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Le attività nell’ambito della Convenzione per l’anno 2016 relativa all'Allegato B dell'Accordo 
Quadro DPC- INGV 2012-2022 riguarderanno i seguenti obiettivi:

OBIETTIVO 1 – Programma di integrazione, miglioramento e adeguamento, anche informatico, 
delle banche dati sismologiche dell’INGV di interesse di protezione civile.
Referente: Carlo Meletti

Suddivisione dei Task
Task A: Integrazione banche dati di sismologia storica. (Rovida);
Task B: Caratterizzazione siti accelerometrici. (Bordoni-Pacor);
Task C: Sviluppo Interoperabilità tra i database DISS e ITHACA. (Burrato).

Attività svolte e in svolgimento dall’inizio del progetto e prodotti da ottenere:

A1) aggiornamento dei contenuti del database ITHACA e
classificazione e gerarchizzazione delle faglie contenute;

A2) sviluppo dei servizi web per il database DISS;

A3) definizione di un background teorico e di una metodologia per
collegare gli oggetti dei due database ed applicazione in aree test
significative dal punto di vista sismotettonico e strutturale.



Interoperabilità?

ITHACA - Catalogo delle faglie capaci

DISS ITHACA



COSA E’
per interoperabilità si deve intendere in ambito informatico la capacità di scambiare
informazioni e/o fornire servizi tra due o più sistemi informativi non omogenei in maniera
completa e priva di errori, garantendo affidabilità e ottimizzazione delle risorse.

Obiettivo dell'interoperabilità è dunque facilitare l'interazione fra sistemi differenti, nonché lo
scambio e il riutilizzo delle informazioni anche fra sistemi informativi non omogenei.

Interoperabilità

COME SI REALIZZA
Per realizzare l’interoperabilità tra due sistemi informativi è necessario:

1) che essi siano in grado di scambiarsi i dati in un formato noto da
entrambe le parti (interoperabilità sintattica);
2) definire protocolli di comunicazione e formato dei dati (definiti nelle
specifiche degli Standard per i formati dei dati);
3) possedere la capacità di interpretare le informazioni scambiate
(interoperabilità semantica);
4) condividere un vocabolario comune (informazioni inviate devono
avere lo stesso significato - “data dictionary”).

DISS ITHACA



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

• Sorgenti Sismogenetiche
• parametrizzazione geometrica 3D
• parametrizzazione cinematica
• Pericolosità da scuotimento

(ground shaking hazard)

• Faglie Capaci
• parametrizzazione geometrica 2D
• parametrizzazione cinematica
• Pericolosità da fagliazione superficiale

(surface faulting hazard)

DISS ITHACA

I due protagonisti: il contenuto



I due protagonisti: la struttura dei database

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

• Sorgenti Sismogenetiche
• parametrizzazione geometrica 3D
• parametrizzazione cinematica
• utilizzo per calcoli di pericolosità sismica

(ground shaking hazard)

• Faglie Capaci
• parametrizzazione geometrica 2D
• parametrizzazione cinematica
• utilizzo per calcoli di fagliazione superficiale

(surface faulting hazard)

DISS ITHACA



I due protagonisti: la rappresentazione grafica

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

• Sorgenti Sismogenetiche
• parametrizzazione geometrica 3D
• parametrizzazione cinematica
• utilizzo per calcoli di pericolosità sismica

(ground shaking hazard)

• Faglie Capaci
• parametrizzazione geometrica 2D
• parametrizzazione cinematica
• utilizzo per calcoli di fagliazione superficiale

(surface faulting hazard)

DISS ITHACA



Faglie attive, faglie capaci e faglie sismogenetiche

Rappresentazione 3D del modello di slip a una faglia responsabile della deformazione cosimica
registrata dal SAR - evento di M 6.0 del 24 agosto 2016

Sorgente Sismogenetica (DISS)
rilascio energia

Faglie capaci (ITHACA)
dislocazione/deformazione superficie

https://ingvterremoti.wordpress.com/2016/09/21/terremoto-in-italia-centrale-modellazione-della-sorgente-sismica-e-trasferimento-di-stress-sulle-faglie-limitrofe/



Sorgente Sismogenetica (DISS)
rilascio energia

Faglie capaci (ITHACA)
dislocazione/deformazione superficie

Classificazione
relazione strutturale/cinematica

meccanismo di riattivazione

• primaria
• secondaria sintetica
• secondaria antitetica
• Ereditata riattivata
• “Bending moment”
• “Sympathetic”
• “Shaking induced”

Faglie attive, faglie capaci e faglie sismogenetiche



Attività 1 – aggiornamento contenuto ITHACA



● Progettazione e implementazione di una Spatial Data Infrastructure (SDI) per la 
pubblicazione dei dati del DISS attraverso i servizi dell’Open Geospatial Consortium (OGC);

● Pubblicazione del DISS come Web Map Service (WMS);

● Pubblicazione del DISS come Web Feature Service (WFS);

● Compilazione del catalogo dei metadati e pubblicazione dello stesso come Catalogue 
Service for the Web (CSW).

