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1.0 INTRODUZIONE 
 
Questo piano di sviluppo è in realtà una richiesta di approfondimenti di alcuni punti del Piano di 
Ricostruzione, che non si sono potuti effettuare in quell’ambito perché non compresi nella 
convenzione a suo tempo effettuata tra il Comune di Arsita e il Gruppo di Lavoro [01], nonché per 
l’esiguità dei fondi; si ricorda, infatti, che  il costo totale del PdR è molto basso, pari a 62680,00 €. 
Gli argomenti di approfondimento di seguito illustrati sono ritenuti fondamentali per l’analisi 
completa della situazione post-terremoto e per l’individuazione corretta di tutti gli interventi. Essi 
sono: 
- hazard sismico; 
- microzonazione sismica di I e II livello; 
- hazard da frane. 
L’implementazione del Piano di Emergenza del Comune di Arsita, per cui vale ancora quanto detto 
sopra, è trattato in un documento a parte (documento 3B_01_k). 
 
2.0 HAZARD SISMICO 
 
2.1 Confronto PSHA e NDSHA 
 
Si ritiene indispensabile procedere ad un approfondimento riguardo la valutazione dell’input 
sismico, mediante il confronto tra le due più importanti metodologie attualmente disponibili: PSHA 
(Probabilistic Seismic Hazard Assessment), su cui si basano classificazione e normativa sismica 
italiana (Norme NTC08), e NDSHA (Neo-Deterministic Seismic Hazard Assessment), frutto dei più 
aggiornati studi nel settore della sismologia.  
La metodologia PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Assessment) è quella correntemente utilizzata 
nelle verifiche ingegneristiche. Essa descrive la pericolosità sismica in termini probabilistici e 
considerando un solo parametro, ovvero l’Accelerazione di Picco al Suolo (Peak Ground 
Acceleration PGA). Sulla base di recenti studi e delle lezioni apprese in seguito ai grandi terremoti 
verificatisi nel mondo durante l’ultimo decennio, il metodo PSHA si è rivelato insoddisfacente. In 
aggiunta, è ormai riconosciuto nella comunità scientifica che le sole stime basate sulla PGA si sono 
rivelate insufficienti per una progettazione ottimale, in particolare per edifici strategici e 
infrastrutture, poiché, tra le variabili di progetto antisismico, anche gli spostamenti causati da un 
terremoto possono giocare un ruolo fondamentale nell’analisi dinamica. Una metodologia più 
accurata, innovativa e ormai consolidata per la valutazione della pericolosità sismica è rappresentata 
dalla NDSHA (Neo-Deterministic Seismic Hazard Assessment). Essa consente di elaborare serie 
temporali complete per gli scenari sismici desiderati, da cui ricavare i valori di picco per lo 
spostamento al suolo, la velocità e l’accelerazione di progetto, integrando tutta l’informazione 
disponibile fornita dai database più aggiornati inerenti le tematiche sismologiche, geologiche, 
geofisiche e geotecniche per il sito oggetto dello studio, e fornendo modellazioni a scale differenti 
(nazionale, regionale e metropolitana). I limiti pratici della metodologia PSHA, in particolare per il 
calcolo strutturale e in generale per la mitigazione del rischio sismico, emergono chiaramente 
effettuando un confronto con il metodo NDSHA. Quest’ultimo fornisce valori più elevati (e quindi 
conservativi) per i principali parametri di progetto, rispetto a quelli forniti dalla PSHA, per le zone a 
sismicità più elevata. Al contrario, tramite la NDSHA, detti valori sono inferiori per le zone a minor 
rischio sismico rispetto alla PSHA, che invece li sovrastima. Lo scuotimento sismico atteso, 
ottenibile tramite una stima probabilistica PSHA per l’evento sismico di riferimento associato alla 
probabilità di superamento del 10% in 50 anni (periodo di ritorno di 475 anni, per il quale sono 
ricavate le mappe sismiche probabilistiche italiane), appare, infatti, fortemente sottostimato di circa 
un fattore 2, in particolare per i valori più elevati di PGA. Se si considera, invece, come evento di 
riferimento un terremoto con la probabilità di superamento del  2% in 50 anni, (ovvero periodo di 
ritorno di 2475 anni) la stima PSHA per aree a forte rischio sismico diventa comparabile con lo 
scenario ottenuto tramite NDSHA; ma, in questo caso, la PSHA sopravvaluta fortemente i parametri 
di progetto per le aree a sismicità bassa. Risulta evidente, quindi, come il metodo probabilistico 
PSHA sia una coperta troppo corta per una corretta valutazione della pericolosità sismica. Per tale 
ragione, la classificazione sismica italiana deve essere ulteriormente aggiornata, tenendo conto dei 
recenti importanti progressi scientifici. Quanto appena detto si è verificato anche per l’evento 
sismico abruzzese del 6 Aprile 2009, e ciò è evidente analizzando gli spettri di pseudo-
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accelerazione (componenti orizzontali e verticali), con smorzamento al 5%, dello shock principale, 
se paragonati con le attuali norme antisismiche NTC 2008. 
Per maggiori dettagli si veda il documento 1A_01 (Relazione di inquadramento generale) e la 
bibliografia ivi citata. 
Tale questione, inoltre, è stata sollevata da un’osservazione al PdR scritta dalla ISSO (International 
Seismic Safety Organisation), tramite la Dr. Avv. Wania della Vigna, residente in Arsita (sede 
legale della ISSO), in cui sono richiesti approfondimenti relativi alla valutazione dell’hazard 
sismico (Figura 1). 
Il gruppo di lavoro del PdR condivide tale osservazione, e, con la condivisione  
dell’Amministrazione Comunale, propone l’integrazione al PdR da effettuarsi con urgenza tramite 
uno studio tecnico-scientifico specifico che veda la partecipazione dei partner elencati in Tabella 1. 
Tale lavoro può essere completato in tre mesi. 
 
