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La Pericolosità sismica locale è condizionata dalle caratteristiche locali 

(litostratigrafiche, geomorfologiche ed idrogeologiche). Partendo dai risultati degli studi 

di pericolosità sismica di base (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri 

geologici, geomorfologici, geotecnici e geofisici del sito, permette di definire 

le amplificazioni locali e la possibilità di accadimento di fenomeni di instabilità s.l.



Le modificazioni (EFFETTI di SITO) che il moto sismico subisce nell’attraversare i 
depositi e gli ammassi rocciosi superficiali rispetto al moto che si avrebbe su un 
sottosuolo di categoria A e con superficie topografica orizzontale, possono essere 
di 3 tipi:

OPCM 3274/2003 – Microzonazione sismica 



La Carta della Pericolosità sismica 
riporta le accelerazioni orizzontali 

espresse come frazione di «g» 
(accelerazione di gravità). 

La pericolosità sismica viene espressa  
in termini probabilistici e non tiene 
conto adeguatamente degli eventi 

sismici avvenuti nel passato
(Es. la pericolosità sismica a Norcia, 
dove il terremoto si è verificato nel 

1979 è uguale al terremoto della 
Marsica - Sulmona del 1706 dove invece 
il terremoto non si verifica da 310 anni).

Non permette di individuare le aree 
prioritarie dove attuare la prevenzione 

e la riduzione del rischio sismico e 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 

e delle infrastrutture.

L’Ordinanza PCM 3519/2006 ha reso 
tale mappa lo strumento ufficiale per il 

territorio nazionale

Ad essa sono associate le NTC 2008 
(attualmente sostituite dalle NTC 2018)
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OPCM 3907/2010 
attuazione art. 11 DLS 28/04/2009 n. 39 

convertito nella Legge n.77/09

Delibera di Giunta Regione Marche 967/2011 
Istituzione di una Commissione Tecnica

- definizione “indirizzi e criteri per la MS”
- supporto tecnico scientifico

- validazione dati MS e controllo rispondenza agli “indirizzi e criteri”
- docenze e attività formativa ai Geologi incaricati ed ai Tecnici degli Enti Locali

- realizzazione abachi
- recepimento degli studi di MS negli strumenti urbanistici.









Carta delle Microzone 
omogene in 
prospettiva sismica







Ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018 

Disciplina per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive 
e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma eseguiti e conclusi in data anteriore a 
quella di entrata in vigore del decreto legge n. 189 del 2016. Modifiche alle ordinanze 
n. 24 del 12 maggio 2017, n. 39 dell’8 settembre 2017 e n. 51 del 29 marzo 2018. 
Proroga del termine di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i.
Termine per il deposito delle schede AeDES
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