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INTRODUZIONE

Dall’anno 2009, entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme
tecniche per le costruzioni” e della circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n.
617, l’aspetto legato alla pericolosità sismica e alla progettazione di strutture
sismoresistenti nel territorio nazionale ha assunto un’importanza sempre mag-
giore. Il metodo semplificato per la definizione dell’azione sismica, con le sue
categorie di terreno, è tuttora quello utilizzato nella stragrande maggioranza
dei progetti, tuttavia i limiti di tale semplificazione, che in alcuni casi invece di
semplificare ha apportato al contrario notevoli incertezze ad ambiguità, sono
divenuti sempre più evidenti. Ancora nel 2009 l’analisi numerica della risposta
sismica locale era un argomento quasi esoterico, generalmente riservato al
mondo accademico e a pochi cultori. A cinque anni dall’entrata in vigore delle
Norme Tecniche per le Costruzioni, la situazione sta rapidamente cambiando
nel mondo professionale. La divulgazione tramite seminari e corsi formativi e
la libera circolazione di notizie e scambi di pareri nel mondo dei professionisti,
a livello nazionale e internazionale, con il formidabile e fondamentale ausilio
del fenomeno internet, ha ormai proiettato il tema della risposta sismica locale
(RSL) con metodi numerici alla portata di tutti i tecnici che desiderano appro-
fondire l’argomento. La recente emanazione di specifiche normative regionali
ha reso obbligatorio l’utilizzo della RSL con metodi numerici in alcuni casi spe-
cifici nell’attuazione di procedure di microzonazione sismica e nella progetta-
zione di strutture non ordinarie. La RSL sta pertanto diventando rapidamente
uno strumento necessario per i professionisti del settore delle costruzioni. Que-
sto libro è stato concepito come un manuale pratico introduttivo e non un rigo-
roso studio teorico sull’argomento. Il libro è nato in seguito alla constatazione
della notevole attenzione che l’argomento tuttora suscita negli addetti ai lavori;
a fronte di tale indiscutibile interesse, il materiale disponibile è piuttosto disper-
so, frammentario e spesso di natura prevalentemente teorica. Di conseguenza,
è sorta l’idea di un manuale che illustrasse alcuni concetti fondamentali della
RSL ma che soprattutto potesse diventare una guida pratica alla costruzione di
corretti modelli di RSL e alla loro presentazione e interpretazione. 

Il capitolo 1, che spazia dai concetti elementari a quelli più avanzati, riguar-
da il metodo semplificato della definizione delle azioni sismiche, entrando nel
dettaglio dei numerosi aspetti problematici inerenti allo stesso e alle possibili
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risoluzioni, alla luce della letteratura tecnica, delle normative specifiche e
dell’esperienza professionale accumulata dagli addetti ai lavori. Nel capitolo
viene dato spazio ad aspetti inerenti alle normative internazionali quali la UNI
EN 1998-5 o Eurocodice 8-5, la ASCE/SEI 7-10, le linee guida NEHRP e alcu-
ne norme in Italia poco note come quella neozelandese e quella giapponese,
le quali hanno inglobato concetti emergenti come il periodo di risonanza del
sottosuolo nella definizione delle azioni sismiche. Questo capitolo, pur non
trattando lo specifico argomento delle analisi numeriche di RSL, è stato ritenuto
necessario per introdurre concetti essenziali per l’attuazione di progetti di RSL
con metodi numerici. 

Nel secondo capitolo vengono affrontati alcuni concetti fondamentali della
RSL, dando sempre risalto all’aspetto pratico e applicativo.

Nel terzo capitolo viene introdotto il software STRATA, programma di RSL
numerica 1D di libero utilizzo, che costituisce il più recente sviluppo della fami-
glia SHAKE. Il programma è accompagnato dal manuale originale in lingua
inglese ma questo libro, oltre a fornire una traduzione dei passi fondamentali
dello stesso, espande alcuni concetti e illustra l’attuazione pratica del program-
ma, con esempi didattici e casi reali.

Nel quarto capitolo, più specifico ed avanzato, viene illustrata in un certo
dettaglio la caratteristica che distingue il programma STRATA: la capacità di
eseguire analisi probabilistiche con il metodo Monte Carlo. La maniera in cui
tali analisi evolute vengono condotte viene illustrata in maniera semplice ed
efficace e di pari passo con lo svolgimento di casi reali. L’analisi probabilistica
permette di superare alcuni inconvenienti legati alla inevitabile variabilità e
incertezza dei dati di input; tale aspetto, finora stretto appannaggio del mondo
accademico, è ora disponibile a costo zero per tutti i professionisti.

Il capitolo 5, di impostazione avanzata, tratta un’altra saliente caratteristica
di STRATA, ossia la possibilità di eseguire analisi di RSL con il metodo RVT
(Random Vibration Theory), ovvero utilizzando come input, invece di accele-
rogrammi, spettri di Fourier in maniera diretta o derivati da spettri di risposta
in accelerazione di normativa o spettri di risposta provenienti dalla teoria
sismologica di sorgente. Tutte le illustrazioni prendono spunto da casi reali e
sono integrate da notizie provenienti dalla più recente letteratura tecnica.

Nel capitolo 6 viene infine ampliata la casistica degli esempi reali con alcune
situazioni tipiche e caratterizzate da un certo grado di complessità.

