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Allegato A-1

ALLEGATO TECNICO Accordo di collaborazione tra il Commissario

Straordinario S INGV Fase 3 degli studi di

approfondimento di faglie attive e capaci (FAC)

Premessa

L Ordinanza n° 83/2019 ha disposto l esecuzione degli studi di approfondimento sulle Zone
di Attenzione per presenza di Faglie Attive e Capaci (FAC) presenti negli elaborati di
Microzonazione Sismica di livello 3 realizzati ai sensi dell Ordinanza n° 24/2017.

Tali studi di approfondimento, eseguiti in conformità con le Linee guida per la gestione del

territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (2015) approvate dalla Conferenza Stato-
Regioni, sono stati avviati nel mese di ottobre 2020 a seguito di specifico Accordo, redatto ai sensi
dell art. 15 della legge 7 agosto 1990, n° 241, tra la Struttura commissariale e L Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Le attività di studio ed approfondimento hanno interessato le seguenti FAC (o tratti di esse):
Territorio comunale di Norcia (PG),
la sua prosecuzione verso NW in pros
Abitati di Capitignano (capoluogo e frazione Sivignano) e Montereale (frazione Paganica),

la;
Centri abita
Frazione Frontignano del comune di Ussita (MC);
Set

;
Comune di Cantalice (frazione San Liberato) e quello di Rivodutri (frazioni Apoleggia,
Piedicolle e Villaggio Santa Maria), tutti in provincia di Rieti;

co alla richiamata Ordinanza n. 83/2019 ma attenzionata solo di recente;
Fraz. Ortolano nel Comune di Campotosto,
richiamata Ordinanza n. 83/2019 ma attenzionata solo di recente.

Gli studi sono stati svolti in due distinte fasi (Fase 1 e Fase 2) e completati per alcune delle
faglie sopra elencate, rimandando alla Fase 3 solo il completamento degli approfondimenti per le
FAC ancora oggetto di dubbi ed incertezze interpretative.

Le attività svolte nell ambito delle fasi 1 e 2 del precedente accordo sono quelle previste
dall allegato tecnico all accordo (in conformità con l Allegato tecnico dell Ordinanza n° 83/2019) e
descritte compiutamente negli atti tecnici prodotti da INGV a conclusione della Fase 2.

Attività da eseguire di cui all Accordo per l

1. Indagini paleosismologiche

conformemente al quale è stato redatto il presente documento, nell ambito della terza fase
dell accordo, dovranno essere svolte le seguenti attività minime:

Esecuzione di trincee paleosismologiche in settori ritenuti significativi ai fini
dell individuazione della faglia in numero e dimensioni adeguati al tipo di informazione
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richiesta (a cura delle Protezioni civili regionali ovvero dei comuni territorialmente
interessati);
Datazione assoluta dei sedimenti prelevati durante le operazioni di scavo delle trincee;
Ulteriori indagini geofisiche, interferometriche, topografiche ritenute necessarie ai fini della
definizione delle Zone di Rispetto (ZRFAC) previste dalle Linee Guida;
Configurazione di cartografia di sintesi e di relazione esplicativa dei risultati per ciascuna
FAC oggetto di studio.
Come chiaramente esposto inanza n° 83/2019, le Linee Guida

FAC (2015) definiscono 4 gruppi di indagini necessarie per il livello 3 di approfondimento. Tali
indagini hanno una sequenzialità temporale e significatività crescente passando dal primo al quarto
gruppo. Idealmente la sequenza
geologico, strutturale e geometrico della FAC. Le indagini dei gruppi 1, 2 e 3 della tabella che
segue sono state già eseguite (parzialmente o completamente in funzione degli altri dati disponibili
e reperiti durante le Fasi 1 e 2).

Tabella 1 Gruppi di indagini minime già eseguite nelle Fasi 1-2/da eseguire nella Fase 3.

ID Categoria indagini/servizi Tipologia indagini

GR1 Topografia e aereofotogrammetria Analisi multitemporale da condurre su immagini
aeree e/o satellitari; rilievo topografico di dettaglio
della FAC (laddove evidente); ricostruzione del
modello digitale del terreno (DEM) a risoluzione
elevata (pixel 20-50 cm), eventuali elaborazioni da
immagini LiDAR.

