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PROGETTO SISMOVALP 
“Seismic hazard and alpine valley response analysis” 

 
 
Il progetto SISMOVALP “Seismic hazard and alpine valley response analysis” 
(http://www-lgit.obs.ujf-grenoble.fr/sismovalp/) si colloca nell’ambito del 
Programma INTERREG III B Spazio Alpino (Fondi Strutturali UE 2000-
2006). 

Il Progetto ha avuto inizio nel settembre 2003 ed ha durata di 36 mesi, con 
conclusione prevista nell’agosto 2006. 

Le motivazioni alla base della scelta di questo ambito di progetto sono 
connesse all’intenso sviluppo turistico e industriale verificatosi negli ultimi 
decenni nelle valli alpine, che ha portato ad una conseguente espansione 
dell’urbanizzazione. 

 Recentemente, studi sismologici hanno dimostrato che le onde 
sismiche che si generano durante i terremoti subiscono una forte 
amplificazione legata alla presenza di depositi superficiali e alle locali 
condizioni morfologiche e geologiche dei siti; in particolare, aree come le valli 
alpine posseggono generalmente caratteristiche geologiche (presenza di 
sedimenti alluvionali post-glaciali poggianti su di un substrato roccioso posto 
a grandi profondità) che influenzano fortemente il processo di amplificazione 
delle onde sismiche e di modificazione del segnale sismico nel passaggio dal 
bedrock alla superficie.  

 Di conseguenza, lo studio della risposta sismica locale di siti campione 
diventa importante per definire criteri generali che possano sfociare in studi 
sul rischio sismico finalizzati ad indirizzare le politiche di protezione della 
popolazione e delle infrastrutture e ad implementare le conoscenze attuali nel 
campo della geotecnica e della progettazione antisismica degli edifici, grazie 
allo sviluppo di strumenti comuni, scambio di informazioni e di metodologie di 
intervento.  

 In conclusione, il progetto si propone di fornire una valutazione della 
pericolosità sismica in ambiente alpino considerando le caratteristiche locali e 
gli effetti legati alle peculiarità geologiche, morfologiche e geodinamiche di 
questo ambiente, attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. sviluppare una banca dati di ordine sopranazionale, che potrà 
essere utilizzata negli ambienti alpini per gli studi riguardanti il rischio 
sismico 

2. definire tipi “generici” di geometrie di valli alpine rappresentative, 
Identificare gli scenari sismici possibili e le associate accelerazioni  
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3. confrontare i dati ottenuti con il livello di protezione antisismica 
attualmente perseguito ad una scala nazionale o europea (EC8) 

4. diffondere le nuove conoscenze ottenute alle autorità locali ed ai 
tecnici al fine di sviluppare politiche comuni volte a ridurre la 
vulnerabilità sismica negli ambienti alpini  

5. migliorare la strumentazione di registrazione e sviluppare una rete 
omogenea di strumentazione nelle valli alpine 

 
e, dal punto di vista operativo, si articola nei seguenti  Work Package: 
 
 Wp1 - Project Management  
 Wp2 - Transnational Co-operation Activities 
 Wp3 - Seismic Risk In Alpine Valleys And Potential Earthquakes 

Scenarios 
 Wp4 - Generic Alpine Valleys Configurations 
 Wp5 -  Transnational Database Of Alpine Earthquake Records 
 Wp6 Generic Alpine Ground Motion 
 Wp7 Toward An Alpine Seismic Hazard Harmonisation 

 
Per il PIEMONTE, è stata individuata come area d’indagine la Val 

Pellice (TO), ed in particolare il territorio del Comune di Torre Pellice. 

L’insieme delle ricerche prevede attività interdisciplinari, svolte in 
maniera coordinata dai diversi partners, ed in particolare: 

- Arpa Piemonte: approfondimento delle conoscenze geologiche 
di base dell’area campione, definizione dell’assetto stratigrafico 
lungo sezioni prefissate, caratterizzazione dei terreni, nell’ambito 
del WP3- “Seismic risk in alpine valleys and potential 
earthquakes scenarios” e del WP4- “Generic alpine valleys 
configurations” 

- Dip.Te.Ris, Università di Genova: approfondimento delle 
informazioni sismologiche locali attraverso l’installazione di una 
rete sismica temporanea finalizzata alla valutazione 
sperimentale della risposta sismica di sito in relazione alle 
diverse situazioni stratigrafiche e morfologiche presenti 
all’interno della valle. Tale rete ha permesso la raccolta e lo 
sviluppo di  un database transnazionale nell’ambito del WP5 
“Transnational database of alpine earthquake records” 