Obiettivi raggiunti

Attività 2 – sviluppo dei servizi web per il database DISS



Esempio di utilizzo dei servizi web di DISS (WFS) e ITHACA (WMS)

http://www.seismofaults.eu/index.php

Attività 2 – sviluppo dei servizi web per il database DISS

DISS data & metadata through OGC.pptx
DISS data & metadata through OGC.pptx


Attività 2 – sviluppo dei servizi web per il database DISS

Servizi web pubblicati @ www.seismofaults.eu



Attività 3 – modello relazioni sorgenti sismogenetiche e faglie capaci

Il quesito a cui rispondere per sviluppare l’interoperabilità tra i db:

in una data area, quale faglia capace contenuta in ITHACA è collegabile
alla specifica Sorgente Sismogenetica ITISXXX/ITCSYYY di DISS?

Approcci utilizzabili 
1) regressioni;
2) morfometria del campo di deformazione;
3) analisi trasferimento dello stress di Coulomb;
4) slip/dilation tendency;
5) modelli analogici.

Rating:
• facilità applicazione approccio

(applicabilità)
• Meccanismo riattivazione considerato

(completezza associazione)



1) Regressioni
Metodo: buffer attorno alla zona di emersione della IS/CS

Gurpinar et al., 2017; Petersen et al., 2011; Youngs et al., 2003

Nel caso di faglie dip-slip il buffer è asimmetrico

Attività 3 – modello relazioni sorgenti sismogenetiche e faglie capaci

Strike-slip

Normal



2) Analisi morfometrica del campo di deformazione (curvature)
Metodo: modello di dislocazione

Mette in evidenza le zone dove si possono attivare faglie per “bending moment”

Attività 3 – modello relazioni sorgenti sismogenetiche e faglie capaci

Gurpinar et al., 2017; Lisle, 1994



2) Analisi morfometrica del campo di deformazione (curvature)
Metodo: modello di dislocazione

Attività 3 – modello relazioni sorgenti sismogenetiche e faglie capaci
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Mette in evidenza le zone dove si possono attivare faglie per “bending moment”

?

Gurpinar et al., 2017; Lisle, 1994



1+2) Buffer da campo di deformazione
Metodo: modello di dislocazione

Attività 3 – modello relazioni sorgenti sismogenetiche e faglie capaci



3) Analisi del trasferimento dello stress di Coulomb
Metodo: calcolo del DCFF al piano campagna

Usato per investigare fagliazione secondaria o simpatetica;
bisogna conoscere la geometria delle “receiving faults”.

Falcucci et al., 2011
Gurpinar et al., 2017

Attività 3 – modello relazioni sorgenti sismogenetiche e faglie capaci



4) Analisi delle “slip e dilation tendency”
Metodo: modellizzazione geomeccanica delle faglie

bisogna conoscere campo di stress e parametri geomeccanici

Slip tendency
Morris et al., 1996

Dilation tendency
Ferrill and Morris, 2003

Slip tendency > 0.5
piani riattivabili

Attività 3 – modello relazioni sorgenti sismogenetiche e faglie capaci



Riunione B2-OB1-Task C del 17/05/2017

5) Modelli analogici
Metodo: riprodurre nel modello l’assetto strutturale locale

Predicono posizione di “bending moment faults” e potenziale di riattivazione di strutture pre-
esistenti sulla base della geometria e maturità del piano di faglia principale.

Bonini et al., EGU-2013

Attività 3 – modello relazioni sorgenti sismogenetiche e faglie capaci



5) Modelli analogici
Metodo: riprodurre nel modello l’assetto strutturale locale

Bonini et al., 2015

Attività 3 – modello relazioni sorgenti sismogenetiche e faglie capaci

Predicono posizione di “bending moment faults” e potenziale di riattivazione di strutture pre-
esistenti sulla base della geometria e maturità del piano di faglia principale.



Faglie Attive e Capaci e Sorgenti Sismogenetiche



Faglie Attive e Capaci e Sorgenti Sismogenetiche



Faglie Attive e Capaci e Sorgenti Sismogenetiche



Faglie Attive e Capaci e Sorgenti Sismogenetiche



Passi successivi

1. Aggiornamento del contenuto del database ITHACA;

2. Gerarchizzazione e classificazione delle faglie del database ITHACA;

3. Applicazione dell’approccio scelto per collegare Sorgenti 

Sismogenetiche (DISS) e Faglie capaci (ITHACA);

4. Modifica struttura dei due database (per consentire il link);

5. Sviluppo di un “data dictionary” comune.



Grazie dell’attenzione!

Interoperabilità DISS-ITHACA
Pierfrancesco Burrato, Livio Bonadeo, Emanuela Falcucci, 

Roberto Vallone
DISS Working Group & Gruppo di Lavoro ITHACA

pierfrancesco.burrato@ingv.it

Riassunti estesi delle comunicazioni 36° Convegno Nazionale GNGTS; Sessione 2.1, pagine 233-236
http://www3.ogs.trieste.it/gngts/files/2017/Atti2017.pdf

http://www3.ogs.trieste.it/gngts/files/2017/Atti2017.pdf

