza del piano di faglia, misurata in gradi rispetto alla superficie 
topografica. 

Rake Smallint Verso di movimento della faglia, misurato in gradi (0-360, antiorario, a partire 
dalla direzione). 

AvgDispl Decimal(5, 2) Spostamento medio lungo il piano di faglia riferito ad un singolo evento 
sismico, misurato in metri. 

SlipRateMin Decimal(5, 2) Rateo di spostamento minimo nel tempo, misurato in mm/anno. 
SlipRateMax Decimal(5, 2) Rateo di spostamento massimo nel tempo, misurato in mm/anno. 

RecIntMin Smallint Valore minimo del tempo di ricorrenza medio tra eventi sismici successivi, 
misurato in anni. 

RecIntMax Smallint Valore massimo del tempo di ricorrenza medio tra eventi sismici successivi, 
misurato in anni. 

LatestEq Char(24) Data dell’ultimo terremoto associato alla sorgente, se noto. 

ElapsedTime Smallint Tempo trascorso dall’ultimo evento sismico associato alla sorgente, misurato 
in anni e fino all’anno 2000. 

PenultimateEq Char(24) Data del penultimo evento sismico associato alla sorgente. 

MaxMag Decimal(3, 1) Valore della massima magnitudo associata alla sorgente, espressa come 
magnitudo momento (Mw). 

LatSL Decimal(9, 4) Latitudine dell’estremo sinistro del segmento che rappresenta l’intersezione 
del piano di faglia con la superficie topografica, misurata in gradi decimali. 

LonSL Decimal(9, 4) Longitudine dell’estremo sinistro del segmento che rappresenta l’intersezione 
del piano di faglia con la superficie topografica, misurata in gradi decimali. 
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Tabella 2.10 - continuazione 

LatSR Decimal(9, 4) Latitudine dell’estremo destro del segmento che rappresenta l’intersezione del 
piano di faglia con la superficie topografica, misurata in gradi decimali. 

LonSR Decimal(9, 4) Longitudine dell’estremo destro del segmento che rappresenta l’intersezione 
del piano di faglia con la superficie topografica, misurata in gradi decimali. 

LatUL Decimal(9, 4) Latitudine del vertice superiore sinistro del rettangolo che rappresenta la 
sorgente, misurata in gradi decimali. 

LonUL Decimal(9, 4) Longitudine del vertice superiore sinistro del rettangolo che rappresenta la 
sorgente, misurata in gradi decimali. 

LatUR Decimal(9, 4) Latitudine del vertice superiore destro del rettangolo che rappresenta la 
sorgente, misurata in gradi decimali. 

LonUR Decimal(9, 4) Longitudine del vertice superiore destro del rettangolo che rappresenta la 
sorgente, misurata in gradi decimali. 

LatLR Decimal(9, 4) Latitudine del vertice inferiore destro del rettangolo che rappresenta la 
sorgente, misurata in gradi decimali. 

LonLR Decimal(9, 4) Longitudine del vertice inferiore destro del rettangolo che rappresenta la 
sorgente, misurata in gradi decimali. 

LatLL Decimal(9, 4) Latitudine del vertice inferiore sinistro del rettangolo che rappresenta la 
sorgente, misurata in gradi decimali. 

LonLL Decimal(9, 4) Longitudine del vertice inferiore sinistro del rettangolo che rappresenta la 
sorgente, misurata in gradi decimali. 

CompiledBy Char(64) Nome/i del/i compilatore/i della sorgente. 
LatestUpdate Date Data dell’ultimo aggiornamento. 

Preferred Logical Campo logico in cui viene indicato se la sorgente è la migliore soluzione 
disponibile (T=True) o no (F=False). 

SurfaceRupture Logical Campo logico in cui viene indicata la presenza di scarpate di faglia associate 
alla sorgente (T=True) o l’assenza delle stesse (F=False). 

LengthQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro lunghezza. 
WidthQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro larghezza. 
MinDepthQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro profondità minima. 
MaxDepthQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro profondità massima. 
StrikeQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro direzione. 
DipQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro pendenza. 
RakeQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro verso del movimento. 
AvgDisplQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro spostamento medio. 
SlipRateQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro rateo di spostamento. 
RecIntQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro tempo di ricorrenza. 
MaxMagQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro magnitudo. 
LocationQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro localizzazione. 

LengthN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato il valore del parametro 
lunghezza. 

WidthN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato il valore del parametro 
larghezza. 

MinDepthN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato il valore del parametro 
profondità minima. 

MaxDepthN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato il valore del profondità 
massima. 

StrikeN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato il valore del parametro 
direzione. 

DipN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato il valore del parametro 
pendenza. 

RakeN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato il valore del parametro verso 
del movimento. 
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Tabella 2.10 - continuazione 

AvgDisplN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato il valore del parametro 
spostamento medio. 

SlipRateN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato il valore del parametro tasso 
di spostamento. 

LatestEqN Char(80) Nota breve che illustra come è stata assegnata la data dell’ultimo evento. 

ElapsedTimeN Char(80) Nota breve che illustra come è stato calcolato il tempo trascorso dall’ultimo 
evento. 

PenultimateEqN Char(80) Nota breve che illustra come è stato calcolato il tempo trascorso dal penultimo 
evento. 

RecIntN Char(80) Nota breve che illustra come è stato calcolato il tempo di ricorrenza. 

MaxMagN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato il valore del parametro 
magnitudo. 

LocationN Char(80) Nota breve che illustra come è stata localizzata la sorgente. 
TSU Decimal(4, 2) Punteggio complessivo dell’incertezza. 
SEU Decimal(4, 2) Punteggio dell’incertezza epistemica. 
SSU Decimal(4, 2) Punteggio dell’incertezza stocastica. 

Location Decimal(4, 2) Punteggio della componente relativa alla localizzazione dell’incertezza 
stocastica. 

Geometry Decimal(4, 2) Punteggio della componente relativa alla geometria dell’incertezza stocastica. 

Size Decimal(4, 2) Punteggio della componente relativa alla dimensione dell’incertezza 
stocastica. 

Behavior Decimal(4, 2) Punteggio della componente relativa al comportamento sismico 
dell’incertezza stocastica. 

Ucases Char(5) Identificativo dei casi determinati a priori assegnati alle varie componenti 
dell’incertezza. 

 
 
 

 

Figura 2.29 - Schema grafico della rappresentazione geometrica delle sorgenti individuali basate su dati di tipo 
geologico/geofisico. 
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Gli attributi relativi ad ogni record possono essere visualizzati in modo interattivo dalla mappa 
utilizzando il comando Select source and show info che si trova sulla barra degli strumenti del 
database. La lista degli attributi viene mostrata in una finestra di dialogo, Source Info, che verrà 
descritta nel § 2.6.3. La corrispondenza tra i campi della tabella alfanumerica GGSources.tab e la lista 
dei valori che compaiono nella finestra di dialogo è sintetizzata nello schema che segue: 

• il parametro Location è la localizzazione del baricentro della sorgente sismogenetica (media 
dei valori riportati nelle colonne LatUL, LatUR, LatLL, LatLR e LonUL, LonUR, LonLL, 
LonLR); 

• il parametro Slip Rate è rappresentato dall’intervallo di valori compreso tra SlipRateMin e 
SlipRateMax; 

• il parametro Recurrence Interval è rappresentato dall’intervallo di valori compreso tra 
RecIntMin e RecIntMax; 

• il qualificatore della fonte dei dati, archiviato come numero intero nelle colonne con il suffisso 
Q della tabella MapInfo, viene convertito, in un acronimo di due lettere, secondo lo schema di 
corrispondenza illustrato in tabella 6.4; 

• le colonne della tabella MapInfo utizzate per la visualizzazione dei punteggi delle incertezze 
sono TSU, SEU, SSU, Location, Geometry, Size, Behavior. Il campo Ucases della tabella 
MapInfo viene utilizzato nel calcolo delle incertezze e non viene visualizzata. 