- Dipartimento di Ingegneria strutturale, Politecnico di Milano: 
analisi ed interpretazione delle informazioni geologiche, 
geotecniche, sismologiche e topografiche per la definizione di 
opportune sezioni geologiche-geotecniche trasversali alla valle 
sito e definizione della risposta sismica locale teorica, mediante 
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metodi di simulazioni numeriche. Nell’ambito del WP6 “Generic 
alpine ground motion”, si confrontano tra loro i risultati delle 
simulazioni in modo da  convalidare le metodologie e definire 
spettri di risposta “tipo” per i suoli ed accelerogrammi significativi 
per generiche valli-tipo. 

 
Nell’ambito del WP7 “Toward an alpine seismic hazard 
harmonisation”, viene prevista l’analisi della compatibilità dei 
risultati di SISMOVALP, delle normative locali e nazionali con gli 
standards EC8 e la sintesi finale, al fine di proporre suggerimenti 
di azioni correttive alla scala alpina europea. 

 
Arpa Piemonte partecipa al progetto attraverso il Servizio Sismico di 

Pinerolo, nell’ambito di un programma di affinamento delle conoscenze 
tecnico-scientifiche e delle metodologie d’indagine da utilizzare in sede di 
protezione dal rischio sismico. 

 
In particolare, nell’ambito del WP3- “Seismic risk in alpine valleys and 

potential earthquakes scenarios”, è stata completata l’analisi relativa alle 
politiche di protezione, all’evoluzione della normativa a scala nazionale e 
locale e agli aspetti applicativi delle politiche di prevenzione del rischio 
sismico in ordine alle procedure di controllo della pianificazione urbanistica 
e delle costruzioni.  

 
Nell’ambito del WP4- “Generic alpine valleys configurations”, è stato 

portato a termine lo studio di inquadramento geografico-geologico del sito 
oggetto dello specifico programma di ricerca. 

 

 
 

Figura 1: carta 
geologica 
dell’area di 
interesse con 
ubicazione dei 
punti di 
indagine. 
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Il lavoro di competenza Arpa-Piemonte comprende, in particolare, 

l’approfondimento dei dati geologici di base della zona mediante rilievi di 
dettaglio e lo sviluppo di un programma di indagini specifiche finalizzate ad 
acquisire: 

 informazioni sull’assetto litostratigrafico dell’area in esame e sulle 
caratteristiche geometriche profonde del bacino; 
 qualificazione dei terreni sotto il profilo meccanico e della risposta 
dinamica. 

A tal fine sono state realizzate due campagne di sondaggi geognostici a 
carotaggio continuo, i cui fori sono stati attrezzati per l’esecuzione di  prove 
in profondità. 

Nel complesso sono stati realizzati n. 4 sondaggi spinti a profondità 
variabili tra –30m e –73m, nel corso dei quali sono stati prelevati campioni 
indisturbati da sottoporre a successiva analisi di laboratorio (Figura 1). 

 
E’ stata, inoltre, portata a termine una campagna integrata di indagini 

geofisiche con tecnica di sismica, affidata al Politecnico di Torino- 
Dipartimento di Georisorse e Territorio, nel corso della quale sono state 
effettuate misure con onde superficiali e prove in foro, (DH), in 
corrispondenza di tutti i sondaggi (Figura 2). 

 
Contestualmente, sono state realizzate indagini sismiche a tecnica ibrida 

lungo due stendimenti trasversali all’asse vallivo di lunghezza complessiva 
pari a 1700m l., finalizzate all’acquisizione di dati in profondità (Figura 4). 

 

 
  
Figura 2: localizzazione dei punti delle indagini geofisiche (elaborazione predisposta dal 
Politecnico di Torino - DITAG, DISTR). 
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Figura 3: profilo 
delle velocità di VS 
stimate dalla prova 
DH (misure ed 
elaborazioni 
predisposte dal 
Politecnico di 
Torino- DITAG, 
DISTR). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Sezione 
di sismica a 
riflessione 

  

 
Le indagini sono state infine completate dalle analisi di laboratorio, 

affidate al Politecnico di Torino- Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica, di n. 3 campioni prelevati nel corso dei sondaggi, che sono 
stati sottoposti a prove finalizzate anche alla caratterizzazione dei materiali 
in campo dinamico (Colonna risonante, taglio torsionale ciclico). 

