
Indagini di Microzonazione Sismica 

Standard di Informatizzazione 

• Carta delle Indagini 

• Carta Geologico-Tecnica 

• Carta Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica, MOPS (1° livello) 

• Carta di Microzonazione Sismica (2° e 3° livello) 

Em@il: gislab@uniurb.it  URL: www.uniurb.it/gislab/  

mailto:gislab@uniurb.it
http://www.uniurb.it/gislab/


Documenti di riferimento 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/microzonazione.wp 

• Indirizzi e criteri per la MS, ICMS 2008(linee 
guida di riferimento) 

• Contributi per l’aggiornamento degli ICMS 
(Ingegneria Sismica, 2011) 

• Atti della Commissione Tecnica per gli studi di 
MS, OPCM 3907 (riferimento per gli standard 
di informatizzazione + templates) 

• Microzonazione Sismica dell’area Aquilana 
(riferimento per i prodotti cartografici) 
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Struttura di archiviazione della carta 
delle indagini 

T A B E L L E 
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Cartografie indagini 

• Shapefile  Ind_pu: nella tabella attributi deve 

essere presente il campo: ID_SPU (id. univoco) 

• Shapefile  Ind_ln: nella tabella attributi deve 

essere presente il campo: ID_SLN (id. univoco) 

• CTR in formato vettoriale o raster georiferiti su 

cui ricadono le indagini 
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Tabella «Sito_puntuale»  
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Tabella «Indagine_puntuale» 
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Tabella «Parametro_puntuale» 
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Tabella «Curve» 
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Shapefile Ind_pu e relative tabelle 
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Tabella «Sito_lineare» 
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Tabella «Indagine_lineare» 
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Tabella «Parametro_lineare» 
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Decodifiche_parametri 
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Decodifiche_parametri 

• Geotecnica di laboratorio (GL): 12 tipi di 
indagine, 37 parametri; 

• Geotecnica in sito (GS): 10 tipi; 17 parametri; 

• Geologia (GG): 8 tipi, 8 parametri; 

• Idrogeologia (IG): 5 tipi, 7 parametri; 

• Geofisica (GF): 9 tipi, 23 parametri 
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Decodifiche_generali 
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Legenda «Carta delle indagini» 
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Carta Geologico-Tecnica 

• Formato libero 

• Raster georeferenziato  

• Scala non inferiore a 1:10,000 

• Elementi di rappresentazione: Areali, Lineari, 
Puntuali 

• 2 Legende: 1) Geologico-tecnica e idrogeologica; 
2) Geomorfologica, ognuna con:  

• a) riferimento carta tecnica utilizzata; b) 
riferimenti georeferenziazione; 4) coordinate 
geografiche dei 4 vertici della tavola utilizzata. 
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Legenda Geologico-tecnica e idrogeologica 
Elementi areali 

• Poligoni delle unità litotecniche 

• Ogni unità deve avere una sigla univoca 

• Per le unità litoidi sovrapporre con retino il 
grado di fratturazione, Jv-4 classi: <10; 10-20; 
20-30; >30 (o cataclasite-clivaggio) 

• Perimetrazione con retino delle aree con falda 
inferiore a 15 m dal P.C.  
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Legenda Geologico-tecnica e idrogeologica 
Elementi lineari 

• Faglie attive/inattive: a) dirette; b) inverse; c) 
trascorrenti o oblique 

• Assi di pieghe: a) sinformi; b) antiformi 

• Isobate del substrato rigido sepolto 

• Tracce di sezioni (almeno 2)  
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Legenda Geologico-tecnica e idrogeologica 
Elementi puntuali 

• Giaciture degli strati 

• Immersione e inclinazione piani di faglia 

• Punti di misura e valore di Jv 

• Punti di misura e valore di Fo (frequenza) 

• Sondaggi e pozzi e relativa profondità distinti 
in: a) raggiungono il substrato; b) non 
raggiungono il substrato; c) intercettano la 
falda 
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Jv (volumetric joint count: Palmstrom, 2005)  

