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Attività svolte

• Predisposizione del dato PRIM

• Elaborazione dei dati satellitari

• Mappe di rischio sismico

• Scenari di danno per eventi sismici storici



Predisposizione del dato PRIM

Per le 4 tipologie di rischio considerate nella piattaforma SIMULATOR-
ADS (idrogeologico, industriale, incendio boschivo e sismico) si
è deciso di utilizzare come mappe di rischio istituzionali quelle
pubblicate sul GeoPortale di Regione Lombardia nell’ambito del
progetto PRIM (Programma Regionale di Mitigazione dei Rischi),
disponibili a diversa risoluzione (comunale, 20 m, 1 km).

Gli indici di rischio elaborati nel PRIM definiscono il livello di criticità
del territorio rispetto alla media regionale che, per definizione, è
posta uguale a 1.



Predisposizione del dato PRIM



Predisposizione del dato PRIM

Risoluzione 1 km



Predisposizione del dato PRIM

Risoluzione 20 m



Predisposizione del dato PRIM

Risoluzione comunale



Elaborazione dei dati satellitari Sentinel e 
ASTER

• Definizione, attraverso l’elaborazione di immagini satellitari Sentinel,
dell’ubicazione delle aree urbanizzate all’interno dei comuni in modo
da poter concentrare l’attenzione e le risorse in queste zone in caso di
emergenza.

• Individuazione della configurazione topografica dell’area di studio a
partire dal DEM (Digital Elevation Model) rilevato dal sensore ASTER.
La topografia di un sito produce effetti locali di amplificazione del
moto che hanno un impatto rilevante sulle valutazioni di rischio
sismico.



Estrazione aree urbane

Copernicus – Open Acces Hub



Estrazione aree urbane

Mosaico



Estrazione aree urbane

Scelta delle bande ed uniformazione della risoluzione spaziale

SENTINEL-2: Risoluzioni Radiometriche e Spaziali

Banda Lunghezza d’onda centrale (nm) Larghezza d’onda (nm) Risoluzione Spaziale (m)

1 443 20 60

2* 490 65 10

3* 560 35 10

4* 665 30 10

5 705 15 20

6 740 15 20

7 783 20 20

8* 842 115 10

8a 865 20 20

9 945 20 60

10 1375 30 60

11* 1610 90 20

12 2190 180 20

TCI RGB - 10



Estrazione aree urbane

Definizione delle regioni di interesse



Estrazione aree urbane

Classificazione supervisionata e creazione shapefile urbano



Classificazione Topografica

USGS - EarthExplorer



Classificazione Topografica

Applicazione filtro di media sul DEM



Classificazione Topografica

Calcolo della pendenza media dal DEM originale



Classificazione Topografica

Estrazione delle creste come differenza tra il DEM di partenza e il
DEM medio



Classificazione Topografica

Classificazione topografica

Per ogni comune è stata individuata la
percentuale di categoria topografica

Categoria Caratteristiche della superficie topografica ST

T1
Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione 

media i≤15°
1.0

T2 Pendii con inclinazione media i>15° 1.2

T3
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 

inclinazione media 15°≤ i≤30°
1.2

T4
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 

inclinazione media i>30°
1.4



Rischio sismico

Pericolosità Vulnerabilità Esposizione

R=PxVxE



Rischio sismico

Pericolosità

R=PxVxE

La pericolosità sismica è la 
probabilità che un certo valore di 
scuotimento si verifichi in un dato 
intervallo di tempo



Rischio sismico

Vulnerabilità

R=PxVxE

La vulnerabilità è la 
predisposizione delle 
costruzioni a subire 
danni in conseguenza 
di eventi sismici



Rischio sismico

Esposizione

R=PxVxE

L’esposizione è la distribuzione 
della popolazione e delle attività 
civili nel territorio considerato



Mappe di rischio sismico

• Mappe di rischio sismico per tutta la regione Lombardia: danno (ad
edifici e persone) e impatto (agibilità) in 1 anno – su roccia e su
suolo - per tutto il comune

• Mappe di rischio sismico per la Provincia di Brescia: danno e
impatto in 1 anno per le aree urbanizzate – su roccia e su suolo -
per tutto il comune

• Mappe di rischio sismico per la Provincia di Brescia: danno e
impatto in 1 anno tenendo conto dell’amplificazione topografica



Mappe di rischio sismico

Percentuale di edifici che raggiungono D1 per ogni comune

Su roccia Su suolo



Mappe di rischio sismico

Probabilità che gli edifici raggiungano il livello di danno D1 in 1 anno
nelle aree urbanizzate

Su roccia Su suolo



Mappe di rischio sismico

Probabilità che gli edifici raggiungano il livello di danno D1 in 1 anno:
effetto dell’amplificazione topografica

Senza amplificazione Con amplificazione



Scenari di danno per eventi sismici storici 

Sono stati prodotti, per 5 comuni selezionati, gli scenari di danno
relativi ai 5 terremoti più catastrofici avvenuti in Regione Lombardia
dall’anno 1000 ad oggi

Evento Area Epicentrale Mw

25. 12. 1222 Basso Bresciano 5.8

12. 05. 1802 Valle dell’Oglio 5.6

30. 10. 1901 Salò 5.7

24. 11. 2004 Lago di Garda 5.1

20. 05. 2012 Pian. Pad. Emiliana 5.9



Scenari di danno per eventi sismici storici 

Bagnolo Mella

Probabilità di 
raggiungere il livello 
di danno D2 per 
l’evento del 1222



Scenari di danno per eventi sismici storici 

• Bagnolo Mella 
• Evento del 1222

Livello di danno più 
probabile che ogni edificio 
può raggiungere in seguito 
all’evento selezionato, 
ottenuto prendendo il più alto 
livello di danno tra quelli con 
probabilità di superamento 
maggiore del 50%.


