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1° STEP: ACQUISIZIONE 
STRUMENTI E 

CARTOGRAFIE DI BASE
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Il documento è suddiviso in due parti e integrato da 9 appendici.

Nella PARTE PRIMA (Rappresentazione) sono proposte le legende tipo e i layout di tutte le carte, in 
modo conforme a quanto previsto dagli ICMS e adattate alle esigenze di archiviazione informatica. E’ 
presente, inoltre, un’integrazione alla struttura della Relazione illustrativa prevista dagli ICMS (2008).

Nella PARTE SECONDA (Archiviazione) vengono descritte le specifiche tecniche per la 
predisposizione delle strutture di archiviazione dei dati alfanumerici e dei dati cartografici per la 
microzonazione sismica, con alcune tavole sinottiche di aiuto alla costruzione delle Carte e 
all’archiviazione informatica dei dati.

Le Appendici offrono strumenti per favorire ulteriormente la corretta rappresentazione e archiviazione 
dei dati:

Appendice 1 Raccomandazioni per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica
Appendice 2 Tool per la rappresentazione di diverse indagini puntuali relative ad un singolo sito
Appendice 3 Schede per l’inserimento dei dati relativi alle indagini puntuali e lineari
Appendice 4 Sintesi degli elaborati da produrre e riferimenti per la rappresentazione e l’archiviazione
Appendice 5 Tabella di conversione colori Pantone –CMYK - RGB
Appendice 6 Manuale per la riproiezione dei dati negli studi di MS
Appendice 7 Tabelle sintetiche dei principali cambiamenti nelle diverse versioni degli standard
Appendice 8 Checklist per l’inserimento di nuove frane nel P.A.I. o modifica delle geometrie per frane già
presenti
Appendice 9 Checklist per l’identificazione di faglie attive e capaci negli studi di MS1 (carta delle MOPS)
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Struttura di archiviazione MS (Versione 4.1 formato geodatabase o shapefile) 
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Struttura di archiviazione MS (Versione 4.1 formato geodatabase o shapefile) 
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CLE
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Indagini

Documenti
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Spettri
Plot

MS
CLE

Progetti
Vestiture

Si evidenzia che la struttura di archiviazione dei file, le denominazioni di 
campi e le cartelle non possono essere modificati per le consegne previste 
nell’ambito dei finanziamenti delle ordinanze di attuazione dell’articolo 11 
della legge 77/2009 . Eventuali modifiche impediranno l’espletamento delle 
fasi di verifica e congruità con gli Standard. 
Evitate quindi di ricreare le strutture degli shapefile!!!
SI possono commettere, non volendo, molti errori!!
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CARTOGRAFIA DI BASE E CARTE TEMATICHE

In teoria le basi cartografiche sono già disponibili georeferenziate
nella documentazione proveniente dal livello 1; ad ogni modo si
deve controllare che queste siano complete e georeferenziate
correttamente (con la modalità indicata di seguito).

Se non dovessero essere corrette dovranno essere rese tali o si
possono utilizzare le carte rese disponibili dalla Regione Marche,
con le modalità descritte di seguito.
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CARTOGRAFIA DI BASE E CARTE TEMATICHE

CTR Regione Marche (1:10.000)
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Repertorio/Cartatecnicanumerica110000

Carta Geologica Regionale (1:10.000)
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Repertorio/Cartageologicaregionale10000

Carta Geomorfologica Regionale (1:10.000)
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Repertorio/Cartageomorfologicaregionale10000

Le cartografie regionali sono inquadrate nella rappresentazione conforme “Gauss-
Boaga” (Fuso Est), con riferimento geodetico basato sull’ellissoide internazionale
orientato a Monte Mario (Roma 1940); per essere usate nei progetti di MS devono
essere prima riproiettate da EPSG:3004 (MonteMario Italy 2) in EPSG:32633(WGS84
UTM 33N) (ricordarsi le correzioni!!!) e poi salvate con il nuovo sistema di riferimento.
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Il procedimento spiegato nell’appendice 6 degli standard è valido solo se la base da cui partiamo è in
formato shapefile o all’interno di un geodatabase, non è utilizzabile se la base è in raster
georeferenziato o DWG.

In questo caso dobbiamo importare i files (raster o DWG), all’interno del nostro progetto GIS a cui
abbiamo già assegnato come sistema di riferimento WGS84 UTM33N (i progetti scaricati dalle pagine
indicate in precedenza hanno già questa impostazione); il programma GIS ci indicherà che gli
elementi del file sono proiettati su un sistema di riferimento diverso da quello del nostro progetto
aprendo una finestra di «warning». A questo punto dovremo effettuare la trasformazione al nostro
sistema di riferimento applicando l’adeguata correzione (in ESRI la Monte_Mario_to_WGS_1984_4,
che corrisponde alla trasformazione EPSG 1660):
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Adesso la base è proiettata nel posto giusto ma per mantenere il nuovo sistema di 
riferimento deve essere salvata, indicando nel salvataggio come sistema di riferimento 
quello del «dataframe» (spazio progetto) e non quello originale salvato nel file.
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In QGIS 3.2.3 (ultima versione disponibile) fare attenzione quando si importa la base 
originaria (in EPSG:3004 (MonteMario Italy 2)) che il sistema di riferimento del progetto 
rimanga in EPSG:32633(WGS84 UTM 33N), assegnando poi, quando richiesto la 
correzione EPSG 1660.
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In QGIS 3.2.3 (ultima versione disponibile) fare attenzione quando si importa la base 
originaria (in EPSG:3004 (MonteMario Italy 2)) che il sistema di riferimento del progetto 
rimanga in EPSG:32633(WGS84 UTM 33N), assegnando poi, quando richiesto la 
correzione EPSG 1660.
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Una volta importato deve essere salvato (save as) con EPSG:32633 WGS84 UTM 33N 
come sistema di riferimento di output