Jv = 1/S1 + 1/S2 + … 1/Sn + Nr/(5A) 
Sn= spaziatura media di ogni famiglia di discontinuità 
Nr = numero di giunti random; A = area in m2 
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Esempio di calcolo di Jv (da Palmstrom, 2005)  

Volume medio del blocco (m3)  36  Jv-3 

Palmstrom A., 2005. Measurements of and Correlations between Block Size and Rock 
Quality Designation (RQD). Tunnels and Underground Space Technology, 20, 362-377.  
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Descrizione delle unità geologico-tecniche 

• Distinguere: a) Substrato; b) Coperture (>3 m) 

• Schema dei rapporti stratigrafici con spessori 
max-min e [possibilmente] parametri geofisici 
(Vs) e geomeccanici  

• Almeno 2 sezioni geologico-tecniche per 
possibili modellazioni 
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Substrato  

1) Lapideo  

2) Granulare cementato  

3) Coesivo sovraconsolidato  

4) Alternanze (ad es. flysch) 

• Tipo: a) stratificato; b) massivo 

• Grado di fratturazione (in base al valore di Jv: 
a) < 10 moderatamente fratturato; b) 10-20 
fratturato; 20-30 molto fratturato; > 30 
frantumato  
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Coperture 

1) Riporti (tipo di matrice) 
2) Ghiaia (addensamento/cementazione) 
3) Ghiaia-sabbia (addensamento/cementazione) 
4) Sabbia (addensamento/cementazione) 
5) Sabbia-limo (addensamento/consistenza) 
6) Limo (consistenza) 
7) Limo-argilla (consistenza) 
8) Argilla (consistenza) 
9) Depositi alluvionali 
10) Detriti di versante 
11) Substrato alterato o fratturato 
12) Substrato con Vs < 800 m/s 
13) Altro  
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Legenda Geomorfologica 
Elementi areali 

• Perimetrazione frane: a) attive; b) quiescenti; c) 
inattive; d) non definite 

• Sovrapposizione retino per tipologia cinematica: 
a) crollo/ribaltamento; b) scorrimento (planare o 
non); c) colata; d) complessa; e) non definita 

• Conoidi e falde detritiche (retino sopra litologia) 

• Cavità (retino sopra litologia) 

• Altre forme (carsiche, glaciali, ecc.) 

26 



Legenda Geomorfologica 
Elementi lineari 

• Orli di scarpata: a) 10-20 m; b) > 20 m 

• Orlo di terrazzo fluviale: a) 10-20 m; b) > 20 m 

• Cresta  

• Scarpata sepolta  

• Valle sepolta: a) stretta L<8-16H; b) larga L>8-
16H 

• Altre forme (carsiche, glaciali, ecc.) 
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Limite per valle stretta: 2H/L>1/4 
L 
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ICMS: H/L>1/4 
 
CTMS: 2H/L>1/4 



Legenda Geomorfologica 
Elementi lineari e puntuali 

• Orli di scarpata: a) 10-20 m; b) > 20 m 

• Orlo di terrazzo fluviale: a) 10-20 m; b) > 20 m 

• Cresta  

• Scarpata sepolta  

• Valle sepolta: a) stretta L<8-16H; b) larga L>8-16H 

• Picco isolato 

• Cavità isolata 

• Altre forme (carsiche, glaciali, ecc.) 
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Carta delle MOPS: 7 shapefiles 

1) Stab (poly): zone stabili amplificative e non 

2) Instab (poly): zone instabili 

3) Stab_Instab (poly): intersezione zone 
stabili∩instabili 

4) Forme (poly): forme di superficie e sepolte 

5) Isosub (lin): isobate del substrato 

6) Elineari (lin): altri elementi lineari 

7) Epuntuali (point): elementi puntuali 
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Shapefile «Stab» 

ID_z: 1, …k per non amplificative; k+1, …n per amplificative 

Zone amplificative, Tipo_Z = 20xy  
xy codificato in base alla successione delle 13 classi di coperture.  