 
La figura 2.32 mostra una sintesi delle corrispondenze tra i dati archiviati nella tabella GGSources.tab 
e il loro formato di visualizzazione nella finestra di dialogo Source Info. 
La tabella SASources.tab contiene i dati delle sorgenti sismogenetiche areali, ogni record della tabella 
corrisponde a una sorgente sismogenetica areale e include 30 attributi secondo lo schema di tabella 
2.11. Ogni sorgente areale è rappresentata in mappa secondo lo schema grafico di figura 2.30. 
 

Tabella 2.11 - Chiave di lettura dei qualificatori. 

Codice numerico Acronimo Chiave di lettura dei codici 

1 LD Literature Data (la fonte del dato è un lavoro pubblicato) 

2 OD Original Data (dato originale che appare per la prima volta nel database) 

3 ER 
Empirical Relationships (il dato deriva da una relazione empirica, ad esempio la 
relazione di Wells e Coppersmith, 1994) 

4 AR 
Analytical Relationships (il dato deriva da una relazione analitica, ad esempio la 
relazione di Kanamori e Anderson, 1975) 

5 EJ Expert Judgment (il dato deriva da un giudizio esperto) 
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Tabella 2.12 - Struttura della tabella SASources.tab. La descrizione della variabile nella seconda colonna è 
riportata in tabella 2.8. 

Nome  
del Campo Variabile Descrizione 

IDSource Char(7) 
Codice identificativo della sorgente secondo il seguente schema: abbreviazione del 
Paese (IT = Italia), tipo di sorgente (SA = Seismogenic Areas), numero ordinale 
compreso tra 001 e 999. 

SourceName Char(64) Denominazione della sorgente costituita da una indicazione geografica che ricorda il 
luogo dove si trova la sorgente stessa. 

MinDepth Decimal(6, 1) Valore minimo della profondità efficace, misurata in km dalla superficie topografica. 
MaxDepth Decimal(6, 1) Valore massimo della profondità efficace, misurata in km dalla superficie topografica. 

StrikeMin Smallint Valore minimo della direzione delle faglie che costituiscono la sorgente, misurata in 
gradi secondo la regola della mano destra e in senso orario dal Nord. 

StrikeMax Smallint Valore massimo della direzione delle faglie che costituiscono la sorgente, misurata in 
gradi secondo la regola della mano destra ed in senso orario dal Nord. 

DipMin Smallint Valore minimo della pendenza delle faglie che costituiscono la sorgente, misurata in 
gradi rispetto alla superficie topografica. 

DipMax Smallint Valore massimo della pendenza delle faglie che costituiscono la sorgente, misurata in 
gradi rispetto alla superficie topografica. 

RakeMin Smallint Valore minimo del verso di movimento delle faglie che costituiscono la sorgente, 
misurato in gradi (0-360, antiorario, a partire dalla direzione). 

RakeMax Smallint Valore massimo del verso di movimento delle faglie che costituiscono la sorgente, 
misurato in gradi (0-360, antiorario, a partire dalla direzione). 

SlipRateMin Decimal(5, 2) Rateo di spostamento minimo nel tempo, misurato in mm/anno. 
SlipRateMax Decimal(5, 2) Rateo di spostamento massimo nel tempo, misurato in mm/anno. 

MaxMag Decimal(3, 1) Valore della massima magnitudo associata alla sorgente, espressa come magnitudo 
momento (Mw). 

CompiledBy Char(64) Nome/i del/i compilatore/i della sorgente. 
LatestUpdate Date Data dell’ultimo aggiornamento. 

Preferred Logical Campo logico in cui viene indicato se la sorgente è la migliore soluzione disponibile 
(T=True) o no (F=False). 

MinDepthQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro profondità minima. 
MaxDepthQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro profondità massima. 
StrikeQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro direzione. 
DipQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro pendenza. 
RakeQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro verso del movimento. 
SlipRateQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro rateo di spostamento. 
MaxMagQ Smallint Qualificatore della fonte del parametro magnitudo. 

MinDepthN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato il valore del parametro profondità 
minima. 

MaxDepthN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato il valore del parametro profondità 
massima. 

StrikeN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato l’intervallo di valori del parametro 
direzione. 

DipN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato l’intervallo di valori del parametro 
pendenza. 

RakeN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato l’intervallo di valori del parametro 
verso del movimento. 

SlipRateN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato l’intervallo di valori del parametro 
rateo di spostamento. 

MaxMagN Char(80) Nota breve che illustra come è stato determinato il valore della magnitudo massima. 
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Gli attributi relativi ad ogni record possono essere visualizzati in modo interattivo dalla mappa 
utilizzando il comando Select source and show info che si trova sulla barra degli strumenti del 
database. La lista degli attributi viene mostrata in una finestra di dialogo, Source Info, che verrà 
descritta nel § 2.6.3. La corrispondenza tra i campi della tabella alfanumerica SASources.tab e la lista 
degli attributi della finestra di dialogo può essere sintetizzata dallo schema che segue: 

• il parametro Strike è rappresentato dall’intervallo di valori compreso tra StrikeMin e 
StrikeMax; 

• il parametro Dip è rappresentato dall’intervallo di valori compreso tra DipMin e DipMax; 
• il parametro Rake è rappresentato dall’intervallo di valori compreso tra RakeMin e RakeMax; 
• il parametro Slip Rate è rappresentato dall’intervallo di valori compreso tra SlipRateMin e 

SlipRateMax; 
• il codice qualificatore della fonte dei dati, archiviato come numero intero nelle colonne con il 

suffisso Q della tabella MapInfo, viene convertito secondo lo schema di corrispondenza 
riportato in tabella 6.4. 

 

 

Figura 2.30 - Schema grafico della rappresentazione geometrica delle sorgenti areali. 

La figura 6.8 mostra una sintesi delle corrispondenze tra i dati archiviati nella tabella 
SASources.tab e il loro formato di visualizzazione nella finestra di dialogo Source Info. 

La tabella MWSources.tab contiene i dati delle sorgenti macrosismiche Well constrained, ogni 
record della tabella corrisponde a una sorgente macrosismica e include 22 attributi secondo lo schema 
di tabella 6.6. Ogni sorgente macrosismica è rappresentata in mappa secondo lo schema grafico di 
figura 6.6. 
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Figura 2.31 - Schema grafico della rappresentazione geometrica delle tre sottocategorie di sorgenti 
macrosismiche: a) Well Constrained; b) Poorly Constrained; c) Deep Focus. 

Figura 2.32– Schema sintetico che mostra come vengono visualizzati, nella finestra di riepilogo di una sorgente 
sismogenetica individuale di tipo geologico/geofisico, i dati archiviati nella tabella GGSources.tab. 