*Se non trovate nel menù a tendina 
l’EPSG:32633, cliccare sul pulsante indicato e 
cercarlo
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http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/

http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/
ortofoto_colore_12.map

«Ortofoto a colori anno 2012 con relative date del volo»

CONTROLLO GEOREFERENZIAZIONE
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CONTROLLO GEOREFERENZIAZIONE
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2° STEP: CREAZIONE 
DATABASE INDAGINI E 

REDAZIONE CARTE
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Banca Dati delle 
Indagini SoftMS 4.1.1
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SoftMS 4.1.1
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Indagini 
Lineari

Indagini 
Puntuali



Banca Dati e Carte di Microzonazione Sismica 

Corso di Formazione:  Progetto                MSEQ
BANCA DATI E CARTE DI MICROZONAZIONE SISMICA - Standard di rappresentazione e archiviazione informaticaBANCA DATI E CARTE DI MICROZONAZIONE SISMICA - Standard di rappresentazione e archiviazione informatica

Novità Standard 4.1.1: Tabella metadati

Compilata solo una volta 
per ogni database
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Novità Standard 4.1.1: Tabella Metadati

Indicazioni 
pag. 60-61
Standard 4.1
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Novità Standard 4.1.1: Tabella Metadati

Indicazioni 
pag. 60-61
Standard 4.1
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Novità Standard 4.1.1: Tabella Metadati
Descrizione Esempio Note

Responsabile del metadato Geol. Mario Rossi Nome del professionista incaricato

Email responsabile del metadato mario.rossi@gmail.com Indirizzo email del professionista incaricato

Sito responsabile del metadato mariorossi.com Eventuale

Data del metadato (formato GG/MM/AAAA) 03/05/2019 Appare in automatico

Proprietario del dato Regione Marche
Email proprietario del dato servizio.protezionecivile@regione.marche.it
Sito proprietario del dato http://www.regione.marche.it/
Data del dato (formato GG/MM/AAAA) 03/05/2019 Appare in automatico

Descrizione del dato Studi di Microzonazione Sismica di livello (n) (n) = 2 per tutti in questa annualità

"Punto di contatto" del dato Regione Marche
Email "Punto di contatto" servizio.protezionecivile@regione.marche.it
Sito "Punto di contatto" http://www.regione.marche.it/
Scala 1:10.000 Valore della scala della Carta delle indagini 

elaborata
Estensione Estensione del Comune Appare in automatico (SoftMS V.4.1.1)
Precisione del dato (errore in metri) 10 m 10 m se scala 1:10.000; 5 m se scala 1:5.000; 

etc.
Genealogia del dato Archivio Comune, Studio Mario Rossi Indicare provenienza dati inseriti nel database
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Novità Standard 4.1: Stratigrafia zona MS (teorica)

«Stratigrafia tipo della singola zona 
omogenea. Non corrisponde ad un 
rilevamento reale, ha coordinate 
baricentriche rispetto alla
zona, ma deve essere sempre interno alla 
zona. Ne può esistere uno solo per singola 
zona omogenea*».
Standard 4.1 pag. 70

* È poco chiaro, in realtà si intende una 
indagine (colonnina stratigrafica tipo) per 
ogni poligono
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Novità Standard 4.1: Stratigrafia zona MS (teorica)
Si compila come una normale indagine, inserendo il punto sito, poi l’indagine e, come 
parametri, la stratigrafia della colonnina che ipotizziamo per quel poligono, all’interno 
della variabilità della MOPS
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Il punto sarà all’interno dello shapefile ind_pu, comparirà solo nella Carta delle 
indagini e sarà trattato come qualsiasi altro punto indagine, con codice e simbolo.

*N.B.:
Nell’esempio non è 
riportato il codice, che 
invece in carta dovrà 
essere riportato (es. 
041068P1)
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CARTA DELLE INDAGINI (MS01, MS02 e MS03)

Rappresentazione tipo per un punto 
sito con più indagini puntuali
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«La Carta delle indagini per gli studi di MS è un elaborato che deve essere 
predisposto per ciascuna delle carte previste (MOPS e MS). 

Per la carta delle MOPS (paragrafo 1.1.3) devono essere rappresentate le 
indagini preesistenti e quelle eventualmente realizzate ex-novo. 

Per la Carta di MS (paragrafo 1.1.4), la carta delle indagini, 
precedentemente elaborata per la carta delle MOPS (Livello 1), dovrà 
essere aggiornata integrandola con le indagini realizzate ex-novo. 

Le indagini pregresse e quelle realizzate ex-novo si distingueranno sulla base 
della data di realizzazione, che dovrà essere riportata nel database associato 
(vedi capitolo 2). 

(pag. 17 Standard di rappresentazione e archiviazione informatica. v.4.0b)
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Nome del campo  Tipo  Descrizione 
ID_SLN  testo  Identificativo univoco 

Ind_ln (shapefile lineare)

Nome del campo  Tipo  Descrizione 
ID_SPU  testo  Identificativo univoco 

Ind_pu (shapefile puntuale)

Non aggiungere campi non previsti;
usare eventualmente, per la 
rappresentazione, file di lavoro che 
poi non verranno consegnati
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Esempio:
Sondaggio a carotaggio continuo che intercetta il substrato con prelievo di campione e indagini di laboratorio sul 
campione (taglio ed edometrica): 
ho un punto sito a cui sono associate 4 indagini: 
1) SS (classe GG) - Sondaggio a carotaggio continuo che intercetta il substrato
2) SC (classe GG) - Sondaggio con prelievo di campioni
3) ED (classe GL) – Edometrica
4) TD (classe GL) – Taglio diretto