Per ogni codice 20xy allegare una colonna stratigrafica in formato .jpg 
NON SOVRAPPORRE I POLIGONI !!! 

Se MS2 o MS3 aggiungere i campi Fa e Fv 

Tipo_z 
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MOPS: zone stabili non-amplificative 
(da ICMS) 

Aggiungere un 4° retino (d) per le alternanze (ad es. flysch) 
Indicare per il substrato anche il valore di Jv 
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MOPS: zone stabili amplificative 

Ogni zona amplificativa si differenzia per successione di copertura e tipo di 
substrato. Pertanto abbiamo almeno 1016 possibili permutazioni (a meno di hi) 33 



Shapefile «Instab» 
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MOPS: zone instabili 

Integrare la legenda con le voci mancanti (vedi elenco dello shapefile) 
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Shapefile «Forme» 

• Tipo_f: 

• 4010 conoide alluvionale 

• 4020 falda detritica 

• 4030 cavità sotterranee 
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Shapefile «Elineari» 
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Faglia attiva: fascia di 15m nei tratti 
accertati e 75 in quelli inferiti 
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Shapefile «Stab_Instab» 

Shapefile «Isosub» 

Shapefile «Epuntuali» 
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Strutture di archiviazione 
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NomeComune_S15 Cartella principale contenente tutte le cartelle funzionali agli studi di microzonazione sismica. Questa 

cartella deve essere rinominata con il nome del Comune per il quale si sta eseguendo lo studio. 

Basi Dati Cartella contenente la cartella “Comuni” contenente 

- Lo shapefile “comuni2001.shp” Nella cartella Basi Dati andranno inoltre inserite le carte di base 

utilizzate (es. CTR) in formato raster o vettoriale georeferenziate. 

Carta_delle_indagini Cartella contenente  

- I seguenti shapefile: 

-  Ind_pu 

-  Ind_ln.  

- il database "CdI_tabelle.mdb" con le tabelle per l'archiviazione delle indagini previste nel 

capitolo 1 degli Standard1.5 

- la cartella Documenti per inserire i documenti pdf delle Indagini_Puntuali e delle 

Indagini_Lineari 

CartaGeologicoTecnica Cartella nella quale inserire il raster georeferenziato della Carta geologico tecnica per gli studi di MS 

prodotta e il file "Legenda_nome del comune". 

MS1 

Contenente i seguenti shapefile: 

Epuntuali 

Elineari 

Isosub 

Forme 

Instab 

Stab 

Stab_Istab 

  

E’ inoltre presente la tabella L_tipo (dentro il db access L_tipo.mdb) con tutti i codici previsti per gli 

elementi puntuali, lineari e areali della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica. 

MS2 

Identico contenuto della cartella MS1, a meno dei campi FA e FV previsti dagli Standard1.5. 

Viene utilizzata per l’inserimento della Carta della micro zonazione sismica di livello 2. 

MS3 Identico contenuto della cartella MS1. Viene utilizzata per l’inserimento della Carta della micro zonazione 

sismica di livello 3. 

Plot 
Cartella nella quale inserire file di stampa delle carte realizzate. 

Vestiture 
Cartella per le vestiture realizzate. 

Al momento contiene  “MS_CartaIndagini1_5.style" utile alla rappresentazione cartografica dei simboli 

corrispondenti alle indagini. 

(Per utilizzare i file .style in ArcGis® selezionare lo StyleManager) 

GEODATABASE        SHAPEFILE  
NomeComune_S15 Cartella principale contenente tutte le cartelle funzionali agli studi di microzonazione sismica. Questa 

cartella deve essere rinominata con il nome del Comune per il quale si sta eseguendo lo studio. 