(LatUL + LatUR + LatLR + LatLL)/4 - 
(LonUL + LonUR + LonLR + LonLL)/4 

Colonne con il nome che finisce con il 
suffisso “Q”. Il valore deve essere 
convertito secondo la seguente chiave: 
1=LD; 2=OD; 3=ER; 4=AR; 5=EJ 

Colonne con il nome che finisce con 
il suffisso “N”. 

SlipRateMin - lipRateMax 
RecIntMin - RecIntMax 

TSU 
SEU 
SSU 

La colonna UCases non viene mostrata! 
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Figura 2.33 - Schema sintetico che mostra come vengono visualizzati, nella finestra di riepilogo di una sorgente 
sismogenetica areale, i dati archiviati nella tabella SASources.tab. 

 
 
Gli attributi relativi ad ogni record possono essere visualizzati in modo interattivo dalla mappa 
utilizzando il comando Select source and show info che si trova sulla barra degli strumenti del 
database. La lista degli attributi viene mostrata in una finestra di dialogo, Source Info, che verrà 
descritta nel § 2.6.3. La corrispondenza tra i campi della tabella alfanumerica MWSources.tab e la lista 
degli attributi della finestra di dialogo è immediata ad eccezione del parametro Location che è la 
localizzazione del baricentro della sorgente macrosismica (media dei valori riportati nelle colonne 
Lat1, Lat2, Lat3, Lat4 e Lon1, Lon2, Lon3, Lon4). 

La tabella MPSources.tab contiene i dati delle sorgenti macrosismiche Poorly constrained, 
ogni record della tabella corrisponde a una sorgente macrosismica e include 13 attributi secondo lo 
schema di tabella 6.7. Ogni sorgente macrosismica è rappresentata in mappa secondo lo schema 
grafico di figura 6.6. 
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Tabella 2.13 - Struttura della tabella MWSources.tab. La descrizione della variabile nella seconda colonna è 
riportata in tabella 2.8. 

Nome del Campo Variabile Descrizione 

IDSource Char(7)  
Codice identificativo della sorgente secondo il seguente schema: 
abbreviazione del Paese (IT = Italia), tipo di sorgente (MW = Macroseismic 
Well constrained), ordinale compreso tra 001 e 999. 

SourceName Char(64) 
Denominazione della sorgente costituita da una indicazione geografica che 
ricorda il luogo dove si trova la sorgente stessa e dalla data del terremoto 
associato. 

Length Decimal(6, 1) Lunghezza della faglia calcolata con il programma Boxer e misurata in km 
lungo la sua direzione.  

Width Decimal(6, 1) Larghezza della faglia calcolata con il programma Boxer e misurata in km 
lungo la sua immersione. 

Strike Smallint Direzione della sorgente sismogenetica calcolata con il programma Boxer. 

StrikeErr Smallint Errore associato alla misura della direzione, valore calcolato con il 
programma Boxer. 

Evidence Char(256) Nota breve sulla fonte dei dati macrosismici sui quali si basa l’elaborazione 
della sorgente, ad esempio nome del catalogo sismico utilizzato. 

LatestEq Char(24) Data dell’ultimo terremoto associato alla sorgente. 
ElapsedTime Smallint Tempo trascorso dall’ultimo terremoto associato alla sorgente. 
MaxMag Decimal(3,1) Magnitudo massima, espressa generalmente come Me. 

Quality Char(3) Affidabilità della sorgente espressa attraverso due distinti parametri Q1 e Q2 
descritti nella tabella 2.16. 

Lat1 Decimal(9, 4) Latitudine del vertice 1 del rettangolo che rappresenta la sorgente 
macrosismica. 

Lon1 Decimal(9, 4) Longitudine del vertice 1 del rettangolo che rappresenta la sorgente 
macrosismica. 

Lat2 Decimal(9, 4) Latitudine del vertice 2 del rettangolo che rappresenta la sorgente 
macrosismica. 

Lon2 Decimal(9, 4) Longitudine del vertice 2 del rettangolo che rappresenta la sorgente 
macrosismica. 

Lat3 Decimal(9, 4) Latitudine del vertice 3 del rettangolo che rappresenta la sorgente 
macrosismica. 

Lon3 Decimal(9, 4) Longitudine del vertice 3 del rettangolo che rappresenta la sorgente 
macrosismica. 

Lat4 Decimal(9, 4) Latitudine del vertice 4 del rettangolo che rappresenta la sorgente 
macrosismica. 

Lon4 Decimal(9, 4) Longitudine del vertice 4 del rettangolo che rappresenta la sorgente 
macrosismica. 

CompiledBy Char(64) Nome/i del/i compilatore/i della sorgente. 
LatestUpdate Date Data dell’ultimo aggiornamento. 

Preferred Logical Campo logico in cui viene indicato se la sorgente è la migliore soluzione 
(T=True) o no (F=False). 
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Tabella 2.14 - Struttura della tabella MPSources.tab. La descrizione della variabile nella seconda colonna è 
riportata in tabella 2.8. 

Nome del Campo Variabile Descrizione 

IDSource Char(7)  
Codice identificativo della sorgente secondo il seguente schema: 
abbreviazione del Paese (IT = Italia), tipo di sorgente (MP = Macroseismic 
Poorly constrained), numero ordinale compreso tra 001 e 999. 

SourceName Char(64) 
Denominazione della sorgente costituita da una indicazione geografica che 
ricorda il luogo dove si trova la sorgente stessa e dalla data del terremoto 
associato. 

Radius Decimal(6, 1) Metà della lunghezza della faglia calcolata con il programma Boxer e 
misurata dal centro della sorgente in km.  

Evidence Char(256) Nota breve sulla fonte dei dati macrosismici sui quali si basa l’elaborazione 
della sorgente, ad esempio nome del catalogo sismico utilizzato. 

LatestEq Char(24) Data dell’ultimo terremoto associato alla sorgente. 
ElapsedTime Smallint Tempo trascorso dall’ultimo terremoto associato alla sorgente. 
MaxMag Decimal(3,1) Magnitudo massima, espressa generalmente come Me. 

Quality Char(3) Affidabilità della sorgente espressa attraverso due distinti parametri Q1 e Q2 
descritti nella tabella 2.16. 

LatC Decimal(9, 4) Latitudine del centro della sorgente macrosismica. 
LonC Decimal(9, 4) Longitudine del centro della sorgente macrosismica. 
CompiledBy Char(64) Nome/i del/i compilatore/i della sorgente. 
LatestUpdate Date Data dell’ultimo aggiornamento. 

Preferred Logical Campo logico in cui viene indicato se la sorgente è la migliore soluzione 
disponibile (T=True) o no (F=False). 

 
 

Gli attributi relativi ad ogni record possono essere visualizzati in modo interattivo dalla 
mappa utilizzando il comando Select source and show info che si trova sulla barra degli strumenti del 
database. La lista degli attributi viene mostrata in una finestra di dialogo, Source Info, che verrà 
descritta nel § 2.6.3. La corrispondenza tra i campi della tabella alfanumerica MPSources.tab e la lista 
degli attributi della finestra di dialogo è immediata ad eccezione del parametro Location che è la 
localizzazione del centro della sorgente macrosismica (valori riportati nelle colonne LatC, LonC). 
La tabella MDSources.tab contiene i dati delle sorgenti macrosismiche Deep focus, ogni record della 
tabella corrisponde a una sorgente macrosismica e include 13 attributi secondo lo schema di tabella 
6.8. Ogni sorgente macrosismica è rappresentata in mappa secondo lo schema grafico di figura 6.6. 
 Gli attributi relativi ad ogni record possono essere visualizzati in modo interattivo dalla mappa 
utilizzando il comando Select source and show info che si trova sulla barra degli strumenti del 
database. La lista degli attributi viene mostrata in una finestra di dialogo, Source Info, che verrà 
descritta nel § 2.6.3. La corrispondenza tra i campi della tabella alfanumerica MDSources.tab e la lista 
degli attributi della finestra di dialogo è immediata ad eccezione del parametro Location che è la 
localizzazione del centro della sorgente macrosismica (valori riportati nelle colonne LatC, LonC). 
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Tabella 2.15 - Struttura della tabella MDSources.tab. La descrizione della variabile nella seconda colonna è 
riportata in tabella 2.8. 