L’obiettivo finale del libro è quello di fornire al lettore gli strumenti per inizia-
re ad eseguire in maniera corretta analisi di RSL 1D con il metodo equivalente
lineare ed in condizioni di tensioni totali, con caratteristiche più o meno avan-

Nori Manuale risposta sismica.book  Page 8  Friday, September 19, 2014  4:12 PM



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

9

zate. Gli utenti ai quali questo lavoro si rivolge sono sia i principianti, sia gli
utenti più evoluti che desiderano esaminare ed approfondire alcuni aspetti,
come quello legato all’analisi probabilistica e all’analisi RVT e vogliono acqui-
sire informazioni e dettagli di ordine pratico e di reperimento non sempre age-
vole. 

Si ringraziano la professoressa Silvia Castellaro dell’Università di Bologna e
il professore Marco Mucciarelli dell’Università della Basilicata per la loro ope-
ra di divulgazione scientifica nel campo professionale che ha ispirato molti dei
concetti esposti in questo libro, l’ingegnere Federico Palmieri per la lettura cri-
tica del capitolo 1 e per i chiarimenti forniti sulle verifiche strutturali lineari, il
professore Rocco Di Tommaso dell’Università della Basilicata per i chiarimenti
forniti su spettro di progetto, fattore di struttura e smorzamento strutturale. Si
ringraziano inoltre la professoressa Francesca Dezi dell’Università di San
Marino e Modena, il dott. Alessandro Merli e l’Ing. Marco Rinaldi per i dati
relativi al caso reale di Bellaria (RN), oggetto di tesi di laurea.
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CAPITOLO 2

STRUTTURAZIONE DI UNO STUDIO
DI RISPOSTA SISMICA LOCALE 
MEDIANTE MODELLAZIONE 
NUMERICA

2.1 I fondamenti

Elaborare uno studio di risposta sismica locale consiste, essenzialmente, nel
valutare attraverso un modello numerico l’azione sismica attesa, generalmente
al livello del piano di posa delle fondazioni, a seguito di una sollecitazione
sismica che si propaga a partire da un ipocentro.

L’analisi avviene attraverso la ricostruzione di un modello del sottosuolo; tra-
lasciando le analisi di tipo 3D, estremamente complesse e di raro utilizzo pra-
tico per mancanza di strumenti applicativi, concentreremo l’attenzione sui
modelli 1D e 2D.

I modelli 1D vengono utilizzati quando il sottosuolo è riconducibile ad una
geometria monodimensionale, ossia quando lo stesso può essere descritto con
la sola sismostratigrafia del sito di interesse. Questa situazione si verifica in
presenza di una successione stratigrafica orizzontale, sufficientemente estesa
da non risentire di effetti bidimensionali.

I modelli 2D vengono utilizzati quando si è in presenza di più complesse geo-
metrie del sottosuolo o di superficie topografica articolata (rilievi, valli, morfolo-
gie sepolte ecc.) le quali condizionano la propagazione del moto sismico.

In entrambi i casi l’approccio numerico consiste nelle seguenti fasi:

 definizione della geometria del problema; 

 caratterizzazione dinamica dei terreni coinvolti;

 scelta di uno o più terremoti di input;

 utilizzo di un codice di calcolo.

Il codice di calcolo deve restituire l’output, ossia la descrizione del moto al
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livello del piano di fondazione o ad altra quota scelta dall’operatore, in una
forma utilizzabile dal progettista delle strutture, generalmente definendo un
accelerogramma, eventualmente assieme ad uno spettro di risposta elastico.

Per il calcolo possono essere adottati diversi modelli di comportamento del
terreno:

 modello lineare;

 modello lineare equivalente;

 modello non lineare;

 modello elasto-plastico.

In questa sede analizzeremo i modelli lineare e lineare equivalente, che sono
quelli di più frequente utilizzo in quanto implementati nei software, commer-
ciali e non, maggiormente diffusi (SHAKE, EERA, STRATA, ecc.). 

Il modello lineare implica nei terreni una relazione lineare tra sforzi e defor-
mazioni e una volta rimossa la sollecitazione (sforzo) il terreno recupera la sua
condizione iniziale, ossia non rimane una deformazione permanente.

Il modello lineare equivalente consiste nella soluzione di un problema non
lineare attraverso analisi lineari complete nelle quali, al termine di ogni itera-
zione, vengono aggiornati i parametri di rigidezza e smorzamento che sono
dipendenti dallo stato di deformazione del terreno (si veda la Figura 2.2);

Figura 2.1
Diagramma
di flusso di
uno studio
di Risposta

Sismica Locale
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l’analisi viene quindi svolta con calcoli iterativi fino al raggiungimento di una
convergenza dei risultati ad un valore imposto.

 La variazione di rigidezza viene espressa in termini di variazione tra il
modulo di rigidezza al taglio (G) ed il suo valore iniziale (G0); il rapporto tra
tali termini è pari all’unità in assenza di deformazione e diminuisce via via che
aumenta la deformazione indotta dal sisma. In figura 2.2 vengono mostrate,
a titolo di esempio, la variazione della rigidezza e dello smorzamento in due
diversi materiali, in questo caso una sabbia ed una argilla. 

