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Riassunto

In questa tesi si presenta un metodo per la stima dei parametri di rottura cinematici
di un terremoto attraverso l’inversione di dati di spostamento del suolo basato su di
un approccio di tipo Bayesiano. Attraverso l’utilizzo di un approccio Bayesiano il
metodo e’ in grado di fornire stime complete delle incertezze sui parametri di rot-
tura. La capacita’ di quantificare la risoluzione dei parametri di rottura risponde alla
richiesta di quantificare la non unicita’ delle stime dei parametri di rottura. Infatti
i modelli di rottura per uno stesso terremoto, sviluppati daricerche indipendenti,
mostrano spesso grandi differenze. Parte di questa variabilita’ e’ certamente dovuta
a differenze nella modellazione e nella strategia di inversione dei dati. Tuttavia
ragioni intrinseche limitano la capacita’ di ricostruire il processo di rottura di un
terremoto a partire dai dati osservati: incertezze presenti sia nella modellazione che
nei dati e mancanza di risoluzione dovuta all’utilizzo di unnumero sempre finito di
osservazioni. Il lavoro presentato in questa tesi e’ indirizzato alla comprensione di
quanto questi fattori intrinsechi limitino la capacita’ distimare i parametri di rottura
cinematici di un terremoto e come queste incertezze possanoinfluire sulla stima dei
corrispondenti parametri dinamici.

Si presenta il metodo considerando inizialmente un test sintetico. Attraverso
l’inversione di datistrong motion generati da un modello di rottura cinematico di
una faglia, si prova esplicitamente come diversi ulteriorimodelli siano in grado di
riprodurre i dati generati dal modellovero, mostrando chiaramente la necessita’ di
una quantificazione rigorosa delle incertezze sui parametri di rottura. Si confrontano
inoltre le stime delle incertezze ottenute attraverso l’approccio Bayesiano con quelle
ottenute utilizzando solamente un algoritmo di ottimizzazione. Si mostra come i due
metodi diano sistematicamente stime diverse, e in particolare come l’algoritmo di
ottimizzazione sottostimi le incertezze reali.

Si considera successivamente un caso reale, il terremoto diWestern Tottori
avvenuto nel 2000 in Giappone. Questo evento offre condizioni favorevoli per
l’osservazione del processo di rottura, grazie all’abbondanza di dati di alta-qualita’
di tipo strong motion e GPS nel campo vicino.

Inferenze sui parametri cinematici di rottura mostrano unazona ad alto scorri-
mento localizzata tra l’ipocentro e il bordo superiore della faglia. Questa asperita’ e’
stata identificata da tutti gli studi precedenti. A differenza di alcuni studi precedenti
non si identifica tuttavia scorrimento significativo alla base della faglia. Inferenze
ottenute utilizzando dati strong motion e strong motion+GPS confermano entrambe
la presenza di un’asperita’ superficiale. Nelle altre regioni della faglia si osserva
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2 RIASSUNTO

che l’aggiunta di dati GPS riduce la probabilita’ associataad alti valori di slip. In
altre parole, i dati GPS aiutano a ridurre la presenza di scorrimento spurio, cioe’ non
vincolato dai dati strong motion. Questa riduzione ha un forte effetto sulla stima del
momento sismico.

Si analizza inoltre l’effetto delle incertezze sui parametri cinematici sulla stima
dei parametri dinamici. Considerando il terremoto di Tottori, si stima l’incertezza
su parametri dinamici quali la caduta di sforzo statica, lo sforzo di taglio e l’energia
sismica irradiata. Si osserva che in corrispondenza di altivalori di scorrimento, la
distribuzione dei valori di caduta di sforzo assume una distribuzione di tipo Gaus-
siano con valori medi positivi, indicando percio’ un indebolimento della faglia. I
valori di deviazione standard sono tuttavia dello stesso ordine di grandezza dei val-
ori medi, indicando percio’ grandi incertezze sulla stima della caduta di sforzo. Si
mostra come tali incertezze siano dovute ad un’anti-correlazione tra valori di caduta
di sforzo in punti vicini della faglia, la quale a sua volta e’dovuta ad un’anti-
correlazione tra i corrispondenti valori di scorrimento. Si mostra cosi’ come una
correlazione tra parametri cinematici limiti la precisione sulla misura di parametri
dinamici. Nonostante la bassa precisione nella stima di parametri di rottura locali,
si mostra invece come la misura di parametri di rottura globali, quali l’energia irra-
diata, sia caratterizzata da una maggiore precisione.