Nome del Campo Variabile Descrizione 

IDSource Char(7)  
Codice identificativo della sorgente secondo il seguente schema: 
abbreviazione del Paese (IT = Italia), tipo di sorgente (MD = Macroseismic 
Deep focus), numero ordinale compreso tra 001 e 999. 

SourceName Char(64) 
Denominazione della sorgente costituita da una indicazione geografica che 
ricorda il luogo dove si trova la sorgente stessa e dalla data del terremoto 
associato. 

Radius Decimal(6, 1) Semilunghezza della faglia calcolata con il programma Boxer e misurata dal 
centro della faglia in chilometri.  

Evidence Char(256) Nota breve sulla fonte dei dati macrosismici sui quali si basa l’elaborazione 
della sorgente, ad esempio nome del catalogo sismico utilizzato. 

LatestEq Char(24) Data dell’ultimo terremoto associato alla sorgente. 
ElapsedTime Smallint Tempo trascorso dall’ultimo terremoto associato alla sorgente. 

MaxMag Decimal(3,1) Magnitudo massima, espressa generalmente come magnitudo equivalente 
(Me). 

Quality Char(3) Affidabilità della sorgente espressa attraverso due distinti parametri Q1 e Q2 
descritti nella tabella 2.16. 

LatC Decimal(9, 4) Latitudine del centro della sorgente macrosismica. 
LonC Decimal(9, 4) Longitudine del centro della sorgente macrosismica. 
CompiledBy Char(64) Nome/i del/i compilatore/i della sorgente. 
LatestUpdate Date Data dell’ultimo aggiornamento. 

Preferred Logical Campo logico in cui viene indicato se la sorgente è la migliore soluzione 
disponibile (T = True) o no (F = False). 

 
  

Tutte le sorgenti macrosismiche hanno un campo Quality che definisce il grado di affidabiltà 
della sorgente attraverso due distinti parametri Q1 e Q2 assegnati sulla base dei risultati forniti dal 
programma Boxer. In particolare, Q1 è basato sulle incertezze associate alla definizione dell’azimuth 
della sorgente mentre Q2 riflette il numero di dati di intensità disponibili per una certa sorgente. Q1 e 
Q2 assumono i valori indicati in tabella 6.9. 
 

Tabella 2.16 - Valori che assumono le variabili Q1 e Q2 che descrivono l’affidabilità dei parametri delle sorgenti 
macrosismiche. 

Q1 Incertezza relativa alla 
direzione della sorgente Q2 Numero dei dati di 

intensità disponibili 

A < 10° A > 500 
B 10° - 24° B 100 - 499 
C 25° - 49° C 50 - 99 
D ≥ 50° D 20 - 49 
E Indeterminata E < 20 
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2.6.2 Descrizione del contenuto del database 

2.6.2.1 Tipologia delle sorgenti sismogenetiche 

Il database delle sorgenti sismogenetiche della Regione Marche è costruito secondo gli standard della 
versione 3.0 del Database of Individual Seismogenic Sources (DISS) di cui condivide la struttura. I 
concetti di base che hanno portato alla costruzione di DISS si possono trovare nel volume che 
accompagna la versione 2.0 di DISS [Valensise e Pantosti, 2001]. 
All’interno della Regione Marche sono presenti dieci sorgenti sismogenetiche individuali basate su 
dati geologici/geofisici archiviate nella tabella MapInfo denominata GGSources.tab, cinque sorgenti 
areali archiviate nella tabella MapInfo denominata SASources.tab e 24 sorgenti macrosismiche, di cui 
nove archiviate nella tabella MapInfo MWSources.tab, 12 nella tabella MPSources.tab e tre nella 
tabella MDSources.tab. 
Nel database ogni sorgente sismogenetica è rappresentata da un singolo record e per ogni record sono 
stati memorizzati i parametri geometrici, cinematici e sismologici. Ogni parametro è a sua volta 
corredato da un codice (Qualifier) che qualifica la tipologia della fonte del dato (tabella 2.11) e da una 
nota che lo illustra brevemente. 
I dati alfanumerici relativi alle sorgenti sismogenetiche geologiche/geofisiche individuali e areali e a 
quelle macrosismiche sono riportati in forma tabellare nel § 2.7. Questi dati possono essere utilizzati 
sia per ulteriori elaborazioni analitiche o statistiche (e.g.: calcoli di pericolosità, scenari di 
scuotimento, modelli tettonici a scala regionale), sia per rappresentare i simboli relativi alle sorgenti 
sismogenetiche in una piattaforma hardware e software diversa da quella qui realizzata.  
Le informazioni di supporto (sintesi della letteratura scientifica, commenti, figure, bibliografia) delle 
sorgenti sismogenetiche individuali e areali sono consultabili direttamente dalla pagina Source Info. 
Queste informazioni forniscono un quadro abbastanza chiaro dello stato delle conoscenze scientifiche 
sulla sismogenesi della regione e consentono all’utente di effettuare una analisi critica dei parametri 
associati alle singole sorgenti sismogenetiche. Esse consentono anche di individuare le possibili aree 
che necessitano di ulteriori approfondimenti. 
In questo capitolo verranno descritte le diverse categorie di sorgenti sismogenetiche contenute nel 
database. Per ogni categoria - sorgenti individuali, areali e macrosismiche - verrà fornita una 
descrizione generale delle metodologie alla base della loro identificazione, dei parametri che le 
caratterizzano e del modo in cui vengono rappresentate nel database geografico.  

2.6.2.2 Sorgenti sismogenetiche individuali 

Per sorgente sismogenetica individuale si intende una struttura geologica che sia in grado di generare, 
ripetitivamente ed esclusivamente, il terremoto massimo a essa associato in accordo con il modello del 
“terremoto caratteristico” [Schwartz e Coppersmith, 1984]. Un’altra proprietà è quella di possedere 
una consistenza interna in termini di lunghezza, larghezza, entità della dislocazione per evento e 
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magnitudo. I parametri della sorgente sono ottenuti principalmente da dati geologici/geofisici e 
subordinatamente da relazioni empiriche [e.g. Wells e Coppersmith, 1994]. 
Le sorgenti sismogenetiche individuali sono sempre caratterizzate sia da parametri geometrici 
(lunghezza e larghezza, profondità), sia da parametri cinematici (direzione, pendenza e verso di 
movimento), sia da parametri sismologici (entità della dislocazione per evento, magnitudo, rateo di 
spostamento e tempo di ricorrenza). Una descrizione più dettagliata di questo tipo di sorgente si può 
trovare nel testo che accompagna la versione precedente (versione 2) della banca dati DISS [Valensise 
e Pantosti, 2001]. 
Questo tipo di sorgente è corredato da una serie di valori che quantificano il livello di incertezza 
associato alla loro determinazione. L’incertezza totale (Total Score of Uncertainties, TSU) è suddivisa 
nelle sue componenti fondamentali: l’incertezza epistemica (Score of Epistemic Uncertainty, SEU) e 
l’incertezza stocastica (Score of Stochastic Uncertainty, SSU). Quest’ultima è ulteriormente suddivisa 
nelle componenti relative alla localizzazione (Location), alla geometria (Geometry), alla dimensione 
(Size) e al comportamento sismico (Behavior). Tutti questi valori si ottengono assegnando alla 
sorgente un punteggio basato su una serie di “casi” generali determinati a priori. Per “caso” si intende 
la situazione sperimentale che ha permesso di determinare ognuno dei parametri che caratterizzano la 
sorgente. 
Il metodo di archiviazione dei parametri delle sorgenti è descritto nel § 2.6.1.3 mentre le modalità di 
interrogazione della banca dati da parte dell’utente e i formati di resa dei dati sono descritti nel § 2.6.3. 
Le sorgenti sismogenetiche individuali sono rappresentate da un simbolo composito costituito da: 

