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Scenari di sismoinduzione di frane in alcun i comuni del Lazio Meridionale 

Analisi di stabilità dei versanti 

Dott. Salvatore Martino 

L'obiettivo di questa tesi è quello di forn ire una metodologia di analisi 
quantitativa, opportunamente differenziata sulla base dei material i coinvolti, 
per la valutazione degli spostamenti cosismici indotti in una frana . Per le frane 
in terra grazie ad un accurato rilevamento di campagna e grazie alla 
conoscenza della geometria del fenomeno (frane di seconda generazione) e 
dei parametri dei materiali è stato possibile, a seguito di un 'analisi all'Equilibrio 
Limite Globale (ELG), stimare gli spostamenti massimi attesi attraverso analisi 
dinamiche semplificate (Newmark et al. , 1965 ), per scenari di evento distinti. 
Per le frane in ammassi rocciosi fratturati , dopo un accurato rilievo 
geomeccanico in campagna , è stata predisposta una procedura di anal isi che . 
avvalendosi degli strumenti propri dei sistemi informativi geografici , ha 
permesso di quantificare gli effetti di prima generazione (primi inneschi) indotti 
da eventi sismici generati dalle sorgenti sismogenetiche poste in prossimità 
dell'area investigata. Le ricerche portate avanti in questa tesi sono state svolte 
all 'interno di tre comuni della Regione Lazio nei territori di Alvito , Gallinaro e 
Sora nella provincia di Frosinone, già oggetto di studi di MS di primo livello . l 
risultati di spostamento ottenuti sono stati successivamente rappresentati in 
carte tematiche distinte in base al grado di saturazione del pendio e della 
sollecitazione sismica attesa per tempi di ritorno di 500 e 2500 anni. 
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acquisire esperienza nella pratica di cantiere. 
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Vincitrice del Premio di Laurea "AVUS 6 Aprile 2009" Il Edizione 
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Iscrizione all'Albo dei Geologi della Regione Lazio con numero di riferimento 
AP 1983 
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Ruolo: Relatore. 
www.iaeg .it/index.php/it/item/38-workshop-iaeg-giornata-sullengineering
geology-in-italia 
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