Fondamentalmente, la differenza tra i due approcci è la seguente: il modello
lineare elastico considera il terreno con comportamento puramente elastico,
mentre il modello lineare equivalente considera le modificazioni delle caratte-
ristiche del terreno prodotte dal moto sismico; in particolare, quanto maggiore

Figura 2.2
Esempio di 
curve di 
decadimento 
del rapporto 
G/G0 e di
variazione 
dello smorza-
mento, in 
funzione della 
deformazione 
indotta 
dal sisma
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sarà l’intensità della sollecitazione sismica, introdotta come input nel modello,
tanto più decrescerà il modulo di rigidezza e aumenterà lo smorzamento; di
conseguenza cambierà il risultato della modellazione in termini di frequenza
di risonanza e delle relative ampiezze.

La figura mostra gli spettri di risposta (smorzamento al 5%) relativi ad una stessa colonna
stratigrafica, variando l’intensità del terremoto di input e in condizioni lineare elastica (EL) e
lineare equivalente (EQL). Lo spettro di input è costituito dalla media di 7 diversi accelero-
grammi, scalati per avere una PGA di 0.22g, in alto, e di 0.26g, in basso. Si nota come
all’aumentare della PGA le frequenze di risonanza si spostano verso periodi maggiori (fre-
quenze minori) e come a parità di input il modello lineare equivalente (EQL) determina,
anche in questo caso, uno spostamento della risonanza verso periodi più alti. È inoltre evi-
dente che con l’introduzione dello smorzamento (modello lineare equivalente) si ha una
minore ampiezza spettrale rispetto al modello lineare elastico

Figura 2.3
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Le norme tecniche italiane (NTC, 2008) affrontano il tema delle analisi
numeriche di risposta sismica locale a partire dal capitolo 3, dove il punto
3.2.2 così recita:

3.2.2 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE

Categorie di sottosuolo

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario
valutare l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi,
come indicato nel § 7.11.3. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che
si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento
(Tab. 3.2.II e 3.2.III).

Dalla norma si evince che l’azione sismica di progetto deve essere definita
attraverso specifiche analisi di risposta sismica locale e che maggiori indica-
zioni si hanno al punto 7.11.3.

7.11.3.1 Risposta sismica locale 
Il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condi-
zioni locali, cioè dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depo-

La figura mostra la variazione del profilo di velocità delle onde di taglio risultante da una
modellazione lineare equivalente per le due ipotesi di PGA della figura precedente; si nota
un’evidente diminuzione delle Vs rispetto alla condizione iniziale, tanto maggiore quanto
maggiore è la PGA, dovuta alla degradazione delle caratteristiche meccaniche all’aumen-
tare della severità dell’evento sismico

Figura 2.4
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siti di terreno e degli ammassi rocciosi e dalle proprietà fisiche e meccaniche
dei materiali che li costituiscono. Alla scala della singola opera o del singolo
sistema geotecnico, la risposta sismica locale consente di definire le modi-
fiche che un segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a
quello di un sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale
(sottosuolo di categoria A, definito al § 3.2.2).

7.11.3.2 Amplificazione stratigrafica 
Omissis…

...Per categorie speciali di sottosuolo (Tab. 3.2.III), per determinati sistemi
geotecnici o se si intende aumentare il grado di accuratezza nella previsione
dei fenomeni di amplificazione, le azioni sismiche da considerare nella pro-
gettazione possono essere determinate mediante specifiche analisi di rispo-
sta sismica locale. Queste analisi presuppongono un’adeguata conoscenza
delle proprietà geotecniche dei terreni, da determinare mediante specifiche
indagini e prove. Nelle analisi di risposta sismica locale, l’azione sismica di
ingresso è descritta in termini di storia temporale dell’accelerazione su di un
sito di riferimento rigido ed affiorante con superficie topografica orizzontale
(sottosuolo tipo A). Per quanto riguarda la scelta degli accelerogrammi di
ingresso, si rimanda al § 3.2.3.6.

La scelta degli accelerogrammi, per la quale le norme rimandano al punto
3.2.3.6, sarà trattata estesamente nel paragrafo 4c; Nel merito degli studi di
risposta sismica locale ulteriori informazioni si hanno nelle Istruzioni per
l’applicazione delle NTC (1).

C7.11.3.1.2 Analisi numeriche di risposta sismica locale 

Le analisi della risposta sismica locale sono effettuate utilizzando procedure
di calcolo numerico in cui viene simulata la propagazione delle onde sismi-
che entro gli strati di terreno compresi tra il sottostante substrato rigido e il
piano campagna. In generale, queste analisi richiedono le seguenti opera-
zioni: 
− scelta della schematizzazione geometrica del problema; 
− definizione del modello geotecnico di sottosuolo; 
− definizione delle azioni sismiche al substrato rigido; 
− scelta della procedura di analisi. 

I primi tre punti saranno affrontati nei prossimi capitoli, mentre per quanto
attiene al quarto punto apriremo qui una breve parentesi; Nella scelta delle
procedure di analisi le Istruzioni per l’applicazione delle NTC distinguono più
livelli di complessità in relazione all’importanza dell’opera e/o intervento e

1. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche
per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
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alla complessità del problema in esame. Il primo livello, che è quello che
affronteremo nel presente testo, assimila il terreno ad un mezzo mono-fase
visco-elastico non lineare con caratteristiche di rigidezza e smorzamento
dipendenti dal livello di deformazione. Le analisi vengono eseguite in termini
di tensioni totali con il metodo lineare equivalente, in condizioni mono o
bi-dimensionali. Questi metodi hanno la limitazione di non permettere la valu-
tazione delle pressioni interstiziali e quindi delle tensioni efficaci, né delle
deformazioni permanenti indotte dal sisma.