• un rettangolo orientato nello spazio che approssima la superficie di una faglia ideale; 
• una linea che rappresenta il luogo dove il piano geometrico che contiene il rettangolo interseca 

la superficie e 
• una freccia, posta nel baricentro del rettangolo, che indica la direzione e il verso del 

movimento del blocco di tetto rispetto al blocco di letto. 
 
Questa rappresentazione grafica è concepita in modo da rendere la tridimensionalità geometrica della 
faglia nella visione planimetrica dell’interfaccia cartografica (figura 6.4). Ogni sorgente è corredata 
da: 

• un testo intitolato “Summaries of Previous Studies” che contiene brevi riassunti di lavori 
presenti nella letteratura scientifica di particolare interesse per la caratterizzazione della 
sorgente stessa; 

• un testo intitolato “Comments and Open Questions” che contiene una descrizione delle scelte 
fatte nel corso dell’elaborazione della sorgente e l’illustrazione dei principali aspetti che 
necessitano di eventuali ulteriori approfondimenti; 

• una serie di illustrazioni, o “Pictures”, sia originali sia tratte dalla letteratura scientifica, che 
contribuiscono alla descrizione della sorgente (mappe, schemi, grafici, disegni e fotografie); 

• una lista di “References” che include i lavori scientifici specifici per la sorgente e i lavori che 
forniscono indicazioni geologiche, geomorfologiche, tettoniche o sismologiche di più ampio 
respiro. 
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2.6.2.3 Sorgenti sismogenetiche areali 

Una sorgente sismogenetica areale rappresenta un insieme di strutture geologiche aventi tra loro 
caratteristiche geometriche e cinematiche comuni - quali profondità, direzione, immersione, verso e 
pendenza - e potenzialmente in grado di generare terremoti di magnitudo maggiore di 5.5. 
Allo stato attuale delle conoscenze queste strutture geologiche non possono essere riconosciute 
individualmente e pertanto ad esse non è possibile assegnare una sorgente sismogenetica individuale. 
Questo perché sia i parametri geometrici, in particolare la lunghezza, la larghezza, e la profondità della 
sorgente non sono sufficientemente vincolati sia perché non è sufficientemente noto il comportamento 
sismico delle strutture geologiche ad essa associate. 
Data la loro maggiore complessità strutturale rispetto alle sorgenti individuali, i parametri che 
descrivono questa categoria di sorgenti sono generalmente espressi con coppie di valori che indicano i 
limiti minimo e massimo di un intervallo. Per ogni sorgente viene fornita la profondità efficace 
(intervallo di valori entro il quale ci si aspetta che avvenga il rilascio energetico dei terremoti 
maggiori), la direzione, la pendenza, il verso di movimento e il tasso di spostamento (slip rate). 
Il metodo di archiviazione dei parametri delle sorgenti è descritto nel § 2.6.1.3 mentre le modalità di 
interrogazione della banca dati da parte dell’utente e i formati di resa dei dati sono descritti nel § 2.6.3. 
Le sorgenti sismogenetiche areali sono rappresentate da un poligono irregolare, allungato nella 
direzione della struttura geologica, sufficientemente ampio da includere le maggiori incertezze 
geometriche che risiedono nella sua identificazione e nella variabilità interna dei parametri (figura 
2.30). La continuità laterale di queste sorgenti è strettamente vincolata alla continuità laterale dei 
parametri che le caratterizzano. Quindi la sorgente sismogenetica si interrompe ovunque venga 
riscontrata una variazione laterale dei suddetti parametri di entità tale da supporre che sia cambiata 
significativamente la natura stessa della struttura. 
 
 La descrizione delle sorgenti appartenenti a questa categoria è completata da dati a carattere 
bibliografico. Ogni sorgente è corredata da: 

• un testo intitolato “Notes” che contiene una descrizione delle scelte fatte nel corso 
dell’elaborazione della sorgente, l’illustrazione dei principali aspetti che necessitano di 
ulteriori approfondimenti e brevi riassunti di lavori presenti nella letteratura scientifica di 
particolare interesse per la caratterizzazione della sorgente stessa; 

• una serie di illustrazioni, o “Pictures”, sia originali che tratte dalla letteratura scientifica, che 
contribuiscono alla descrizione della sorgente attraverso mappe, schemi, grafici, disegni e 
fotografie; 

• una lista di “References” che include i lavori scientifici specifici per la sorgente e i lavori che 
forniscono indicazioni geologiche, geomorfologiche, tettoniche o sismologiche di più ampio 
respiro. 
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2.6.2.4 Sorgenti sismogenetiche macrosismiche 

Le sorgenti macrosismiche sono ottenute sulla base dei campi macrosismici di terremoti storici di 
magnitudo uguale o superiore a 5.5 attraverso il programma Boxer [Gasperini et al., 1999]. Il codice di 
Boxer e il suo manuale sono disponibili nella sezione “Related software” della banca dati DISS, 
versione 2 [Valensise e Pantosti, 2001]. Il programma Boxer consente di determinare la posizione 
(coincidente con l’epicentro macrosismico del terremoto), le dimensioni e, nel caso in cui i dati siano 
sufficienti, la direzione della sorgente sismogenetica. Non consente invece di determinare parametri 
quali l’immersione, la pendenza, la profondità o la cinematica che ricadono nel dominio esclusivo 
degli studi geologici e geofisici. 
Il metodo di archiviazione dei parametri delle sorgenti è descritto nel § 2.6.1.3 mentre le modalità di 
interrogazione della banca dati da parte dell’utente e i formati di resa dei dati sono descritti nel § 2.6.3. 
La rappresentazione grafica delle sorgenti macrosismiche dipende dalla soluzione automatica ottenuta 
con il programma Boxer. A seconda della quantità di dati di intensità disponibili, la sorgente può 
essere rappresentata da un rettangolo orientato secondo l’asse maggiore di allungamento del campo 
macrosismico oppure da un cerchio. Nei casi di campi macrosismici che lascino supporre che la 
sorgente sia relativamente profonda (e.g. profondità sub crostali) si utilizza un esagono (figura 2.31). 
Nel database le sorgenti macrosismiche sono distinte nelle tre categorie che seguono. 

• Sorgenti macrosismiche “Well constrained”, o ben vincolate, indicate nel database come 
MWSources. Comprendono sorgenti sismogenetiche derivate esclusivamente dai dati 
macrosismici e per le quali la soluzione automatica soddisfa le condizioni per la 
rappresentazione con un rettangolo orientato. I questo caso il rettangolo ha il lato maggiore 
pari alla lunghezza della sorgente e il lato minore pari alla larghezza (nella rappresentazione 
cartografica si assume che il rettangolo sia inclinato a 45°). 