*la quota top e bottom di SS e SC sono quelle del sondaggio nella sua interezza

Ad SS saranno associati una serie di parametri (L) indicanti i vari strati intercettati, ognuno con  dati di top e bottom e 
valore = litologia (Tabella pag. 60) ed eventualmente parametri SG (soggiacenza falda)

Ad SC saranno associati una serie di parametri CAM (a secondo del numero di campioni prelevati) aventi dati di top e 
bottom (del campione prelevato) e valore = n. del campione prelevato; eventualmente può esserci valore di SG 
(soggiacenza falda)

Ad ED sarà associato un parametro avente OC (grado sovraconsolidazione), avente dati di top e bottom del campione e 
un valore = grado di sovraconsolidazione

A TD saranno associati 1 o 2 parametri (C = coesione efficace e/o F1 = angolo di attrito in tensioni efficaci), avente dati di 
top e bottom del campione e valore = la coesione efficace in Mpa e/o l’angolo di attrito in °

I «punti» sito rappresentati dagli elementi puntuali dello shapefile «Ind_pu» sono in posizioni univoche (non possono
esserci punti sovrapposti) e corrispondono ai record della tabella «sito puntuale» del database generato da SoftMS;
ad ognuno di questi punti sito possono essere collegati una o più indagini, ad esempio ad uno stesso punto sito
(verticale di indagine), possono essere associati più indigini puntuali (es. sondaggio, spt, DH, campione, etc…)
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Esempio:
Sondaggio a carotaggio continuo che intercetta il substrato con prelievo di campione e indagini di laboratorio sul 
campione (taglio ed edometrica): 
ho un punto sito a cui sono associate 4 indagini: 
1) SS (classe GG) - Sondaggio a carotaggio continuo che intercetta il substrato
2) SC (classe GG) - Sondaggio con prelievo di campioni
3) ED (classe GL) – Edometrica
4) TD (classe GL) – Taglio diretto

*la quota top e bottom di SS e SC sono quelle del sondaggio nella sua interezza

Ad SS saranno associati una serie di parametri (L) indicanti i vari strati intercettati, ognuno con  dati di top e bottom e 
valore = litologia (Tabella pag. 60) ed eventualmente parametri SG (soggiacenza falda)

Ad SC saranno associati una serie di parametri CAM (a secondo del numero di campioni prelevati) aventi dati di top e 
bottom (del campione prelevato) e valore = n. del campione prelevato; eventualmente può esserci valore di SG 
(soggiacenza falda)

Ad ED sarà associato un parametro avente OC (grado sovraconsolidazione), avente dati di top e bottom del campione e 
un valore = grado di sovraconsolidazione

A TD saranno associati 1 o 2 parametri (C = coesione efficace e/o F1 = angolo di attrito in tensioni efficaci), avente dati di 
top e bottom del campione e valore = la coesione efficace in Mpa e/o l’angolo di attrito in °

I «punti» sito rappresentati dagli elementi puntuali dello shapefile «Ind_pu» sono in posizioni univoche (non possono
esserci punti sovrapposti) e corrispondono ai record della tabella «sito puntuale» del database generato da SoftMS;
ad ognuno di questi punti sito possono essere collegati una o più indagini, ad esempio ad uno stesso punto sito
(verticale di indagine), possono essere associati più indigini puntuali (es. sondaggio, spt, DH, campione, etc…)
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Nel caso di siti «multindagine», cioè punti sito in cui sono presenti più indagini rappresentabili su
carta, in caso di utilizzo di software Arcgis bisogna seguire le istruzioni presenti nell’ «Appendice
2: Tool per la rappresentazione di diverse indagini puntuali relative ad un singolo sito» a pag. 114
degli Standard 4.1.
Nel caso si utilizzi Qgis la procedura è più lunga e complessa ed è descritta nelle istruzioni
presenti in allegato alla presente presentazione (nulla vi vieta di trovare autonomamente una
modalità per avere una rappresentazione simile a quella risultante dal tool per Arcgis).

Per le versioni 2.xx di Qgis (ma non per le ultime versioni 3.x), esiste un
plugin che permette di realizzare in maniera corretta tutte le carte e
l’archiviazione necessaria per la MS nello stesso ambiente Gis, non
utilizzando SoftMS.

Il plugin si chiama «MZS Tool» ed è scaricabile direttamente dal software
con le modalità standard (repository).
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Schema della Banca dati 
delle Indagini Lineari

Schema della Banca 
dati delle Indagini 
Puntuali
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CARTA GEOLOGICO-TECNICA (CGT_MS)

Nella Carta Geologico-Tecnica per la
Microzonazione Sismica (CGT_MS) sono riportate
tutte le informazioni di base (geologia,
geomorfologia, caratteristiche litotecniche,
geotecniche ed idrogeologiche) derivate da carte
ed elaborati esistenti dei quali non è richiesta
l’archiviazione. I dati riportati nella CGT_MS sono
necessari alla definizione del modello di sottosuolo
e funzionali alla realizzazione della Carta delle
MOPS.
La CGT_MS dovrà essere realizzata in formato
raster (georiferito) o vettoriale, la scala di
rilevamento e di rappresentazione non dovrà
essere inferiore a 1:10.000.
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CARTA GEOLOGICO-TECNICA (CGT_MS)

Si ricorda che i livelli 2 e 3 di microzonazione
prevedono l’aggiornamento e la consegna
anche dei dati cartografici e alfanumerici
relativi alla Carta delle MOPS (Livello 1) e alla
CGT nella loro massima estensione anche se
non sono intervenute modifiche»