Nelle procedure di analisi avanzate, il terreno viene assimilato ad un mezzo
polifase elasto-plastico il cui comportamento è descritto in termini di tensioni
efficaci. Perché le analisi siano affidabili, i modelli costitutivi adottati devono
essere in grado di riprodurre adeguatamente il comportamento isteretico e non
lineare delle terre in condizioni cicliche, a partire da bassi livelli di deforma-
zione. È possibile in questi casi pervenire ad una descrizione più realistica del
comportamento dei terreni, ottenendo, ad esempio, in aggiunta a quanto resti-
tuito nel metodo lineare equivalente, la valutazione di: 

 sovrapressioni interstiziali indotte dal sisma, particolarmente rilevanti nelle
verifiche di stabilità nei confronti della liquefazione; 

 ridistribuzione e dissipazione delle sovrapressioni interstiziali nella fase
successiva al sisma; 

 stato di deformazione permanente indotta dal sisma e diffusione delle zone
plasticizzate; 

 stato di tensione efficace e grado di mobilitazione della resistenza al taglio. 

Si tratta, come facilmente immaginabile, di analisi complesse che richiedono
un maggiore numero di parametri di ingresso nell’analisi, in dipendenza dei
modelli costitutivi adottati per i terreni.

2.1.1 Definizione della geometria del problema

Questo primo punto è definito dalle Istruzioni per l’applicazione dalle NTC.

C7.11.3.1.2.1 Scelta della schematizzazione geometrica e definizione
del modello geotecnico di sottosuolo.

La schematizzazione geometrica più semplice ai fini delle analisi è quella
mono-dimensionale (1D), in cui, a prescindere dalla effettiva configurazione
topografica del piano campagna, ci si riconduce allo schema di terreno, uni-
forme o stratificato orizzontalmente, delimitato da piano campagna orizzon-
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tale e poggiante su substrato rigido, anch’esso orizzontale. Sono assimilabili
ad un substrato rigido strati di terreno molto rigidi caratterizzati da valori di
velocità delle onde di taglio maggiori di 700-800 m/s. Qualora il piano cam-
pagna, o la giacitura degli strati e/o del substrato non siano facilmente ricon-
ducibili a tale schematizzazione, ad esempio per la presenza di valli, creste,
rilievi, ecc., l’assunzione di un modello 1D è poco realistica. In questi casi è
possibile ricorrere a schematizzazioni bi-dimensionali (2D), assumendo
condizioni di deformazione piana che consentono una modellazione ade-
guata degli effetti della morfologia profonda e di quella superficiale del sito. 

La scelta attiene allo studio geologico dell’area oggetto di intervento e pre-
vede la ricostruzione del modello geologico del sottosuolo con specifico riferi-
mento alla risposta sismica di sito; si dovrà in primo luogo individuare il
bedrock sismico (2), la geometria del suo limite superiore e quindi la successione
stratigrafica fino al piano campagna. Da questa fase deriverà la scelta tra ana-
lisi monodimensionale (1D) o bidimensionale (2D). In presenza di depositi di
copertura a stratificazione orizzontale o sub orizzontale, poggianti su substra-
to anch’esso orizzontale o sub orizzontale si opterà per un modello 1D; vice-
versa in presenza di morfologie sepolte del substrato articolate, di significative
eteropie laterali nei depositi di copertura o di morfologie superficiali non pia-
neggianti o sub pianeggianti si opterà a rigore per un modello 2D.

I casi più frequenti nei quali è necessaria la modellazione 2D sono quelli
riconducibili agli effetti di bordo nelle valli alluvionali ed agli effetti topografici.

Per quanto attiene alla situazione più semplice di valle alluvionale di forma
trapezia (Figura 2.5), vari studi hanno dimostrato che a centro valle i risultati
delle modellazioni 1D e 2D sono coincidenti per bacini nei quali lo spessore
dei sedimenti è modesto rispetto alla larghezza della valle; all’aumentare
della profondità del substrato rispetto alla larghezza della valle il risultato
delle modellazioni 1D diventa via via meno attendibile. Si può ritenere accet-
tabile la modellazione monodimensionale per valli nelle quali il fattore di for-
ma, ossia il rapporto tra lo spessore dei sedimenti di copertura (H) e la
semilarghezza della valle (L) non superi il valore di 0.1-0.2; chiaramente la
validità è soddisfatta per siti prossimi al centro della valle, mentre avvicinan-

2. Bedrock sismico o substrato sismico. Nelle norme tecniche italiane il bedrock sismico viene
identificato con materiali che presentano una velocità delle onde di taglio maggiore di
700-800 m/sec. Tale definizione, come abbiamo visto nel capitolo 1, a pag. 11, non è uni-
voca ed in altre normative nazionali può assumere valori diversi. Dal punto di vista fisico la
definizione di bedrock sismico è da attribuire a materiali a comportamento rigido infinitamente
estesi in profondità (semispazio) nei quali non si hanno effetti di amplificazione della compo-
nente orizzontale del moto. Come si vedrà nel capitolo relativo alle applicazioni pratiche non
sempre è definibile un bedrock con tali caratteristiche entro lo spessore indagabile con le nor-
mali indagini geognostiche e geofisiche.
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dosi al bordo i risultati 1D e 2D si discostano via via più sensibilmente. Per
fattori di forma maggiori è a rigore necessario eseguire modellazioni bidi-
mensionali.