GR2 Rilievi geologici e geomorfologici Rilevamenti di campagna geologici e
geomorfologici e redazione di cartografia a scala
1:5.000 o maggiore.

GR3 Indagini geofisiche e geognostiche Prospezioni sismiche di superficie condotte con il
metodo a riflessione e/o rifrazione.

GR4 Paleosismologia Trincee esplorative, trincee paleosismologiche e
datazioni assolute dei terreni fagliati

Le indagini del Gruppo 4, che dovranno essere eseguite con il supporto di personale
altamente qualificato esperto in paleosismologia, saranno contenute, laddove ritenuto necessario,
nei margini di spesa previsti dal computo contenuto nell Allegato 2 dell Ordinanza.

Per ogni trincea è previsto:
scavo della trincea con idoneo mezzo meccanico;
pulizia del fondo della trincea;
armatura della trincea e predisposizione dei sistemi di sicurezza;
redazione dei log stratigrafici;
esecuzione di foto e redazione di schemi;
prelievo di campioni di terreno;
analisi paleosismologica;
reinterro dello scavo e ripristino del piano campagna.

Gli studi oggetto della terza fase della convenzione dovranno concludersi con la produzione
di cartografia di dettaglio (da rendersi anche in ambiente GIS secondo i formati che saranno definiti
dal Gruppo di Lavoro), di una cartografia comparativa in cui siano evidenziate le ZA riportate in
MS3 e le ZR ottenute a conclusione degli studi e di una elazione di sintesi che contenga una
puntuale analisi di tutti gli elementi che hanno condotto a formulare le conclusioni, compresa la
documentazione fotografica delle trincee eseguite e gli esiti delle datazioni assolute effettuate
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2. Aggiornamento degli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 a conclusione delle

attività di paleosismologia e di definizione delle ZR

giornamento degli studi di microzonazione sismica di livello 3, a seguito di
approfondimenti dedicati alle faglie attive e capaci (di seguito FAC), si realizza attraverso due
attività principali:

a. approfondimento delle indagini e delle modellazioni numeriche finalizzate alla valutazione
della risposta sismica locale, nelle aree oggetto di revisione (quando necessario);

b. restituzione della cartografia aggiornata e integrazione della banca dati di MS, conforme agli

amento degli studi di MS sarà realizzato secondo quanto previsto dagli Standard di
rappresentazione e archiviazione informatica (Versione 4.2) e dalle Linee guida per la gestione del

territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC), versione 1.0. Gli Standard, in
particolare, stabiliscono che tutti i prodotti cartografici previsti dovranno essere aggiornati e
restituiti con estensione analoga allo studio di MS già validato. Nel caso in esame, gli studi
dovranno essere restituiti con la stessa estensione degli studi già validati e approvati nell ambito
delle Ordinanze Commissariali n. 24/2017 e n. 79/2019.

Le attività di aggiornamento comporteranno la modifica delle geometrie delle Zone di
Attenzione per FAC e la perimetrazione di nuove Zone di Rispetto (ed eventualmente nuove Zone
di Suscettibilità), intorno alle tracce delle faglie attive e capaci (anche quelle di nuova
individuazione). I poligoni adiacenti alle Zone aggiornate dovranno essere modificati secondo
quanto previsto negli Standard per le zone stabili con amplificazioni. In queste aree dovranno essere
eseguite (ove fosse necessario) nuove indagini e modellazioni numeriche di risposta sismica locale
(punto a); i risultati dovranno essere restituiti in termini di fattori di amplificazione (FA) e di spettri
di risposta elastici in accelerazione, secondo le specifiche tecniche utilizzate per produrre gli studi
di cui all Ordinanza n. 24.

come
di seguito descritto.

Archivio degli strati informativi (Database) - La consegna dovrà contenere, eventualmente
aggiornati, tutti i file previsti nelle cartelle BasiDati, GeoTec, Indagini, MS1, MS23, Plot.
Carta delle indagini - È necessario consegnare in forma esaustiva la documentazione delle
indagini in formato pdf e, per le indagini di nuova acquisizione, i file originali (i.e., file
raw).
Carta delle frequenze naturali dei terreni.
Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica (CGT).
Sezioni geologico-tecniche - È possibile realizzare un elaborato cartografico dedicato oppure
allegare le sezioni alla Carta geologico-tecnica.
Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS).
Carte di microzonazione sismica.
Relazione illustrativa.