(pag. 47 Standard di rappresentazione e
archiviazione informatica. v.4.0b)
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Nella legenda della carta, al simbolo e al 
codice, sarà affiancata una descrizione della 
litologia e dell’ambiente genetico e 
deposizionale. Tale descrizione sarà una 
sintesi di quella, più dettagliata, riportata nella 
Relazione Illustrativa (come avviene 
comunemente nelle classiche legende delle 
carte geologiche e, in particolare, nella 
cartografia CARG). In queste descrizioni vanno 
riportate le informazioni aggiuntive sullo stato 
di addensamento/consistenza/fratturazione. 
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Geotec

GeoTec

Elineari Geoidr

Instab

Forme Epuntuali

MS1
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Geotec
Nome del campo  Tipo  Descrizione 
ID_gt  numero intero  Identificativo univoco progressivo dell’unità geologico-tecnica 
Tipo_gt  testo  Sigla che descrive la tipologia dell’unità 
Stato  numero intero  Codice identificativo dello stato di addensamento o di 

consistenza 
Gen  testo  Sigla che descrive l’ambiente genetico e deposizionale 
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Tipo_gt

*I codici vanno riportati anche sulla singola zona nella carta. Ogni 
codice sarà composto dal codice relativo al terreno di copertura 
(Figura 1.1.2-1) e dal codice relativo agli ambienti genetico-
deposizionali (Tabella 1.1.2-1). Ad esempio, una “Sabbia pulita e 
ben assortita” di “Duna eolica” avrà codice “SWde”. 
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Gen
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Tipo_gt
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Stato  Prove manuali  Descrizione aggiuntiva in 
legenda  Stato 

Stato di 
addensamento 

Non è sufficiente la pala per 
scavarlo  Addensato  11 

Può essere scavato con la pala 
con molta difficoltà  Moderatamente addensato  12 

Può essere scavato con la pala 
con difficoltà  Poco addensato  13 

Può essere scavato con la pala  Sciolto  14 

Stato di consistenza 

Può essere scalfito con difficoltà 
con l'unghia del pollice 

Coesivo estremamente 
consistente  21 

Può essere scalfito con l'unghia 
del pollice. Non può essere 
modellato con le dita 

Coesivo molto consistente  22 

Non può essere modellato con 
le dita  Coesivo consistente  23 

Può essere modellato solo con 
forte pressione delle dita 

Coesivo moderatamente 
consistente  24 

Può essere facilmente 
modellato con le dita  Coesivo poco consistente  25 

Cede acqua se compresso con 
le dita  Coesivo privo di consistenza  26 

Substrato geologico 
fratturato o alterato      31 

 

Stato
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Nome del campo  Tipo  Descrizione 
ID_el  numero intero  Identificativo univoco progressivo dell’elemento lineare 
Tipo_el  numero intero  Tipo dell’elemento lineare  

Elineari
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Nome del campo  Tipo  Descrizione 
ID_gi  numero intero  Identificativo univoco progressivo dell’elemento 
Tipo_gi  testo  Codice del tipo di elemento 

Valore19F  numerico 
(precisione singola)  Valore assunto per il tipo di elemento rilevato 

Valore2  numerico 
(precisione singola)  Ulteriore valore (Tipo_gi=11; valore dell’inclinazione degli strati) 

Geoidr
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Geoidr

Elineari

Elineari

Nome del campo  Tipo  Descrizione 
ID_el  numero intero  Identificativo univoco progressivo dell’elemento lineare 
Tipo_el  numero intero  Tipo dell’elemento lineare  

Geoidr

Nome del campo  Tipo  Descrizione 
ID_el  numero intero  Identificativo univoco progressivo dell’elemento lineare 
Tipo_el  numero intero  Tipo dell’elemento lineare  
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Instab_MS1

Campi da 
popolare per 
MS02

L’inserimento della categoria 
di sottosuolo (anche per il 
livello 2) è facoltativo
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Novità Standard 4.1: Parametro AMB (ambiente ed età depositi potenzialmente liquefacibili)
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*Le prime quattro cifre identificano il tipo di instabilità, le ultime
quattro cifre identificano la stratigrafia della zona (vedi Carta
MOPS).

Zone di Attenzione per 
Instabilità di versante 
ZAFR 

1 
– 

cr
ol

lo
 o

 
ri
ba

lta
m

en
to
 

2 
– 

sc
or

ri
m

en
to
 

3 
- 

co
la

ta
 

4 
– 

co
m

pl
es

sa
 

5 
– 

no
n 

de
fin

ito
 

1 – attiva (FR_A)  301120xy  301220xy  301320xy  301420xy  301520xy 

2 – quiescente (FR_Q)  302120xy  302220xy  302320xy  302420xy  302520xy 

3 – inattiva (FR_I)  303120xy  303220xy  303320xy  303420xy  303520xy 

4 – non definita (FR_ND)  304120xy  304220xy  304320xy  304420xy  304520xy 

Zone di Attenzione per 
Instabilità di versante 
ZAFR 

1 
– 

cr
ol

lo
 o

 
ri
ba

lta
m

en
to
 

2 
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sc
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m

en
to
 

3 
- 

co
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ta
 

4 
– 
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5 
– 

no
n 

de
fin

ito
 

1 – attiva (FR_A)  301120xy  301220xy  301320xy  301420xy  301520xy 

2 – quiescente (FR_Q)  302120xy  302220xy  302320xy  302420xy  302520xy 

3 – inattiva (FR_I)  303120xy  303220xy  303320xy  303420xy  303520xy 

4 – non definita (FR_ND)  304120xy  304220xy  304320xy  304420xy  304520xy 

Tipo_i

Si ricorda che le frane che insistono su zone considerate
stabili (tipo_z = 10xx), vengono considerate automaticamente
su substrato fratturato o alterato, quindi le le ultime 4 cifre
saranno «2099»
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Tipo_i