Avvicinandosi al bordo della valle i modelli monodimensionali non sono utiliz-
zabili in quanto non tengono conto della focalizzazione delle onde sismiche,
dovuta all’interferenza costruttiva tra il campo d’onda riflesso e quello rifratto in
prossimità del bordo valle e della generazione di onde di superficie (3) all’inter-
faccia inclinata coperture/bedrock, sempre a bordo valle.

Per quanto riguarda gli effetti topografici, è stato osservato sperimentalmen-
te e in occasioni di eventi sismici, che questi siano maggiormente rappresentati
alla sommità dei rilievi; anche in questo caso, come per gli effetti di bordo val-
le, il fenomeno è attribuito alla focalizzazione delle onde a causa della rifles-
sione sulla superficie libera e all’interazione fra il campo d’onda incidente e
quello diffratto.

In sintesi lo studio di RSL deve partire dalla definizione del modello geologico
di riferimento per il sito oggetto dello studio. Sarà pertanto necessario acquisire
o elaborare una carta geologica con un certo numero di sezioni che arrivino ad

3. Onde di superficie. Le onde di superficie hanno velocità più basse delle onde s, frequenze
generalmente comprese tra 0.2 e 2Hz e determinano l’incremento della durata del moto,
dell’ordine di decine di secondi.

Figura 2.5
Geometria di 
una valle 
alluvionale 
e fattore
di forma
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intercettare il bedrock sismico; esse evidenzieranno i diversi corpi geologici, dei
quali andranno successivamente definite le caratteristiche dinamiche.

2.1.2 Caratterizzazione geotecnica del sottosuolo

In questo paragrafo verrà affrontato il tema della caratterizzazione geotecnica
del sottosuolo con particolare riferimento alla caratterizzazione dinamica. Il pro-
blema è brevemente accennato nelle Istruzioni per l’applicazione delle NTC.

C7.11.3.1.2.1 Scelta della schematizzazione geometrica e definizione
del modello geotecnico di sottosuolo.

Omissis… 

Nella definizione del modello geotecnico di sottosuolo è necessario specifi-
care, per ciascuno degli strati individuati, i parametri di ingresso all’analisi.
Tale scelta è strettamente connessa al legame costitutivo del terreno scelto
dal progettista. 

Quando si esegue un’analisi lineare equivalente si opera nel campo delle
tensioni totali, utilizzando un modello a strati piano-paralleli di estensione oriz-
zontale infinita, continui ed omogenei a comportamento viscoelastico lineariz-
zato (modello di Kelvin-Voigt) posti su un semispazio sul quale si applica il
moto di input (bedrock sismico).

La soluzione del problema viene trovata imponendo la congruenza degli
spostamenti e delle tensioni alle interfacce e la condizione che in superficie
l’onda riflessa sia uguale a quella incidente.

Ogni strato di terreno è caratterizzato, quindi, dalle seguenti proprietà:

Lo smorzamento esprime la capacità di un materiale o di una struttura di dis-
sipare l’energia che lo attraversa. Nella dinamica strutturale e nella interazio-
ne suolo-struttura si utilizza spesso il modello molla-smorzatore ad un grado

Tab. 2.1

DENSITÀ 

Rigidezza al taglio 
o modulo di taglio

G
Grandezza correlata alla velocità delle onde di taglio Vs,
e alla densità

Smorzamento o rapporto
di smorzamento
(Damping)

D
Grandezza espressa come frazione dello smorzamento
critico. In dinamica strutturale e nell’interazione
suolo-struttura spesso è utilizzato il simbolo 

Spessore dello strato h
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di libertà, già illustrato nel capitolo 1, figura 1.1. Il parametro D viene espresso
in percentuale o frazione rispetto al valore dello smorzamento critico, inteso
come valore unitario del rapporto di smorzamento, in corrispondenza del qua-
le il sistema converge allo zero (ritorna in equilibrio) il più velocemente possi-
bile senza oscillazioni [1]

In relazione ad un ciclo di isteresi del materiale, causato da una sollecitazio-
ne con carattere oscillatorio, lo smorzamento è espresso come il rapporto fra
la quantità di energia W che il sistema dissipa in una singola oscillazione e
l’energia elastica massima W associata alla stessa oscillazione. La relazione
tradizionalmente assume la seguente forma [2, 3]:

Dove WD è l’area del ciclo di isteresi (energia dissipata per ciclo) e WS

l’energia elastica (massima energia di deformazione (4)) relativa alla traiettoria
che va dall’origine al punto di massimo sforzo di taglio nella seguente figura
(tratta da Gruppo di Lavoro MS–AQ (2010) Microzonazione sismica per la
ricostruzione dell’area aquilana.Regione Abruzzo - Dipartimento della Prote-
zione Civile, L’Aquila, 3 vol. e CD-Rom).