 
Le campagne di indagini geognostiche e geofisiche effettuate hanno 

permesso di precisare l’assetto litostratigrafico dell’area in esame, 
evidenziando la presenza, al di sotto  di depositi fluviali grossolani sciolti  a 
tessitura sabbioso-ghiaiosa di probabile età olocenica, di un complesso di 
depositi lacustri a prevalente tessitura limoso-argillosa di presunta età 
(plio?) -pleistocenica. 
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Il passaggio tra i due orizzonti, non visibile in superficie, avviene a 
profondità di poche decine di metri e risulta sempre piuttosto netto. 
 

Le misure geofisiche in foro e di superficie generalmente presentano 
un buon accordo anche con i dati stratigrafici dei sondaggi, ed evidenziano 
caratteristiche differenti per i due tipi di depositi: in particolare, (Figura 3), i 
depositi fluviali presentano velocità di propagazione delle onde di taglio 
relativamente elevate e crescenti con la profondità, fino a raggiungere 
valori, mediamente,  dell’ordine dei 700-800 m/s in prossimità del contatto 
con i depositi lacustri; questi ultimi, invece, sono caratterizzati da velocità di 
propagazione delle onde di taglio sensibilmente minori, intorno ai 400 m/s. 

 
 
 

Il Dip.Te.Ris, Università di Genova, e il Dipartimento di Ingegneria 
strutturale, Politecnico di Milano, sulla base delle informazioni 
geologiche disponibili hanno pianificato l’installazione di una rete sismica 
temporanea al fine di valutare sperimentalmente (attraverso registrazioni di 
terremoti) la variabilità della risposta sismica locale in Val Pellice.  

La definizione accurata della risposta sismica di un’area assume 
fondamentale importanza in quanto lo scuotimento in superficie prodotto da 
un evento sismico oltre che dalla magnitudo dell'evento e dalla distanza 
dall'epicentro (che rappresentano sicuramente gli elementi predominanti) 
dipende anche dalle caratteristiche del processo di rottura, di attenuazione e 
delle condizioni geologiche locali del sito.  

 
Negli ultimi anni, infatti, un'analisi dettagliata delle registrazioni 

accelerometriche e lo studio della distribuzione e della tipologia dei danni 
prodotti da recenti eventi sismici,  ha evidenziato come anche gli effetti locali 
possano influenzare considerevolmente lo scuotimento sismico in superficie. 
Con la terminologia “effetti di sito” vengono comunemente indicati tutti i fattori 
locali che contribuiscono alla modifica in frequenza ed ampiezza del segnale 
sismico: tali fattori sono generalmente attribuibili alle diverse caratteristiche 
geologiche-geotecniche e geomorfologiche dei suoli di fondazione. 

Gli studi di pericolosità sismica, qualora si tenga conto delle diverse 
caratteristiche di attenuazione delle coltri sedimentarie, evidenziano notevoli 
incrementi delle accelerazioni di picco in località caratterizzate da terreni 
meno competenti.  

 
In figura 5 viene schematicamente visualizzato l’effetto di sito: l’ onda 

sismica, durante il suo cammino dalla sorgente al sito, subisce in prossimità 
della superficie delle brusche variazioni in frequenza ed in ampiezza dovute 
sostanzialmente alla proprietà dei terreni attraversati; tale onda giunge alla 
base della copertura sedimentaria con una ampiezza, una durata ed un 
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contenuto in frequenza dipendente sostanzialmente dalle caratteristiche della 
sorgente (i.e. Magnitudo) e dal percorso di propagazione. Durante 
l’attraversamento della copertura sedimentaria le componenti del moto 
sismico vengono alterate in ampiezza e frequenza (risposta sismica locale, 
Figura 5) in funzione della geometria del substrato “rigido” (bedrock) e delle 
caratteristiche geotecniche della successione sedimentaria sovrastante. 
L’effetto di sito può essere determinato attraverso dati sperimentali (es: 
registrazioni di terremoti) ricercando la funzione di trasferimento H(f) 
corrispondente al rapporto tra lo spettro di Fourier del moto alla superficie e 
quello dell’analoga componente in corrispondenza del basamento roccioso. 
Si tratta di un rapporto tra due funzioni in genere complesse, quindi la H(f) 
sarà una funzione complessa, il cui modulo, lo spettro di ampiezza A(f), 
rappresenta la funzione di Amplificazione. 
 