• Sorgenti macrosismiche “Poorly constrained”, o poco vincolate, indicate nel database come 
MPSources. Comprendono sorgenti sismogenetiche derivate esclusivamente dai dati 
macrosismici per le quali la soluzione automatica non soddisfa le condizioni necessarie per 
una rappresentazione con un rettangolo orientato. Tali sorgenti sono rappresentate da un 
cerchio avente il diametro pari alla lunghezza della sorgente. 

• Sorgenti macrosismiche “Deep focus”, o profonde, indicate nel database come MDSources. 
Derivano esclusivamente da dati macrosismici e sono elaborate analogamente alla categoria 
precedente. Differiscono però nel fatto che il campo macrosismico consente di ipotizzare che 
la sorgente sia localizzata a una profondità maggiore di quella a cui si generano la maggior 
parte dei forti terremoti. Tali sorgenti sono rappresentate da un esagono avente il raggio pari 
alla semilunghezza della sorgente. 
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2.6.3 Consultazione del database 

2.6.3.1 Generalità 

Il database è dotato di una interfaccia grafica che rende la sua consultazione agevole e intuitiva. 
Quando viene lanciato il programma DISS3.0 appare automaticamente la finestra di dialogo (figura 
2.28) che permette di scegliere quale tema visualizzare (si veda il § 2.6.1.3 per una descrizione 
dettagliata dei temi). Le tabelle delle sorgenti sismogenetiche verranno mostrate sempre e per intero a 
prescindere da quale tema di background è stato selezionato. 
Per ottenere le informazioni relative a una qualunque sorgente sismogenetica è sufficiente e scegliere 
il comando Select source and show info che si trova sulla barra degli strumenti del database (figura 
2.34). Nei paragrafi successivi verranno illustrate le funzionalità dell’interfaccia grafica per le tre 
principali categorie di sorgenti sismogenetiche contenute nel database (§ 2.6.2). 
 

 

Figura 2.34 - In rosso sono evidenziati i due menù principali aggiunti alla barra degli strumenti standard del 
software MapInfo. I pulsanti nel menù Tools permettono la selezione delle sorgenti e l’accesso alle 
informazioni che le caratterizzano, le voci del menù a tendina consentono un facile accesso alle 
funzionalità principali della banca dati. 

Ancona

Ascoli Piceno

Macerata

Pesaro
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2.6.3.2 Sorgenti sismogenetiche individuali 

Tutte le informazioni sulla sorgente sismogenetica individuale selezionata sono mostrate in una 
finestra di dialogo (figura 6.10) in cui sono suddivise in base alla tipologia del dato secondo il 
seguente schema: 

1) informazioni generali - codice identificativo, denominazione, autori, data dell’ultimo 
aggiornamento; 

2) parametri - localizzazione, lunghezza, larghezza, profondità, direzione, pendenza, verso di 
movimento, spostamento medio, tasso di spostamento, tempo di ricorrenza e magnitudo 
massima. A tutti questi parametri sono associati un codice relativo alla tipologia della fonte 
del dato e una nota che illustra brevemente tale fonte. 

3) informazioni relative al terremoto associato - data dell’ultimo terremoto, tempo trascorso 
dall’ultimo terremoto (con riferimento all’anno 2000) e penultimo evento. Anche in questo 
caso ai valori mostrati è associata una breve nota. 

4) informazioni relative alle incertezze - si tratta di valori, tutti compresi tra zero e uno, che 
quantificano l’incertezza associata alle proprietà fondamentali della sorgente sismogenetica. 

A sinistra della finestra di dialogo ci sono i link che consentono l’accesso a ulteriori informazioni 
relative alla sorgente. I link Summaries of previous studies, Comments and Open Questions, 
References e Pictures permettono rispettivamente la visualizzazione di brevi riassunti di articoli 
scientifici che contengono dati o informazioni rilevanti alla caratterizzazione della sorgente, di note di 
commento e di descrizione dei principali problemi aperti, di un elenco di riferimenti bibliografici e di 
immagini, fotografie, mappe o grafici, originali o riprodotti dalla letteratura scientifica. 

2.6.3.3 Sorgenti sismogenetiche areali 

Tutte le informazioni sulla sorgente sismogenetica areale selezionata sono mostrate in una finestra di 
dialogo (figura 6.11) in cui sono suddivise in base alla tipologia del dato secondo il seguente schema: 

1) informazioni generali - codice identificativo, denominazione, autori, data dell’ultimo 
aggiornamento; 

2) parametri - profondità minima, profondità massima, intervallo di valori della direzione, della 
pendenza, del verso di movimento, del tasso di spostamento e magnitudo massima. A tutti 
questi parametri sono associati un codice relativo alla tipologia della fonte del dato e una nota 
che illustra brevemente tale fonte. 

 Alla base della finestra di dialogo c’è una serie di pulsanti che consentono l’accesso a ulteriori 
informazioni relative alla sorgente. I pulsanti Notes, Pictures, e References permettono rispettivamente 
la visualizzazione di un breve testo articolato di note di commento, descrizione dei principali problemi 
aperti e riassunti di articoli scientifici che contengono dati o informazioni rilevanti alla 
caratterizzazione della sorgente; di immagini, fotografie, mappe o grafici, originali o riprodotti dalla 
letteratura scientifica; di un elenco di riferimenti bibliografici. Il pulsante Exit consente di chiudere la 
finestra. 
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Figura 2.35 - Finestra di riepilogo riassuntiva delle informazioni relative a una sorgente sismogenetica individuale. 

 

Figura 2.36 - Finestra di riepilogo riassuntiva delle informazioni relative a una sorgente sismogenetica areale. 
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2.6.3.4 Sorgenti sismogenetiche macrosismiche 

Tutte le informazioni sulla sorgente macrosismica selezionata sono mostrate in una finestra di dialogo 
(figura 2.37) in cui sono suddivise in base alla tipologia del dato secondo il seguente schema: 
1) informazioni generali - codice identificativo, denominazione, autori, data dell’ultimo 

aggiornamento; 
2) parametri - localizzazione, lunghezza, larghezza, direzione ed errore associato alla direzione, 

magnitudo, data dell’ultimo terremoto, tempo trascorso dall’ultimo terremoto (con riferimento 
all’anno 2000), codice di qualità della sorgente secondo lo schema di valutazione indicato da 
Valensise e Pantosti [2001] e una breve nota sulle evidenze che hanno permesso di vincolare i 
dati della sorgente. I parametri sopra illustrati si riferiscono a una sorgente macrosismica ben 
vincolata (Well Constrained). Nei casi di sorgenti macrosismiche non ben vincolate (Poorly 
Constrained) o ritenute più profonde (Deep) al posto di larghezza e lunghezza compare il 
valore del raggio, rispettivamente del cerchio o dell’esagono che rappresenta la sorgente 
stessa. 

 
  

 

Figura 2.37 - Finestra di riepilogo riassuntiva delle informazioni relative ad una sorgente macrosismica del tipo 
Well Constrained. 
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I pulsanti Notes, Pictures, e References permettono rispettivamente la visualizzazione di un breve testo 
in cui viene indicata la provenienza dei dati d’intensità utilizzati e il metodo applicato per derivarne la 
sorgente sismogenetica; di immagini, fotografie, mappe o grafici, originali o riprodotti dalla letteratura 
scientifica; di un elenco di riferimenti bibliografici. Il pulsante Exit consente di chiudere la finestra. 

