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....Faglia quaternaria, pleistocenica, olocenica, storica. 

FAGLIA  ATTIVA 
 

Se una faglia ha prodotto DISLOCAZIONI “RECENTI”, generalmente viene considerata attiva. 
Una faglia attiva è in grado di generare terremoti in futuro.  

 

2004 Niigata-ken Chuetsu earthquake 

DISLOCAZIONI STRUMENTALI… 

DISLOCAZIONI GEOLOGICHE… 



 
 
STRUTTURE SUPERFICIALI  STRUTTURE PROFONDE 
 
FAGLIA CAPACE     FAGLIA SISMOGENETICA 
che ha  generato fagliazione superficiale 
durante un evento sismico negli ultimi 20 ka 
(IAEA) 
 
FAGLIA CAPACE POTENZIALE 
che ha generato fagliazione superficiale 
precedentemente ai 20 ka. 

….in termini di SHA…. 
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http://diss.rm.ingv.it/diss 

http://diss.rm.ingv.it/diss








ITHACA è un database creato per la raccolta e la consultazione di tutte le informazioni disponibili 
riguardo le strutture tettoniche attive in Italia: il progetto si occupa in modo particolare delle 
faglie capaci, definite come faglie che potenzialmente possono creare deformazione in 
superficie. 
Il database delle faglie 
capaci è uno strumento 
fondamentale per:  
a) analisi di 

pericolosità 
ambientale e 
sismica,  

b) comprensione 
dell’evoluzione 
recente del 
paesaggio,  

c) pianificazione 
territoriale,  

d) gestione delle 
emergenze di 
Protezione Civile  

e) di supporto alla 
ricerca scientifica 
nell’ambito 
dell’analisi dei 
processi 
geodinamici. http://sgi.isprambiente.it/geoportal/catalog/content/project/ithaca.page 

http://sgi.isprambiente.it/geoportal/catalog/content/project/ithaca.page




Figura 14.2: Maschera Faults del database ITHACA 2004 

http://annuario.isprambiente.it/data/T31/152/Ver_4/fig2.JPG


L’INDIVIDUAZIONE DELLE FAGLIE ATTIVE E CAPACI AI FINI 
DELLA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA 

1. analisi geomorfologica (scarpata di faglia, depositi olocenici dislocati); 
2. analisi geologica di dettaglio (rilevamento geologico) 



From: Martelli et alii, 2012. Ital. J. Geosci. (Boll. Soc. Geol. It.), Vol. 131, No. 3, pp. 423-439. 



GRAZIE 
PER  

L’ATTENZIONE 
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