 
 
Figura 5: effetto di amplificazione locale  
 
La funzione di amplificazione è estremamente significativa sotto il profilo 
fisico, in quanto indica quali componenti del moto sismico sono state 
amplificate nel passaggio attraverso il terreno, quali smorzate, e in quale 
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rapporto. Attraverso l’uso di particolari tecniche è possibile ricavare preziose 
informazioni riguardo la funzione di amplificazione (es: frequenza di 
risonanza di un sito e livello di amplificazione) utilizzando segnali sismici 
registrati da una rete di rilevamento sismometrico. A questo proposito, a 
partire da Giugno 2004 una rete sismica temporanea (figura 6a e 6b), 
composta da stazioni accelerometriche e velocimetriche è stata installata, 
considerando due profili perpendicolari al corso del torrente Pellice ed in 
modo da monitorare le differenti formazioni litostratigrafiche presenti nella 
valle (Pe01 e Pe07 in alveo del torrente, Pe04, Pe05 e Pe06 presso il 
terrazzo alluvionale nel centro di Torre Pellice, Pe02 in conoide e Pe03 
presso un affioramento di gneiss). La rete, integrata da altre 4 stazioni nei 
mesi successivi, è stata rimossa nel Marzo 2005.  
 
 
 
 

 
 
Figura 6a: rete sismica temporanea installata presso l’area intorno al Comune di Torre 
Pellice;  
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Figura 6b: strumentazione impiegata; accelerometri Kinemetrics Episensor FBA ES-T e 
velocimetri Lennartz 3D-5s accoppiati con acquisitori Mars HD 
 
 
 
 

In figura 7 è possibile valutare visivamente la differente risposta sismica 
dell’alveo del torrente Pellice, della conoide e della roccia (Gneiss)  
analizzando i sismogrammi relativi  ad un evento sismico (Md 3.4 del 
24.07.2004; Latitudine: 44°24.98’ – Longitudine: 6°47.48’)  registrato 
rispettivamente dalle stazioni Pe01, Pe02 e Pe03. 

 10  



 
Figura 7: esempio di registrazione di un evento sismico in differenti condizioni 
geologiche (elevato spessore di depositi fluviali – alveo del torrente Pellice; conoide; 
roccia affiorante); è possibile visivamente osservare il differente livello del segnale 
sismico che raggiunge i massimi valori di scuotimento per la stazione installata presso 
l’alveo del torrente (tutte le registrazioni sono normalizzate allo stesso valore di fondo 
scala).   
 

L’applicazione di opportune metodologie ha permesso quindi di 
utilizzare i dati sismici registrati alle varie stazioni al fine di determinare le 
caratteristiche di risposta sismica locale di ciascun sito analizzato, in termini 
di frequenza fondamentale e del livello di amplificazione corrispondente. 

In figura 8 sono riportati i risultati ottenuti applicando ai dati sismici 
raccolti la tecnica dei rapporti spettrali fra la componente verticale e quelle 
orizzontali. 

 
Analogamente la risposta sismica della valle è stata studiata 

considerando metodologie numeriche (tecniche di simulazione numerica) 
che permettono di definire in modo analitico la funzione di trasferimento 
lungo, per esempio, profili bidimensionali della valle opportunamente 
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elaborati sulla base delle informazioni geologiche, geomorfologiche e 
geotecniche raccolte (profili sismici, test downhole, prove di laboratorio).  
 

 
 
Figura 8: risultati ottenuti applicando la metodologia dei rapporti spettrali H/V. Sono 
visibili le frequenze di amplificazione proprie di ciascuna formazione considerata. 
 
I risultati finali (metodi “sperimentali” e metodi “numerici”) permettono di 
distinguere all’interno dell’area considerata intorno al Comune di Torre 
Pellice quattro zone a differente risposta sismica:  
 

1. zona presso l’alveo del torrente Pellice caratterizzata da una 
significativa amplificazione sismica nell’intervallo di frequenza 
compreso fra 1 – 2 Hz 

2. zona di terrazzi alluvionali antichi caratterizzata da una non 
trascurabile amplificazione sismica nell’intervallo di frequenza 
compreso fra 2 – 3 Hz 

3. zona di conoide fluviale caratterizzata da una moderata 
amplificazione sismica per frequenze mediamente superiori a 1 Hz 

4. zona in roccia (affioramento di Gneiss) ove non si segnalano effetti di 
amplificazione locale 
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