2.2 Microzonazione di II e III Livello 
 
Lo studio di Microzonazione Sismica (MS) è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità, 
che ha costi differenti in funzione del livello di approfondimento che si vuole raggiungere: 
 
- il I livello è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una raccolta 

di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee; 
- il II livello introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando ulteriori e 

mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS; 
- il III livello restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari. 
 
Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, 
insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per 
interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico. 
La relazione illustrativa (e allegati) riguardante la microzonazione sismica di I livello del territorio 
di Arsita è stata curata dalla Dr. Geol. Caterina Vellante, con la collaborazione del Dr. Geol. 
Giuseppe Rossi, a seguito dell’affidamento da parte dell’Amministrazione Comunale di Arsita 
(riportata integralmente nel documento del PdR 3A_01_a2). 
Il gruppo di lavoro del PdR, con la condivisione  dell’Amministrazione Comunale, propone 
l’integrazione al PdR degli approfondimenti relativi alla microzonazione sismica di Arsita, da 
effettuarsi con urgenza tramite uno studio tecnico-scientifico specifico che veda la partecipazione 
dei partner elencati in Tabella 1. Tale lavoro può essere completato in tre mesi. 
 
3.0 HAZARD GEOLOGICO E INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 
 
Anche in base alle osservazioni ricevute al PdR, si ritiene indispensabile intervenire per risolvere 
alcuni problemi legati all’assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico del territorio di Arsita, 
come risulta dagli studi effettuati (Aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici e relativa 
cartografia, documento 3A_01_a1; Relazioni tra pericolosità ambientale e danno, documento 
3A_01_j; Disposizioni per la prevenzione e la riduzione dei rischi geologici, geomorfologici e 
idrogeologici, documento 3A_02_d).  
Il gruppo di lavoro, con la condivisione  dell’Amministrazione Comunale, propone l’integrazione al 
PdR, da effettuarsi con urgenza tramite uno studio tecnico-scientifico che dovrà individuare gli 
interventi di consolidamento delle aree in frana, che veda la partecipazione dei partner elencati in 
Tabella 1. Tale lavoro può essere completato in tre mesi. 
 
4.0 PIANO DI EMERGENZA 
 
L’implementazione del Piano di Emergenza del Comune di Arsita è discusso in uno specifico Piano 
di sviluppo (documento 3B_01_k). Per comodità, si riporta il costo in Tabella 2; questa 
implementazione dovrà essere effettuata con urgenza, date le stringenti implicazioni con tutte le fasi 
del PdR. Tale lavoro può essere completato in tre mesi. 
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Figura 1: osservazione riguardo la valutazione dell’input sismico di Arsita. 

 
Tabella 1: Partner e costi dello studio di approfondimento tecnico-scientifico proposto 

(hazard sismico; microzonazione di I e II livello; hazard da frane e interventi di consolidamento). 
hazard sismico e microzonazione di I-II livello costo [€] 

confronto PSHA e NDSHA 
 - Università di Trieste, Dipartimento di Scienze Matematiche e della Terra 

20000,00 

microzonazione di I e II livello  
- Università di Napoli "Federico II", Dipartimento di Scienze della Terra 

30000,00 

coordinamento e supporto in sito, aspetti ingegneristici, GIS e building inventory  
- ENEA-UTSISM 

20000,00 

hazard geologico e interventi di consolidamento costo [€] 
hazard geologico e interventi di consolidamento  
- Università di Chieti-Pescara “Gabriele D’Annunzio”, Dipartimento di Scienze della Terra 

20000,00 

TOTALE 90000,00 
 

Tabella 2: Partner e costi dello studio di implementazione del Piano di Emergenza del Comune di Arsita. 
implementazione piano di emergenza costo [€] 

Implementazione Piano di Emergenza   
- ENEA-UTSISM 

15000,00 

TOTALE 15000,00 
 



6 
 

5.0 COSTI COMPLESSIVI 
 
I costi complessivi relativi agli studi di approfondimento e implementazione sono riportati nelle 
Tabelle 1-2. Essi potranno essere completati in tre mesi, ovvero, se finanziati subito, essere 
disponibili al più presto per la fase di realizzazione degli interventi di recupero del centro storico di 
Arsita. 
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