*Nel caso di MS02 o MS03, le frane mappate nel livello 1 che
non sono dotate di 8 cifre, dovranno essere aggiornate ai
nuovi standard se risultano all’interno del perimetro del livello
2 o 3
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Elineari

Epuntuali

Forme
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Nome del campo  Tipo  Descrizione 
ID_f  numero intero  Identificativo univoco progressivo della forma 
Tipo_f  numero intero  Codice numerico formato da 4 cifre che descrive la tipologia della 

forma 
 

Forme
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Nome del campo  Tipo  Descrizione 
ID_el  numero intero  Identificativo univoco progressivo dell’elemento lineare 
Tipo_el  numero intero  Tipo dell’elemento lineare  

 

Elineari
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Nome del campo  Tipo  Descrizione 
ID_ep  numero intero  Identificativo univoco progressivo dell’elemento puntuale 
Tipo_ep  numero intero  Tipo dell’elemento puntuale  

Carta Geologico Tecnica

Epuntuali
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS)

*Se non si inseriscono le colonnine 
stratigrafiche in carta, per ogni zona 
deve essere riportata, di fianco al 
simbolo della zona, una descrizione 
sintetica della successione 
stratigrafica che la contraddistingue

Su ciascuna zona (stabile, suscettibile di 
amplificazione locale o di attenzione per instabilità) 
è necessario riportare i codici del tipo di area 
(“Tipo_i”, vedi capitolo 2.2.8 e “Tipo_z”, vedi 
capitolo 2.2.10). 
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS)

Si ricorda che i livelli 2
e 3 di microzonazione
prevedono
l’aggiornamento e la
consegna anche dei
dati cartografici e
alfanumerici relativi
alla Carta delle MOPS
(e alla CGT) (Livello 1)
nella loro massima
estensione anche se
non sono intervenute
modifiche
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Campi da 
popolare per 
MS02

*Ft solo per substrato 
sismico affiorante

Stab_MS1

L’inserimento della categoria 
di sottosuolo (anche per il 
livello 2) è facoltativo
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Stab_MS1
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*Per il substrato fratturato o 
alterato si prevede che il grado 
di fratturazione e il suo 
spessore possano causare 
amplificazioni e, quindi, la zona 
relativa sarà riportata tra le 
“zone stabili suscettibili di 
amplificazioni locali”. 

Si consiglia vivamente di far 
corrispondere la zona 1 con il 
codice tipo_z «2001», la zona 2 
con il codice «2002», etc; 

Stab_MS1
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• Zone di Attenzione (ZA): sono zone nelle quali 
i dati a disposizione non sono sufficienti, in 
quantità e tipologia, per definire con certezza se 
l’instabilità si verificherà effettivamente in caso di 
un futuro evento sismico. (MS Livello1 e 2)

• Zone di Suscettibilità (ZS): sono zone nelle 
quali, a seguito di una raccolta dati specifica per 
l’instabilità in esame e l’applicazione di metodi di 
calcolo, anche semplificati, è possibile definire la 
pericolosità in termini quantitativa. (MS Livello3)

• Zone di Rispetto (ZR): sono zone nelle quali, a 
seguito di una raccolta dati specifica per 
l’instabilità in esame e l’applicazione di metodi di 
calcolo, anche avanzati, è possibile quantificare 
con maggiore accuratezza la pericolosità. (MS 
Livello3)

Instab_MS1
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Per la rappresentazione 
delle ZA la simbologia 
proposta prevede un retino 
nero e colore di fondo della 
zona stabile suscettibile di 
amplificazione. Questa 
rappresentazione conserva 
le informazioni sulla 
litostratigrafia della 
microzona, permettendo, se 
gli approfondimenti del 
Livello 3 non confermano 
l’instabilità, di trattare la 
stessa microzona come 
stabile suscettibile di 
amplificazione e 
caratterizzarla secondo i 
parametri propri di questo 
tipo di zona. 

Instabilità di versante

Per le instabilità di versante 
vedi anche «Linee guida per la 
gestione del territorio in aree 
interessate da instabilità di 
versante sismoindotte (FR)», 
2017

Zona 2099

Instab_MS1
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ZONA ZALQ Tipo_i 

Zona1 
 

30502001 

Zona2 
 

30502002 

Zona3 
 

30502003 

Zona4 
 

30502004 

Zona5 
 

30502005 

Zona6 
 

30502006 

Zona7 
 

30502007 

Zona8 
 

30502008 
 

Zona9 
 

30502009 

Zona10 
 

30502010 

Zona11 
 

30502011 

Zona12 
 

30502012 

Zona13 
 

30502013 

Zona14 
 

30502014 

Zona15 
 

30502015 

Zona16 
 

30502016 

 

Liquefazione

Le ZALQ sono quelle nelle 
quali gli studi di Livello 1 
hanno verificato l’esistenza di 
4 condizioni predisponenti 
(AGI, 2008): 
1. terreni sabbiosi
2. falda a profondità inferiore 
a 15m
3. Mw attesa al sito >5
4. Accelerazioni massime in 
superficie (PGA) >0.1g. 

Per la liquefazione vedi 
anche «Linee guida per la 
gestione del territorio in aree 
interessate da liquefazione 
(LQ)» 2017

Instab_MS1



Banca Dati e Carte di Microzonazione Sismica 

Corso di Formazione:  Progetto                MSEQ
BANCA DATI E CARTE DI MICROZONAZIONE SISMICA - Standard di rappresentazione e archiviazione informaticaBANCA DATI E CARTE DI MICROZONAZIONE SISMICA - Standard di rappresentazione e archiviazione informatica

Per le ZAFAC si fa riferimento alla Linee Guida per la gestione del
territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC),
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome il 7 maggio 2015.