4. Assumendo un sistema lineare equivalente con rigidezza secante e la stessa ampiezza
della vibrazione, Ostadan et al., 2004 [7].

S

D

W

W
D

4


Figura 2.6
Definizione 
del rapporto 
di smorzamento 
in relazione 
al diagramma 
sforzi-deforma-
zioni di taglio 
(tratto dalla 
citata fonte 
Microzona-
zione sismica 
per la ricostru-
zione 
dell’area 
aquilana)
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Nell’ambito dei terreni, ricorrono tipicamente le seguenti condizioni di smor-
zamento:

 Terreno assimilabile ad un sistema non smorzato (condizione ideale): roc-
cia rigida a livelli deformativi non elevati, terreno sciolto a deformazioni
nulle o molto piccole. Il terreno oscilla alla sua frequenza di risonanza

 Terreno assimilabile ad un sistema sotto-smorzato: roccia tenera, roccia
fratturata e terreno sciolto a deformazioni non molto piccole. Il terreno
oscilla, ad una frequenza minore rispetto al caso non smorzato, con
ampiezza che diminuisce gradualmente, tendendo a zero.

2.1.3 Metodi di indagine per la caratterizzazione geotecnica

a) Densità

La densità () rappresenta la massa volumica ed è tipicamente espressa, nel
campo della dinamica dei terreni, dal rapporto tra il peso di volume (n) e l’acce-
lerazione di gravità (g). Il peso di volume viene misurato attraverso specifiche
prove di laboratorio o ricavato empiricamente dai risultati di prove in situ. 

In laboratorio la determinazione del peso dell’unità di volume avviene essen-
zialmente mediante fustella tarata o mediante bilancia idrostatica. Entrambi i
metodi sono validi ed hanno costi limitati. I metodi indiretti consistono in cor-
relazioni con altri parametri geotecnici.

La densità è un parametro che influenza in maniera piuttosto limitata il risul-
tato della modellazione numerica e, spesso, il suo valore può essere fissato sul-
la base della propria esperienza personale senza influenze significative sul
risultato finale. Nella tabella seguente sono riportati i valori di G0 (modulo di
rigidezza al taglio iniziale) calcolati con la formula illustrata nel prossimo
paragrafo, per due valori di Vs (velocità delle onde di taglio) e peso di volume
compreso tra 18 e 21 kNm-3, un range che comunemente comprende l’inter-
vallo di variazione delle densità nelle coltri.

Tab. 2.2 - Variazione del modulo di rigidezza al taglio per diverse configurazioni di 
densità e Vs

Vs 300 m/s Vs 600 m/s

PESO DI VOLUME
kN/m3

G0
Mpa

G0
Mpa

18 166 662

19 175 698

20 184 734

21 193 770

Nori Manuale risposta sismica.book  Page 88  Friday, September 19, 2014  4:12 PM



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

89

Nell’intervallo 18-21 kNm-3 infatti, si collocano i pesi di volume di buona
parte dei tipici depositi continentali quaternari e, come si osserva dalla tabella,
al variare di tale parametro i corrispondenti valori di G0 esibiscono oscillazioni
non elevate, nel complesso. 

Simili risultati si osservano analizzando le variazioni della Vs (parametro
con il quale si ha a volte più familiarità rispetto al modulo di taglio) al variare
del parametro densità; applicando la relazione:

e mantenendo fissi i valori di G0 a 180 e 715 MPA, facendo variare il valore
del peso di volume entro lo stesso range precedentemente adottato: 18÷21
(range che, come già precisato, spesso corrisponde ai valori di massima fre-
quenza per le coltri) abbiamo i risultati illustrati nella seguente tabella 2.3.

Come è evidente, Vs esibisce variazioni nel complesso poco significative al
variare della densità entro il range comunemente adottato. 

Nel primo caso (corrispondente ad un valore intermedio di Vs pari a circa
300 m/s) il valore della Vs stessa varia tra 290 a 313 m/s, mentre nel secondo
caso, (corrispondente ad un valore intermedio di Vs pari a circa 600 m/s) il
valore della Vs stessa varia tra 578 a 624 m/s.

 Chiunque abbia familiarità con le indagini geofisiche per la determinazione
del profilo di velocità in onde s è in grado di stimare, il più delle volte, il livello
di incertezza reale nell’attribuzione dei valori di Vs; si pone in evidenza che la
conoscenza dei range di variabilità tipici dei parametri fondamentali e della
sensibilità del risultato agli stessi può permettere di evitare strategie non cor-
rette, quali, ad esempio, eccessi di precisione su parametri di scarsa importan-

Tab. 2.3 - Variazione della Vs per diverse configurazioni di densità e modulo di rigi-
dezza al taglio

G0 180 G0 715

PESO DI VOLUME
kN/m3 Vs Vs

18 313 624

19 305 607

20 296 592

21 290 578


0G

VS 
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za e stima approssimativa di altri, possibilmente di importanza di gran lunga
maggiore. Inoltre, la determinazione del livello di incertezza è un parametro
necessario nelle analisi di tipo probabilistico; tale aspetto verrà approfondito
nel capitolo 4.

b) Modulo di rigidezza al taglio

Nel precedente grafico di 2.2 è già stato illustrato il fenomeno della diminu-
zione della rigidezza all’aumentare della deformazione; la deformabilità dei
terreni dipende da numerosi fattori tra i quali mineralogia, granulometria,
cementazione, indice dei vuoti, struttura, stato tensionale efficace e storia ten-
sionale e deformativa del materiale. La struttura del terreno rimane inalterata
fino ad un certo livello di deformazione, in funzione delle caratteristiche pro-
prie, conservando il valore iniziale del modulo di rigidezza; all’aumentare del-
la sollecitazione, in questo caso ciclica, aumenta la deformazione ed il
materiale subisce delle modificazioni della struttura con conseguente diminu-
zione del modulo di rigidezza.