2.7 Le sorgenti sismogenetiche delle Marche 

2.7.1 Generalità 

In questo capitolo sono descritti i contenuti del database relativi a tutte le sorgenti sismogenetiche 
della banca dati GIS espressamente implementata per la Convenzione e descritta nel § 2.6. 
  I dati  geometrico-cinematici e descrittivi delle sorgenti sismogenetiche marchigiane sono 
riportati in formato tabellare MapInfo nelle tabelle di questo capitolo. Per ogni categoria di sorgenti 
sismogenetiche esiste infatti una tabella di dati alfanumerici che costituiscono gli attributi degli oggetti 
del database. Il programma che gestisce il database elabora il dato alfanumerico per restituirlo 
all’utente nel formato descritto nel § 2.6.3, pertanto non esiste una corrispondenza immediata tra i 
campi delle tabelle MapInfo e gli attributi resi nella finestra di dialogo Source Info. Per maggiori 
dettagli circa la corrispondenza tra i dati alfanumerici e i dati visualizzati nella finestra Source Info si 
rimanda il lettore al § 2.6.1. 

2.7.2 Sorgenti sismogenetiche individuali 

Nella tabella 2.17 sono riportati i dati alfanumerici relativi alle sorgenti sismogenetiche individuali 
delle Marche. 
 Le caratteristiche principali delle sorgenti di tipo geologico e geofisico individuali (figura 
2.38) sono brevemente elencate di seguito: 
 
Pesaro San Bartolo - ITGG032 
La sorgente sismogenetica Pesaro San Bartolo interessa il tratto di costa compreso tra Gabicce Mare e 
Pesaro; tale tratto di costa, a meno di significative revisioni dei cataloghi di sismicità, non è stato 
interessato da terremoti in tempi storici. Abbiamo svolto una dettagliata analisi geomorfologica che ci 
ha permesso di individuare anomalie di drenaggio e peculiari deformazioni nei terrazzi fluviali e 
costieri. Le anomalie e le deformazioni osservate sono state messe in relazione con l’attività di crescita 
dell’anticlinale costiera, ricostruita dai profili di Bally et al. [1986] e di De Donatis et al. [1998] e in 
particolare con lo scorrimento in profondità su di un piano di faglia sepolto. Abbiamo applicato il 
modello di dislocazione di Okada [1985] sulla faglia cieca immersa in un semispazio elastico e 
osservato un’ottima corrispondenza tra le anomalie geomorfologiche osservate e le aree in 
sollevamento relativo (e conseguente abbassamento) previste dal modello [Vannoli et al., 2004]. 
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Questa sorgente è stata localizzata su una rampa superficiale del sovrascorrimento cieco responsabile 
della crescita dell’anticlinale costiera. La sorgente sismogenetica Pesaro San Bartolo non è associata a 
un terremoto avvenuto in epoca storica; tale sorgente sismogenetica potrebbe non essersi mossa 
sismicamente negli ultimi 1000 anni (limite di affidabilità dei cataloghi storici) e costituire pertanto un 
pericoloso gap sismico. 
 

Figura 2.38 – Rappresentazione delle sorgenti sismogenetiche individuali descritte nel testo, indicate con il loro 
rispettivo IDsource. 

Fano Ardizio - ITGG031  
La sorgente sismogenetica Fano Ardizio interessa il tratto di costa compreso tra Pesaro e Fano. Anche 
in questo caso abbiamo svolto una dettagliata analisi geomorfologica che ci ha permesso di 
individuare anomalie di drenaggio e peculiari deformazioni nei terrazzi fluviali e costieri. Le anomalie 
e le deformazioni osservate sono state messe in relazione con l’attività di crescita dell’anticlinale 
costiera, ricostruita dai profili di Bally et al. [1986] e di De Donatis et al. [1998] e in particolare con lo 
scorrimento su di un piano di faglia sepolto [Vannoli et al., 2004]. Questa sorgente sismogenetica è 
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stata localizzata su una rampa superficiale del sovrascorrimento cieco responsabile della crescita 
dell’anticlinale costiera. L’area compresa tra Pesaro e Fano non risulta interessata da un terremoto 
riportato nei recenti cataloghi sismici, pertanto potrebbe non aver dato luogo a terremoti negli ultimi 
1000 anni. Tuttavia recenti studi  [Guidoboni e Comastri, 2005] localizzano grossomodo in quest’area 
i maggiori danni di un terremoto del 1303 riconosciuto dai sismologi di inizio novecento, quali 
Mercalli e Baratta, e successivamente eliminato dai cataloghi ufficiali in quanto ritenuto solo un 
effetto del disastroso terremoto di Creta dell’8 agosto 1303. In particolare le cronache riferiscono di un 
forte terremoto, verificatosi tra l’agosto e l’ottobre 1303, che ha colpito Fano e Senigallia con effetti di 
VIII grado in entrambe le località. La sorgente Fano Ardizio potrebbe essere la struttura responsabile 
di questo controverso terremoto del passato. 
 
Mondolfo - ITGG024 
La sorgente sismogenetica Mondolfo è ritenuta responsabile del terremoto che ha interessato il tratto di 
costa compreso tra Fano e Senigallia il 2 gennaio 1924 (Me 5.3). Abbiamo osservato una buona 
corrispondenza tra le culminazioni dell’anticlinale costiera ricostruita dalla letteratura [Bally et al., 
1986] e le peculiari deformazioni delle superfici dei terrazzi fluviali e costieri emerse dalla nostra 
analisi geomorfologica (effettuata mediante interpretazione di fotografie aeree e rilievi di terreno). 
Riteniamo pertanto che le anomalie geomorfologiche osservate siano da mettere in relazione con 
l’attività di crescita dell’anticlinale costiera ed in particolare allo scorrimento in profondità sul piano 
della faglia individuata e caratterizzata. Tale sorgente è stata pertanto localizzata su una rampa 
superficiale del sovrascorrimento cieco responsabile della crescita dell’anticlinale costiera. 
 
Senigallia - ITGG030 
La sorgente sismogenetica Senigallia è ritenuta responsabile del terremoto di Senigallia del 30 ottobre 
1930 (Me 5.9). L’interpretazione di un profilo di prospezione sismica a riflessione, orientato in senso 
SW-NE tra Serra S. Quirico e Fiumesino e lungo circa 40 km ha consentito di evidenziare uno stile 
deformativo caratterizzato da scollamenti multipli. In particolare è stato osservato un livello di 
scollamento profondo caratterizzato da sovrascorrimenti che coinvolgono il basamento e che 
producono anticlinali aventi una lunghezza d’onda di circa 16 km. Per una di queste anticlinali, e in 
particolare per quella più prossima alla costa, si osserva una buona corrispondenza tra la culminazione 
assiale della piega stessa e peculiari caratteristiche geomorfologiche (deformazioni di terrazzi fluviali 
e costieri, deviazioni fluviali, paleoalvei, …) rilevate mediante interpretazione di fotografie aeree e 
rilievi di terreno. Seguendo una strategia già delineata in Vannoli et al. [2004], la presenza di tali 
peculiarità geomorfologiche è stata messa in relazione con l’attività di crescita dell’anticlinale 
costiera. Tale attività rappresenta il risultato dello scorrimento su un piano di faglia sepolto che 
riteniamo sia dovuto alla presenza della sorgente responsabile del terremoto di Senigallia del 1930. 
Ricordiamo infine come le isosisme di questo terremoto [Oddone, 1930] presentano un evidente 
allungamento NW-SE dell’area di massimo danneggiamento che ben si accorda con la sorgente 
sismogenetica individuata. Tale sorgente è stata pertanto localizzata su una rampa superficiale del 
sovrascorrimento cieco responsabile della crescita dell’anticlinale costiera. 
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Conero offshore – ITGG029 
La sorgente sismogenetica Conero offshore è associata al terremoto di Ancona del 1690 (Me 5.3). La 
sorgente è stata individuata nell’offshore del Conero su un sovrascorrimento sepolto nell’avanfossa 
adriatica che appartiene al sistema di fronti del prisma appenninico. 
 
