
Conferenza

20 ottobre 2012

ore 11.00

Sala Consiliare - Palazzo Boton

Gemona del Friuli

MICROZONAZIONE SISMICA

- Aggiornamento della banca dati del Gemonese -

Ore 11.00  Presentazione dell’iniziativa - docenti del Liceo

Ore 11.05  Saluto del Dirigente Scolastico

Ore 11.10  Saluto delle Autorità 

Ore 11.15  Lettura geologica del Gemonese - prof. Franco Vaia, già professore di Geologia applicata, Università di   Trieste

Ore 11.30  Importanza della Microzonazione sismica - dott.ssa Carla Barnaba, ricercatrice presso il Centro   Ricerche     

Sismologiche, Udine

Ore 11.45  Presentazione del lavoro sperimentale “Microzonazione sismica” - studenti del Liceo Magrini

Ore 13.00  Conclusioni - dott.ssa Carla Barnaba

Con il patrocinio del Comune di Gemona del Friuli
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Siti su roccia
Chiesa del Priorato - Ospedaletto

Castello – Stazione INGV

Castello – Lato Est

Siti alluvionali

Grafico cumulativo dei risultati

RISULTATI dell’indagine sismologica degli studenti del Magrini 

I risultati evidenziano che i siti monitorati non presentano amplificazioni significative, ma mostrano quasi 
tutti i siti hanno una “firma” comune, data da un picco di risonanza tra 1 e 2 Hz. Tale picco è stato inter-
pretato come la presenza del basamento roccioso profondo, anche in considerazione dei dati di pozzo di-
sponibili. 

Le analisi hanno dimostrato inoltre il diverso comportamento dei siti rocciosi, come indicano le misure 
effettuate sul colle del Castello e presso la chiesa di S. Spirito a Ospedaletto, rispetto ai siti su alluvioni 
come, nel nostro caso, le ghiaie del torrente Vegliato che costituiscono il conoide su cui sorge Gemona. 
Mentre i primi siti hanno un andamento costante per tutte le frequenze analizzate, i secondi mostrano 
amplificazioni diverse per frequenze diverse. E’ stata la conferma, quindi, che i siti rocciosi amplificano 
meno dei siti alluvionali.  

Gli studenti, relatori alla conferenza  

del 20 ottobre 2012 

Gli studenti “sismologi”  

(classi 5B e 5D) con la 

dott.ssa Carla Barnaba 

Studenti durante il rilevamento, con la supervisione della dott.ssa Carla Barnaba, sismologa del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine. 
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