Per le modellazioni numeriche di RSL va determinato il valore iniziale, o mas-
simo, del modulo di rigidezza al taglio (G0) e la sua curva di variazione in fun-
zione della deformazione di taglio () indotta dal sisma.

Il modulo di rigidezza al taglio iniziale, o massimo, corrispondente alla rigi-
dezza in condizioni di deformazione molto bassa, è legato alla velocità delle
onde s (onde di taglio) dalla seguente relazione: 

G0 = ρ Vs2

Dove:

 = t/g;

t = peso totale unitario o peso specifico (forza peso su volume unitario);

g = accelerazione di gravità.

I parametri nella formula hanno le seguenti unità dimensionali:

Tab. 2.4 

PARAMETRO DIMENSIONE ESEMPIO SISTEMA SI

G0 [M L-1 T-2] kN m-2

 [M L-3] kN m-3

Vs [L T-1] m s-1

g [L T-2] m s-2

t [M L-2 T-2] kNp m-3
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Per cui, dimensionalmente:

M L-1 T-2 = M L-2 T-2 L-1 T2 L T-1 L T-1 = M L-3 L2 T-2 = M L-1 T-2

Dalla precedente formula si deduce l’importante convenzione di dividere il
valore di  per il valore di g nella conversione da Vs a G0.

Per la determinazione della velocità delle onde s esistono numerose metodo-
logie di indagine quali, ad esempio, le indagini geofisiche di superficie (rifra-
zione, SASW, MASW) e in foro (Down-Hole, Cross-Hole). Nella tabella
seguente è riportato il confronto tra alcune caratteristiche per le diverse tipolo-
gie di indagine. Per i riferimenti teorici e le modalità di elaborazione si riman-
da alla letteratura specifica [2,4,5,6].

La Vs può anche essere stimata per correlazione con parametri derivati da
altre tipologie di indagini geotecniche, tra le quali le prove penetrometriche
statiche (CPT) e dinamiche (SPT, DPSH); in questo caso i risultati sono molto

Tab. 2.5 - Confronto tra le caratteristiche di diverse tipologie di indagine per la deter-
minazione delle Vs (Da Mancuso, 1996, modificato)

INDAGINI IN SUPERFICIE INDAGINI IN FORO

SISMICA A 
RIFRAZIONE IN 
ONDE P E SH

SASW CROSS-HOLE DOWN-HOLE

Numero di fori necessari Nessuno Nessuno 2/3 1

Misure inclinometriche NO NO SI NO

Disturbo terreno 
per installazione fori

- - Modesto Molto modesto

Massima profondità
investigabile

Limitata Limitata Illimitata Limitata

Sensibilità a disturbi ambientali Medio-alta Medio-alta Medio-bassa Medio-bassa

Onde indagate P, SH R P, SV P, SH

Necessità di orientazione 
dei ricevitori

SI SI NO SI

Attenuazione vibrazioni 
con profondità

SI SI NO SI

Rifrazione delle onde - Inevitabile Inevitabile Possibile

Capacità di risoluzione Medio-bassa Medio-bassa Alta Media

Costo di esecuzione Molto basso Medio Alto Medio-alto

Registrazione primi arrivi
Difficoltà d’interpretazione

Medio-alta Alta Media Media
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meno accurati ed hanno valore il più delle volte estremamente locale e appli-
cabile a specifiche tipologie di terreno.

Tra le varie pubblicazioni specifiche si rimanda al lavoro di Wair et al., 2012
[8] facente parte della collana delle pubblicazioni del PEER e liberamente
disponibile online. Tra le numerose correlazioni presenti in letteratura, il pro-
fessionista adotterà quelle che per esperienza sono risultate essere validi in
specifiche aree, tramite confronti con metodi diretti nella misura della Vs.

A puro titolo di esempio, una relazione che, nell’esperienza degli autori, ha
mostrato una certa affidabilità è la seguente, proposta da Hegazy e Mayne,
1995 [9], basata sulla prova CPT.

Dove:

Vs = velocità delle onde di taglio nell’unità di riferimento;

qc = resistenza alla punta del penetrometro meccanico;

fs = resistenza laterale del penetrometro meccanico;

pa = pressione atmosferica nell’unità di riferimento;

A, ,  = coefficienti empirici stabiliti in funzione dell’area e della tipolo-
gia dei terreni.

Le correlazioni tra Vs e prova penetrometrica dinamica (SPT) esibiscono una
affidabilità generalmente minore. 

Attualmente, con la recente diffusione delle indagini geofisiche, il metodo
diretto di misura della Vs è divenuto di gran lunga il più comune e la necessità
di ricorrere a correlazioni con prove in situ è di conseguenza diventata più
rara.

