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Per saperne di più sulla pe-
ricolosità e il rischio sismi-
co in Europa, visitare il sito: 
www.efehr.org. 
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LICENZA

L’elaborazione  del modello di 
pericolosità sismica europea 
2020 (ESHM20) è frutto della 
collaborazione di un team prin-
cipale di ricercatori provenienti 
da diverse istituzioni europee 
nel quadro di numerosi pro-
getti, a cui si sono aggiunti altri 
studiosi che hanno contribuito 
in diversi modi: compilazione 
e cura dei dati, scambio di co-
noscenze, feedback in occasio-
ne di incontri e webinar. Il tutto 
in stretta collaborazione con la 
GEM Foundation e il Sistema di 
osservazione della placca tetto-
nica europea (EPOS).

Lo s viluppo del modello di pe-
ricolosità sismica europea 2020 
(ESHM20) ha beneficiato dei fi-
nanziamenti del Programma 
quadro dell’Unione europea per 
la ricerca e l’innovazione (Hori-
zon Europe) 2020, nell’ambito 
delle convenzioni di sovvenzio-
ne n. 730900, 676564 e 821115 
dei progetti SERA, EPOS-IP e 
RISE.

RINGRAZIAMENTI

La mappa della pericolosità sismica 
mostra i livelli attesi di scuotimenti del 
suolo in una determinata località, do-
vuti a potenziali futuri terremoti, locali 
o distanti. Lo scuotimento del suolo è 
espresso come PGA (ossia l’accelerazio-
ne massima del suolo), normalmente 
indicata come percentuale di «g» (l’ac-
celerazione gravitazionale della Terra). I 
valori mostrati nella mappa della peri-
colosità sismica in Europa si basano sui 
calcoli dell’ESHM20.

Secondo gli attuali codici di progetta-
zione, un edificio antisismico residen-
ziale o per uffici è progettato per resi-
stere a livelli di scuotimento del suolo 
attesi con il 10% di probabilità di ecce-
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denza in un intervallo di tempo speci-
fico (50 anni); ciò significa anche che 
vi è un 90% di probabilità di non ecce-
denza durante quei 50 anni. Tale inter-
vallo corrisponde alla durata media di 
un edificio residenziale standard e può 
essere definito anche come lo scuoti-
mento del suolo che si presume verrà 
superato ogni 475 anni (definito perio-
do di ritorno della pericolosità). 

Nella mappa della pericolosità sismi-
ca europea, le aree di bassa pericolosi-
tà sono di colore da bianco a verde, le 
aree di moderata pericolosità da gial-
lo ad arancione, le aree di pericolosità 
elevata sono di colore da rosso scuro a 
viola. 
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La pericolosità sismica descrive il po-
tenziale scuotimento del terreno do-
vuto a futuri terremoti. La valutazione 
della pericolosità di un terremoto si 
integra, secondo metodi probabilisti-
ci, con informazioni e dati storici, che 
comprendono rapporti sui danni, con-
dizioni geologiche e tettoniche e fatto-
ri di risposta del sito che possono inci-
dere sull’intensità degli scuotimenti in 
una data località.
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La comprensione della pericolosità si-
smica funge da base di partenza per 
ogni iniziativa di mitigazione volta a ri-
durre i potenziali effetti dei terremoti; 
è quindi un prerequisito per una defi-
nizione del rischio sismico. Per poter 
essere rilevante e utile per strategie di 
mitigazione del rischio sismico a livello 
transnazionale, un modello di pericolo-
sità sismica, come ad esempio il model-
lo di pericolosità sismica europea 2020 
(ESHM20) deve essere pienamente ar-
monizzato in tutta Europa, senza limi-
tazioni dovute ai confini dei singoli Pa-
esi.

Specifiche mappe sullo scuotimento 
del suolo, elaborate in base all’ESHM20, 
fungono da allegato informativo per 
la prossima versione dell’Eurocodice 8 
al fine di supportare la definizione di 
azioni antisismiche. L’integrazione dei 
modelli di pericolosità sismica nei codi-
ci per la progettazione di strutture con 
criteri antisismici assicura che gli edi-
fici rispondano adeguatamente ai ter-
remoti, limitando i danni catastrofici di 
uno scuotimento del suolo.
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