Offida – ITGG070 
La sorgente sismogenetica Offida è ritenuta responsabile del terremoto di Offida del 1943 (Me 5.9). 
Essa è stata individuata su un sovrascorrimento sepolto all’interno dei sedimenti Pliocenici della 
avanfossa marchigiana deformata che probabilmente è la prosecuzione verso sud dello stesso 
sovrascorrimento responsabile della crescita dell’anticlinale costiera nel tratto di costa compreso tra 
Pesaro e Senigallia. 
 
Cagli – ITGG047 
La sorgente sismogenetica Cagli è associata al terremoto di Cagli del 1781 (Me 6.2). Essa è stata 
individuata su una rampa profonda del sovrascorrimento principale che nei settori orientali è 
responsabile della crescita dell’anticlinale costiera. 
 
Fabriano – ITGG048 
La sorgente sismogenetica Fabriano è associata al terremoto di Fabriano del 1741 (Me 6.2). Essa è 
stata individuata su una rampa profonda del sovrascorrimento principale che nei settori orientali è 
responsabile della crescita dell’anticlinale costiera. 
 
Camerino – ITGG049 
La sorgente sismogenetica Camerino è associata al terremoto di Camerino del 1799 (Me 5.8). Essa è 
stata individuata su una rampa profonda del sovrascorrimento principale che nei settori orientali è 
responsabile della crescita dell’anticlinale costiera. 
 
Sarnano – ITGG055 
La sorgente sismogenetica Sarnano è associata al terremoto delle Marche meridionali del 1873 (Me 
6.0). Essa è stata individuata su una rampa profonda del sovrascorrimento principale che nei settori 
orientali è responsabile della crescita dell’anticlinale costiera. 
 
Si noti come le sorgenti Cagli, Fabriano, Camerino e Sarnano risultino allineate secondo un trend 
appenninico. Il campo macrosismico dei terremoti ad esse associati è caratterizzato da un’area di 
risentimento dei danni piuttosto ampia lasciando presupporre profondità ipocentrali elevate. Pertanto 
nella regione marchigiana interna il rilascio della sismicità storica sembrerebbe avere una discreta 
continuità laterale su strutture profonde. 
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Tabella 2.17 - Tabella MapInfo relativa Sorgenti Sismogenetiche Individuali (GGSources.tab) 
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Tabella 2.17 - continuazione 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Capitolo 2 - Identificazione e caratterizzazione delle sorgenti sismogenetiche 

 64 

Tabella 2.17 - continuazione 

 
 
 

2.7.3 Sorgenti sismogenetiche areali 

Nella tabella 2.18 sono riportati i dati alfanumerici relativi alle sorgenti sismogenetiche areali delle 
Marche. 
Le caratteristiche principali delle sorgenti areali (figura 2.39) sono brevemente elencate di seguito: 
 
Pesaro Senigallia - ITSA032 
La sorgente areale Pesaro Senigallia si colloca lungo la direzione del sovrascorrimento cieco 
responsabile della crescita dell’anticlinale costiera sul tratto di costa tra Pesaro e Senigallia. Noi 
riteniamo che tale sovrascorrimento sia un elemento tettonico di primo ordine, attivo nella 
strutturazione del prisma appenninico e che su tale elemento i terremoti si generino a diverse 
profondità. In particolare su rampe più superficiali nei settori orientali e su rampe profonde 
spostandosi verso ovest, lungo la direzione di immersione del sovrascorrimento. 
 
Conero Onshore - ITSA008 
La sorgente areale Conero Onshore si colloca immediatamente a sud est della sorgente Pesaro 
Senigallia. I parametri di questa sorgente areale sono stati definiti sulla base di considerazioni 
geologiche generali e in accordo con quelli delle sorgenti adiacenti. Il sovrascorrimento associato alla 
sorgente areale Conero Onshore è un elemento tettonico attivo del prisma appenninico. 
 
Conero Offshore - ITSA031 
La sorgente areale Conero Offshore si allinea ad uno dei fronti principali del prisma appenninico in 
Adriatico. Il sovrascorrimento su cui si colloca la sorgente areale Conero Offshore è appunto un 
elemento tettonico attivo del prisma appenninico. 
 
Southern Marche - ITSA020 
La sorgente areale Southern Marche si allinea al proseguimento meridionale del fronte attivo nell’area 
costiera marchigiana. Questa area sismogenetica presenta le stesse caratteristiche geometriche e 
cinematiche dell’area Pesaro Senigallia e si colloca su un sovrascorrimento sepolto dai sedimenti 
Pliocenici che noi riteniamo essere lo stesso elemento attivo nei settori settentrionali. 
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Northern Apennines - ITSA027 
La sorgente areale Northern Apennines si colloca ad ovest del sovrascorrimento cieco responsabile 
della crescita dell’anticlinale costiera sul tratto di costa tra Pesaro e Senigallia e della sua prosecuzione 
verso sud. Noi riteniamo che tale sovrascorrimento sia un elemento tettonico di primo ordine, attivo 
nella strutturazione del prisma appenninico e che su tale elemento i terremoti si generino a diverse 
profondità. Nel caso della sorgente areale Northern Apennines i terremoti sono prodotti 
dall’attivazione delle rampe profonde di tale elemento tettonico. 
 
 

Tabella 2.18 - Tabella MapInfo relativa Sorgenti Sismogenetiche Areali (SASources.tab) 
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Figura 2.39 – Rappresentazione delle sorgenti sismogenetiche areali descritte nel testo, indicate con il loro 
rispettivo IDsource. 

 
 

2.7.4 Sorgenti sismogenetiche macrosismiche 

Nelle tabelle 7.19, 7.20 e 7.21 sono riportati i dati alfanumerici relativi alle tre tipologie di sorgenti 
macrosismiche delle Marche. Si tratta di nove sorgenti del tipo “Well constrained”, di dodici sorgenti 
del tipo “Poorly constrained” e di tre sorgenti del tipo ”Deep focus” (per il significato di queste 
definizioni si veda il  § 2.6.2.4). Si noti che le sorgenti “Deep focus” furono introdotte nella versione 
2.0 di DISS [Valensise e Pantosti, 2001] proprio per render conto delle particolari caratteristiche di 
attenuazione dei forti terremoti generati dai thrust più interni nelle Marche occidentali (si vedano § 
2.4. e § 2.7.2.). 
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Tabella 2.19 - Tabella MapInfo relativa Sorgenti Macrosismiche Well constrained (MWSources.tab) 
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Tabella 2.20 - Tabella MapInfo relativa Sorgenti Macrosismiche Poorly constrained (MPSources.tab) 

 
 
 

Tabella 2.21 - Tabella MapInfo relativa Sorgenti Macrosismiche Deep focus (MDSources.tab) 
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