La ZACD sarà definita limitatamente alle aree di contatto tra una
roccia e un terreno granulare a bassa densità (piccoli valori Dr e/o
di Nspt) e insaturo. Ovvero, nelle more della predisposizione di
specifiche linee guida, sarà opportuno definire il cedimento
differenziale importante solo per depositi di copertura che abbiano
un alto valore del rapporto di compressione volumetrico (dH/H,
densificazione). La zona sarà a cavallo della linea di contatto tra
roccia e depositi sciolti e non potrà essere più larga di 10 m.

Instab_MS1
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Elineari
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Elineari

Epuntuali

Forme
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Le tracce di sezione topografica definiscono le aree di attenzione
rispetto alle amplificazioni topografiche (generalmente individuate in
corrispondenza di forme di superficie tipo scarpate, terrazzi e
creste), che dovranno essere oggetto di quantificazione nei livelli di
approfondimento successivi.

NON SOSTITUSCONO LE SEZIONI GEOLOGICO - TECNICHE

Elineari
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CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS)
La Carta di Microzonazione Sismica di livello 2 e 3 associa una
quantificazione numerica dell’amplificazione del moto sismico alle zone, o a parti
di esse, individuate nella Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica
(livello 1).
I tre livelli di studio non sono sequenziali, ma vengono realizzati in funzione della
complessità geologico tecnica del territorio ed è possibile passare dal Livello 1
(obbligatorio) al Livello 2 oppure al Livello 3.

Gli studi di Livello 1 (Carta delle MOPS), sulla base della complessità geologico
tecnica del territorio esaminato, devono stabilire in quali aree c’è la possibilità di
procedere ad approfondimenti di Livello 2 o ad approfondimenti di Livello 3 e, in
definitiva, costruire un’unica Carta di MS.

Quindi, sulla base della complessità geologica, una Carta di MS potrà essere
costituita da:
• solo aree con approfondimento di Livello 2
• aree con approfondimento di Livello 2 e aree con approfondimento di Livello 3
• solo aree con approfondimento di Livello 3
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Nel caso di consegna della Carta di MS dovranno
essere consegnati anche i dati cartografici e
alfanumerici relativi alla Carta delle MOPS (e CGT) -
Livello 1 nella loro massima estensione,anche se non
sono intervenute modifiche.

IMPORTANTE!!!!

Nel caso di Studi effettuati con versioni di standard precedenti,
dovranno essere aggiornati secondo quanto previsto dall’ultima
versione disponibile (v.4.1)

(Es. Frane codice da 4 a 8 cifre)
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CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS)
Dovrà essere 
realizzata una carta di 
MS per ognuno dei 
fattori di 
amplificazione 
stratigrafici 
considerati.
Laddove il basamento 
sismico è affiorante o 
sub‐affiorante, gli 
unici affetti di 
amplificazione
attesi sono quelli 
dovuti alla 
morfologia 
superficiale. In 
questi casi, il fattore 
di Amplificazione 
(topografico) viene 
calcolato mediante 
una opportuna 
procedura (Vedi 
Allegato 3 Abachi 
Regionali).
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Campi da 
popolare per 
MS02

*Ft solo per substrato 
sismico affiorante

Stab_MS23

ERRORE IN TABELLA
CAT = richiesto anche 
per MS livello 2
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Le zone stabili e le zone stabili suscettibili di amplificazioni
locali hanno come attributo i parametri che quantificano
l’amplificazione locale del moto sismico di base e uno
spettro di risposta elastico rappresentativo.

Le zone stabili sono caratterizzate sempre da
un’amplificazione uguale a 1.0. Le zone stabili suscettibili di
amplificazioni locali sono invece caratterizzate da classi di
fattori di amplificazione.

Stab_MS23
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Le amplificazioni dovute ad effetti litostratigrafici saranno
quindi espresse con 3 fattori numerici (e solo da questi)
ricavati dagli abachi regionali (abachi determinati per le
diverse macro-aree, i diversi livelli di pericolosità sismica
presenti nelle macro-aree e la profondità del basamento
sismico utilizzato come riferimento) da applicare alle
ordinate spettrali a basso (FA0105), medio (FA0408) e alto
periodo (FA0710).

La Regione Marche, nell’ambito degli approfondimenti di
Livello 2, ha definito una serie di abachi finalizzati
all’individuazione di un valore che caratterizzi le microzone
stabili suscettibili di amplificazioni locali in termini di fattori
di amplificazione.

Stab_MS23
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Avremo quindi tre Carte di MS, una con indicati gli
FA0105, una con gli FA0408 ed una terza con
rappresentati gli FA0710.

Stab_MS23
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Nel caso di substrato sismico affiorante o subaffiorante (e
solo in questo caso) dovrà essere considerato anche
l’eventuale fattore di amplificazione topografica e popolato il
campo Ft con il valore del fattore così come definito dai
procedimenti indicati all’interno dell’Allegato 3 degli Abachi
Regionali rev.2.

La simbologia (colore del poligono) in carta (ed in legenda)
sarà la stessa delle zone suscettibili di amplificazioni locali
stratigrafiche ma in mappa la label riportante il valore del FA
sarà distinta (il valore di Ft in mappa avrà una cornice nera)

Quindi in una Carta di MS potremo avere insieme zone
caratterizzate da un fattore di amplificazione topografica (Ft, solo
dove il substrato sismico è affiorante) e zone caratterizzate da un
fattore di amplificazione stratigrafica (FA0105, FA04008 o
FA0710, dove il substrato sismico è sepolto).
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Si ricorda comunque che:
In tutti gli altri casi, incluso quello di substrato geologico
affiorante o sub-affiorante (formazioni litoidi con VS < 800
m/s e quindi con un fattore di amplificazione stratigrafico
calcolato diverso da 1), il coefficiente di amplificazione
topografica (Ft) non dovrà essere inserito nello shapefile
"Stab", né utilizzato come moltiplicatore del fattore di
amplificazione stratigrafica.