Si deriva infine un modello dinamico del processo di rottura per il terremoto di
Tottori. Assumendo una legge costitutiva di tipolinear slip-weakening, si stimano i
corrispondenti parametri dal campo di sforzo generato sulla faglia dal modello cin-
ematico medio, in cui l’evoluzione temporale della velocita’ di scorrimento viene
assunta seguire la funzione regolarizzata di Yoffe. Il modello dinamico ottenuto e’
in grado di spiegare i parametri cinematici stimati e di riprodurre lo spostamento
del suolo osservato ad un livello confrontabile con quello prodotto dal modello cin-
ematico ottimale. Si considera quest’ultimo risultato di particolare utilita’ pratica,
poiche’ il modello dinamico e’ stato ricavato senza utilizzare una particolare pro-
cedura di ottimizzazione, ma piuttosto interpretando un modello cinematico medio
per mezzo di una funzione sorgente consistente con un modello di rottura dinamica.



Abstract

In this thesis I present a method for the estimation of kinematic earthquake rupture
parameters based on a Bayesian approach through fitting of ground motion data.
By using a Bayesian approach the method can provide comprehensive estimates of
rupture parameters uncertainties. The capability of the method to quantify rupture
parameters resolution responds to the quest for quantifying the non-uniqueness of
rupture parameters estimates. Indeed, earthquake source images developed by dif-
ferent research teams for the same earthquake often show large differences. Part
of this variability is certaintly due to different modelingand parameter estimation
approaches. However, intrinsic reasons limit the imaging of earthquake source: un-
certainties in both data and modeling, and lack of resolution due to the use of finite
data-sets. The work presented in this thesis aims at understanding how much these
intrinsic factors limit our ability in estimating kinematic earthquake rupture para-
meters and how much these uncertainties may affect also the estimation of dynamic
rupture parameters.

I present the methodology by considering initially a synthetic test. By fitting
strong motion waveforms generated by a synthetic kinematicfault rupture I show
explicitly how multiple models may produce very similar level of fit, proving clearly
the need for a rigorous quantification of the parameter uncertainties to assess model
robustness. I also compare uncertainty estimates given by the Bayesian approach
with those derived by using only an optmization algorithm. Ishow how the two
methods give sistematically different results, with the optimization algorithm un-
derestimating the actual uncertainties.

I then consider a real event: the 2000 Western Tottori (Japan) earthquake. Thanks
to the abundance of high-quality near-field strong motion and GPS data, this event
provides favorable conditions for the observation of the earthquake rupture process.

Inferences on kinematic parameters show that the best resolved feature of the
rupture process is a major slip patch located between the hypocenter and the top
edge of the fault. The presence of this shallow slip patch is common to all previous
studies. In contrast to previous works I do not identify any significant slip at the
bottom of the fault. I compare inferences from both strong motion and GPS data
with results based on strong motion data only. In both cases the shallow slip patch is
identified. At other locations, the main effect of GPS data isin reducing the proba-
bility associated with high values of slip. GPS data reduce the presence of spurious
fault slip and therefore strongly influence the resulting final seismic moment.

Additionaly, I investigate how uncertainties in kinematicrupture parameters af-
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4 ABSTRACT

fect the estimation of dynamic parameters. Still considering the Tottori earthquake,
I analyse resolution of static stress drop, shear stress, and radiated energy. I find that
on the same locations where stable high slip is inferred, frequency distributions of
static stress drop values have an approximately Gaussian shape with positive mean
values, indicating that these locations undergo a weakening process on average.
However, I find standard deviation values of the same order ofmagnitude of the es-
timated mean values indicating therefore large uncertainties in the actual intensity
of static stress drop. I show how these large uncertainties are due to a correlation
between stress drop values in neighbouring points of the fault which is inherited
from a correlation between slip values. This shows how a correlation between kine-
matic parameters limits the resolution of dynamic parameters. Despite the difficulty
in constraining the rupture process locally on the fault, I find that a global quantity
like radiated energy can be well inferred.

I finally derive a dynamic rupture model for the 2000 Western Tottori earthquake
by estimating linear slip-weakening parameters from the spatio-temporal evolution
of on-fault stress generated by the mean kinematic slip model, in which the slip-
velocity time history is assumed to follow a regularized Yoffe function. I obtain a
dynamic model able to explain the observed kinematic parameters and that provides
a level of fit with the observed strong motion and GPS data comparable to that of
the best-fitting model. This last result should be considered of particular practical
importance, because the dynamic model has been obtained without an explicit opti-
mization procedure, but rather interpreting a mean slip model using a dynamically
consistent source time function.