Basi Dati Cartella contenente la cartella “Comuni” contenente 

- il personal geodatabase “comuni2001.mdb” con la seguente Feature class: 

- Comuni2001 (Istat 2001) 

Nella cartella Basi Dati andranno inoltre inserite le carte di base utilizzate (es. CTR) in formato raster o 

vettoriale georeferenziate. 

Carta_delle_indagini Cartella contenente  

- il personal geodatabase "carta_delle_indagini.mdb" con le seguenti Feature classes: 

-  Ind_pu 

-  Ind_ln.  

- il database "CdI_tabelle.mdb" con le tabelle per l'archiviazione delle indagini previste nel 

capitolo 1 degli Standard1.5 

- la cartella Documenti per inserire i documenti pdf delle Indagini_Puntuali e delle 

Indagini_Lineari 

Carta geologica Cartella nella quale inserire il raster georeferenziato della Carta geologico tecnica per gli studi di MS prodotta 

e il file "Legenda_nome del comune". 

MS1_nome_del_comune 

Cartella contenente il personal geo database "MS1_nome_del_comune.mdb".  

La cartella deve essere rinominata con il nome del comune per la quale si sta eseguendo lo studio. 

Contiene le seguenti Feature classes   

Epuntuali 

Elineari 

Isosub 

Forme 

Instab 

Stab 

Stab_Istab 

  

E’ inoltre presente la tabella L_tipo con tutti i codici previsti per gli elementi puntuali, lineari e areali della 

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica. 

MS2_nome_del_comune 
Identico contenuto della cartella MS1_nome_del_comune, a meno dei campi FA e FV previsti dagli 

Standard1.5. 

Viene utilizzata per l’inserimento della Carta della micro zonazione sismica di livello 2. 

MS3_nome_del_comune 
Identico contenuto della cartella MS1_nome_del_comune. Viene utilizzata per l’inserimento della Carta della 

micro zonazione sismica di livello 3. 

Plot 
Cartella nella quale inserire file di stampa delle carte realizzate. 

Progetti 

Cartella per i progetti .mxd realizzati in EsriArcGis®. 

Sono state realizzate due versioni, contenute in due diverse cartelle: per ArcGis9.3 e ArcGis10. 

I progetti in ciascuna cartella sono: 

Carta_delle_indagini.mxd 

MS_01.mxd 

MS_02.mxd 

MS_03.mxd 

Vestiture Cartella per le vestiture realizzate. 

Al momento contiene  “MS_CartaIndagini1_5.style" utile alla rappresentazione cartografica dei simboli 

corrispondenti alle indagini. 

(Per utilizzare i file .style in ArcGis® selezionare lo StyleManager) 



Riepilogo MS: Indagini e geologia-tecnica 

• Allestire lo shapefile Ind_pu e relative tabelle 
(Sito_P., Indagine_P., Parametro_P, Curve) 

• Allestire lo shapefile Ind_ln e relative tabelle 
(Sito_L., Indagine_L., Parametro_L) 

• Allegare la CTR (vettoriale o raster georiferito) 

• Allegare le indagini lineari consultate in files .pdf 
e i parametri puntuali in files ASCII  

• Allestire un raster georiferito della carta 
geologico-tecnica 

• Allegare la legenda della carta G-T come file 
«Legenda_Comune»  
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Riepilogo MS: MOPS 

• Creare una cartella denominata 
«MS1_Comune» in cui inserire tutti i files 

• Allestire gli shapefiles delle MOPS: Stab, 
Instab, Stab_Instab, Forme, Isosub, Elineari, 
Epuntuali 

• Per ogni zona amplificativa (cod. 20xy) 
allegare la colonna stratigrafica in formato .jpg 

• ESEMPIO DI MS 1° livello: L’AQUILA EST 
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Checklist MS: carta geologico-tecnica 
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Checklist MS: carta delle indagini 
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Checklist MS: carta delle MOPS (livello 1) 
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Checklist MS: carta di MS (livelli 1 e 2) 
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Buon lavoro dal  
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URL: www.uniurb.it/gislab/  

Em@il: gislab@uniurb.it  
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