I valori di Ft e del corrispondente T0 dovranno però essere
riportati nella relazione con l’indicazione della necessità di
ulteriori livelli di approfondimento da rimandare a studi
successivi.

Stab_MS23
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Nella Carta di MS con solo approfondimenti di Livello 2, le zone
suscettibili di instabilità per liquefazione o instabilità di versante
conservano la geometria delle ZA della Carta delle MOPS, ma sono
rappresentate da un simbolo che prevede lo stesso retino della ZA, con
colore di fondo dato dall’amplificazione calcolata con gli Abachi, se
applicabili.

CAT = errore, richiesto 
anche per MS livello 2
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Instab_MS23
CAT = errore, richiesto 
anche per MS livello 2

L’inserimento della categoria 
di sottosuolo (anche per il 
livello 2) è facoltativo
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Come previsto dal disciplinare d’incarico le aree instabili per movimento gravitativo che, secondo il P.A.I., 
sono caratterizzate da livelli di rischio R3/R4 e pericolosità P3/P4, sono escluse dall’attribuzione di un 
fattore di amplificazione e quindi non risultano microzonate nell’ambito del livello 2 di approfondimento (il 
loro studio è rimandato ad un livello 3 di approfondimento).

Nelle carte di microzonazione tali poligoni possono essere distinti da un bordo di colore blu e da 
riempimento nullo (tale simbologia deve essere indicata in legenda con la dicitura: FRANE P.A.I. R3-R4 -
P3-P4 non microzonate nell'ambito del Livello 2 di approfondimento. ). 
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CARTA DELLE FREQUENZE
Come indicato nel 
disciplinare d’incarico, in 
aggiunta a quanto previsto 
dagli Standard nazionali, è 
richiesta, dalla Regione 
Marche, una Carta delle 
frequenze naturali dei 
terreni, in cui siano 
rappresentati, con 
simbologia adeguata, tutti 
i punti di indagine 
geofisica con associato il 
risultato della prova 
(valore del picco più 
significativo nell’intervallo 
0.5÷20 Hz, corrispondente 
alla frequenza di 
risonanza fondamentale f0 
o indicazione dell’assenza 
di picchi). La simbologia 
utilizzata dovrà mettere in 
evidenza oltre la 
frequenza di risonanza dei 
terreni utilizzata per la 
determinazione dei fattori 
di amplificazione, anche il 
contrasto d’impedenza 
riscontrato, attraverso 
l’ampiezza del rapporto 
H/V misurato.

Tale cartografia è di particolare utilità al fine di evitare il fenomeno 
della doppia risonanza nell’interazione suolo-strutture. 
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Quadro sinottico di 
utilizzo dei singoli file 
per la realizzazione di 

ciascuna carta
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Relazione Illustrativa
1.Introduzione
2.Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento
3.Assetto geologico e geomorfologico dell’area
4.Dati geotecnici e geofisici
5.Modello del sottosuolo (inserite anche sezioni geologiche)
6.Interpretazioni e incertezze
7.Metodologie di elaborazione e risultati
8.Elaborati cartografici

8.1 Carta delle indagini
8.2 Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica (CGT_MS)
8.3 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Carta delle MOPS)
8.4 Carta di Microzonazione Sismica (Carta di MS) - (solo Livelli 2 e 3) 
8.5 Carta delle frequenze
8.6 Commenti finali e criticità

9.Confronto con la distribuzione dei danni degli eventi passati
10.Bibliografia
11.Allegati
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Struttura della Relazione Illustrativa

1.Introduzione
2.Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento
3.Assetto geologico e geomorfologico dell’area
4.Dati geotecnici e geofisici
5.Modello del sottosuolo (inserite anche sezioni geologiche)
6.Interpretazioni e incertezze
7.Metodologie di elaborazione e risultati
8.Elaborati cartografici

8.1 Carta delle indagini
8.2 Carta Geologico Tecnica per la microzonazione sismica (CGT_MS)
8.3 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Carta delle MOPS)
8.4 Carta di Microzonazione Sismica (Carta di MS) 
8.5 Commenti finali e criticità

9.Confronto con la distribuzione dei danni degli eventi passati
10.Bibliografia
11.Allegati
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Carta Geologico Tecnica per la microzonazione sismica (CGT_MS)

aree con coperture di spessore inferiore a 3 m 
e non cartografabili

descrizione delle unità litologiche, delle 
instabilità e degli elementi lineari e puntuali 
utili per gli studi di MS
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Struttura della Relazione Illustrativa

1.Introduzione
2.Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento
3.Assetto geologico e geomorfologico dell’area
4.Dati geotecnici e geofisici
5.Modello del sottosuolo (inserite anche sezioni geologiche)
6.Interpretazioni e incertezze
7.Metodologie di elaborazione e risultati
8.Elaborati cartografici

8.1 Carta delle indagini
8.2 Carta Geologico Tecnica per la microzonazione sismica (CGT_MS)
8.3 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Carta delle MOPS)
8.4 Carta di Microzonazione Sismica (Carta di MS) 
8.5 Commenti finali e criticità