La Carta delle indagini e la Carta delle frequenze naturali dovranno riportare le indagini di
nuova acquisizione e quelle presenti negli studi di MS già validati nell ambito delle Ordinanze n. 24
e n. 79.

La Carta delle indagini, la Carta delle frequenze naturali, la Carta geologico-tecnica, la Carta
delle MOPS e le Carte di microzonazione sismica dovranno essere aggiornate e restituite con
almeno la stessa estensione degli studi di MS già validati Ordinanze n. 24 e n. 79. Per gli elementi
presenti negli shp Stab e Instab (cartella MS23) con attributo del campo LIVELLO 2 o 3, dovrà
avere compilato il campo CAT (categoria di sottosuolo).

rnamento prevede:
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eventuale aggiornamento delle geometrie (traccia faglia) e delle codifiche presenti nello
shp Elineari (codice Tipo_el) contenuto nella cartella GeoTec;
aggiornamento delle geometrie degli shp Instab e Stab presenti nelle Cartelle MS1 e
MS23 (attenzione: in seguito alla modifica delle dimensioni delle Zone di Attenzione,
aree precedentemente presenti nello shp Instab dovranno essere trasferite nello shp
Stab);
nello shp Instab (Cartella MS23) dovrà essere compilato il campo DISL (massima
dislocazione sul piano di faglia in cm).

Nello shp Stab (cartella MS23) dovranno essere forniti gli spettri e i FA 0s1-05s; FA 04s-
08s; FA 07s-1.1s delle aree precedentemente presenti nello shp Instab che saranno trasferite nello
shp Stab.

In seguito agli aggiornamenti degli studi di MS dovranno essere inoltre restituiti i nuovi pdf
della Carta geologico-tecnica, della Carta delle MOPS e della Carta di microzonazione sismica.

Elementi analitici per la stima dei costi

La stima economica della Fase 3 è stata condivisa tra i tecnici della Struttura Commissariale
e i Ricercatori dell INGV impegnati nelle attività della Fase 1 e della Fase 2.

I costi comprendono lo scavo delle trincee e la loro messa in sicurezza fino alla conclusione
delle fasi ispettive e di analisi dei fronti, il prelievo di campioni da sottoporre alle successive
datazioni assolute dei sedimenti, le datazioni, il costo del personale impegnato durante le fasi di
scavo e di caratterizzazione di ciascuna trincea e durante le successive fasi di analisi dei risultati e
di produzione degli elaborati definitivi. I costi comprendono anche le attività funzionali
all integrazione della MS di livello 3 nelle aree interessate da zone instabili per presenza di faglie
attive e capaci prima dell accordo stipulato tra il Commissario Straordinario e l INGV.

Di seguito viene esposto un prospetto riassuntivo dei costi ed un indicazione della quota di
rimborso a carico del Commissario per lo svolgimento delle attività da parte dell INGV.

Tabella 2 Stima dei costi per attività previste dall accordo per la Fase 3 di cui all Ordinanza

MACROATTIVITA IMPORTO

1. INDAGINI PALEOSISMOLOGICHE

Costo per la realizzazione di n° 30 trincee delle dimensioni
medie indicate nell (fondo per
Protezioni civili regionali/Comuni)

77.054,70

Datazioni AMS standard su campioni (n° 120) prelevati dalle
trincee

73.200,00

Costi di missione del personale impiegato 60.000,00
Materiali di consumo impiegati 7.500,00
Costo del personale impiegato 230.880,00

Sub-tot 140.700,00 140.700,00
TOTALE 448.634,70

2. AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI DI MS3

Aggiornamento degli studi di MS di livello 3 (personale) 94.720,00
Costi di missione del personale impiegato 5.000,00
Materiali di consumo impiegati 1.000,00

TOTALE 100.720,00
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Tabella 3 Rimborsi e cofinanziamento

MACROATTIVITA

IMPORTO

RIMBORSO A

CARICO DEL

COMMISSARIO

COFINANZ.TO

INGV

1 Studi paleosismologici (attività
prevista da Ordinanza n° 83/2019)

448.634,70
77.054,70

230.880,00
140.700,00

2 Aggiornamento MS3 (attività non

prevista da Ordinanza n° 83/2019)
100.720,00 50.000,00 50.720,00

TOTALE 549.354,70 267.754,70 281.600,00