9.Confronto con la distribuzione dei danni degli eventi passati
10.Bibliografia
11.Allegati
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Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Carta delle MOPS)

descrizione di tutte le zone stabili, le zone stabili suscettibili di 
amplificazioni locali, le zone di Attenzione e degli elementi 
lineari e puntuali utili per gli studi di MS

schemi dei rapporti litostratigrafici più 
significativi per l’area studiata
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Struttura della Relazione Illustrativa

1.Introduzione
2.Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento
3.Assetto geologico e geomorfologico dell’area
4.Dati geotecnici e geofisici
5.Modello del sottosuolo (inserite anche sezioni geologiche)
6.Interpretazioni e incertezze
7.Metodologie di elaborazione e risultati
8.Elaborati cartografici

8.1 Carta delle indagini
8.2 Carta Geologico Tecnica per la microzonazione sismica (CGT_MS)
8.3 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Carta delle MOPS)
8.4 Carta di Microzonazione Sismica (Carta di MS) 
8.5 Commenti finali e criticità

9.Confronto con la distribuzione dei danni degli eventi passati
10.Bibliografia
11.Allegati
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Carta di Microzonazione Sismica (Carta di MS) 

descrizione di tutte le zone stabili, le zone stabili suscettibili di
amplificazioni locali e, per le aree di approfondimento di Livello
3, le Zone di Suscettibilità e le Zone di Rispetto; per il solo
Livello 3, descrivere i metodi utilizzati e i risultati ottenuti per i
parametri quantitativi delle zone instabili (FRR, FRT, IL, DISL)

definizione e descrizione del parametro di amplificazione, se non
corrisponde a FA e FV degli ICMS (2008). Motivare, qualora venga
utilizzato, la scelta del tipo di abaco regionale impiegato per il
calcolo dei fattori di amplificazione. Per il solo Livello 3, riportare la
metodologia di studio e i risultati delle amplificazioni in superficie, la
descrizione degli accelerogrammi calcolati in superficie per diversi
punti della zona e dello spettro di output rappresentativo di ciascuna
zona
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Struttura della Relazione Illustrativa
1.Introduzione
2.Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento
3.Assetto geologico e geomorfologico dell’area
4.Dati geotecnici e geofisici
5.Modello del sottosuolo (inserite anche sezioni geologiche)
6.Interpretazioni e incertezze
7.Metodologie di elaborazione e risultati
8.Elaborati cartografici

8.1 Carta delle indagini
8.2 Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica (CGT_MS)
8.3 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Carta delle MOPS)
8.4 Carta di Microzonazione Sismica (Carta di MS) - (solo Livelli 2 e 3) 
8.5 Carta delle frequenze
8.6 Commenti finali e criticità

9.Confronto con la distribuzione dei danni degli eventi passati
10.Bibliografia
11.Allegati

Carta delle frequenze

descrizione della distribuzione delle frequenze di risonanza dei
terreni e dei valori dei relativi rapporti H/V; ove possibile,
mettere in relazione le classi di frequenza e il contrasto
d’impedenza con gli spessori attesi, allo scopo di distinguere
aree caratterizzate da assenza di fenomeni di risonanza
significativi (nessun massimo relativo significativo nelle
funzioni HVSR o SSR nell’intervallo 0.5÷20 Hz) o da presenza
di fenomeni di risonanza, prestando particolare attenzione alle
aree in cui si rilevano maggiori contrasti di impedenza.
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Elaborati cartografici (in formato cartaceo e digitale)

• Carta delle indagini 
• Carta Geologico Tecnica per la microzonazione sismica (CGT_MS)
• Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Carta delle MOPS)
• Carte di Microzonazione Sismica (Carta di MS) (II e III Livello)*
• Carta delle frequenze

Relazione Illustrativa (in formato cartaceo e digitale)

Elementi vettoriali (in formato digitale e archiviati secondo la struttura vista in 
precedenza):

• Indagini (puntuali e lineari)
• Elementi geologico – tecnici (puntuali, lineari, poligonali)
• Elementi MS01 – MS02 (poligonali)

COSA DEVE ESSERE PRODOTTO?

* «Nel caso di consegna della Carta di MS dovranno essere consegnati anche i dati cartografici e 
alfanumerici relativi alla Carta delle MOPS (Livello 1) e alla CGT nella loro massima estensione anche 
se non sono intervenute modifiche» (pag. 47 Standard di rappresentazione e archiviazione informatica. 
v.4.0b)
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COSA DEVE ESSERE 
PRODOTTO?

Elaborati cartografici 
previsti dagli studi di 
Microzonazione 
sismica di Livello 2 e 
di Livello 3, a cui si 
aggiunge la Carta 
delle frequenze 
richiesta dalla 
Regione Marche
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Da pagina 37 a pagina 44 degli Standard, sono indicati i modelli per il cartiglio e le 
legende da seguire per la creazione delle Tavole
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• Consegnare gli studi all’interno di una cartellina rigida (CD + Carte + relazione)

• Scrivere o Stampare sul cd/dvd almeno il nome del comune e il nome dello studio effettuato

• Eliminare dalla cartella di consegna (NomeComune_S41) le sottocartelle che non si utilizzano (es.
CLE)

• Mettere nel frontali degli elaborati i dati esatti (vedi indicazioni Regione)

• Nei pdf delle indagini allegati nella cartella «documenti», non allegare tutta la relazione, solo la
parte dell’indagine necessaria

• Quando si inviano le integrazioni ricreare albero cartella originale NomeComune_S41, inserendo
però solo i files modificati

• Prestare attenzione al controllo di sovrapposizioni e gap all’interno degli shapefile consegnati
(soprattutto indagini, stab, geotec, instab)

• Non salvare gli shapefile da consegnare con i campi del join (ci sono troppi campi)

• Gli interventi a discrezione della Regione indicati nelle istruttorie di integrazione non sono
facoltativi

INDICAZIONI IMPORTANTI