Curve di variazione del modulo di rigidezza al taglio e dello smorzamento

Le curve di variazione del modulo di rigidezza al taglio (G) e dello smorza-
mento (D) servono a descrivere il comportamento non lineare del terreno al
variare del livello deformativo. Le due curve hanno andamento opposto in quan-
to al crescere della deformazione del terreno, in relazione alla maggiore inten-
sità del moto sismico, il modulo di rigidezza diminuisce e lo smorzamento
aumenta. Le conseguenze in termini di risposta sismica locale sono che le varia-
zioni del modulo di rigidezza al taglio modificano le frequenze di risonanza
mentre all’aumentare dello smorzamento si ha maggiore dissipazione di energia
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e quindi diminuzione dell’ampiezza della funzione di amplificazione.

Le curve di decadimento del modulo di rigidezza al taglio vengono identifi-
cate come curve G/G0 - , dove:

 con G/G0 si quantifica il rapporto tra il modulo di rigidezza ad un deter-
minato valore di deformazione e il suo valore iniziale, o massimo, in
assenza di deformazione;

 con  si intende il valore percentuale di deformazione di taglio (Shear
Strain); la scala della deformazione utilizzata nei grafici è generalmente
logaritmica.

Le curve di variazione dello smorzamento vengono denominate anche curve
D-, dove D, come è stato illustrato nel precedente paragrafo, viene espresso
come frazione o quota percentuale dello smorzamento critico. Anche in questo
caso  rappresenta il valore percentuale di deformazione di taglio.

In qualsiasi modellazione, ad eccezione di quelle effettuate in condizioni lineari
elastiche, è necessario definire le due curve per ognuno dei materiali costituenti
la colonna o sezione di calcolo; esse vengono determinate sperimentalmente
mediante specifiche indagini di laboratorio tra le quali le principali sono:

 prove di Colonna Risonante (CR);

 prove di taglio torsionale ciclico (TTC);

 prove Triassiali Cicliche (TXC).

Recentemente sono stati sperimentati anche metodi per la determinazione in
sito delle curve di variazione del modulo di rigidezza al taglio mediante dila-
tometro sismico SDMT, ad esempio nel lavoro d Amoroso et al., 2012 [10]. In
questa sede non si affronteranno le caratteristiche degli strumenti di laborato-
rio e le modalità di esecuzione delle prove, rimandando a pubblicazioni spe-
cifiche, ad esempio i già citati Crespellani e Facciorusso, 2010 [2].

Nella normale pratica professionale è piuttosto raro avere a disposizione
risorse economiche tali da poter ricorrere alla determinazione sperimentale
delle curve di interesse e, di conseguenza, si ricorre alla letteratura scientifica
che ha reso disponibili tali curve per molti tipi di terreno. Come vedremo in
seguito quasi tutti i software, commerciali e liberi, hanno al loro interno un
vasto repertorio di curve.

Per operare una scelta corretta è necessario tuttavia comprendere quali sono
i principali fattori che condizionano il variare del modulo di rigidezza e dello
smorzamento. Nei terreni granulari i parametri di riferimento sono l’indice dei
vuoti (e) e la pressione di confinamento (spesso indicata come generica pres-
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sione litostatica efficace ’o), mentre per i terreni coesivi assumono particolare
rilevanza l’indice di plasticità (Ip o PI nella notazione anglosassone) e il grado
di sovraconsolidazione (OCR). In particolare, per terreni granulari a grana
grossa (ghiaia e sabbia) la soglia del campo di deformazione elastico, e, oltre
la quale si osservano significativi fenomeni non lineari, diminuisce al crescere
del D50 e aumenta con la presenza di cementazione e con l’aumentare della
pressione di confinamento. I terreni a grana fine, con numerosi contatti tra par-
ticelle, esibiscono una maggiore permanenza nel campo lineare, con e che
aumenta con l’aumento di IP e della pressione di confinamento.

Nella 2.7 sono riportate le curve di decadimento del modulo di rigidezza al
taglio per diverse litologie e, per i terreni coesivi, per diversi valori dell’indice di
plasticità. Le curve sono ricavate dalla letteratura tecnica, in particolare da Sun
et al., 1988 [11] per i terreni coesivi, Seed & Idriss, 1970 [12] per le sabbie e
Rollins et al. 1998 per le ghiaie [13]. Il grafico si presta ad una serie di conside-
razioni, prima fra tutte quella che i terreni granulari manifestano un comporta-
mento non lineare ad uno stato di deformazione inferiore rispetto ai terreni
coesivi, come già in precedenza esposto; per questi ultimi inoltre il comporta-
mento non lineare è fortemente influenzato dall’indice di plasticità, all’aumentare
del quale si ha un conseguente incremento del livello deformativo necessario ad
indurre il comportamento non lineare. All’interno di questo quadro generale si
può poi notare che i terreni granulari hanno un decadimento più lento (minore
pendenza della curva nel tratto non lineare), mentre i terreni coesivi, una volta
raggiunta la soglia oltre la quale insorge il comportamento non lineare, degra-
dano molto più velocemente (maggiore pendenza della curva). 

Figura 2.7
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Analoga situazione si osserva per le curve di variazione dello smorzamento.
In figura 2.8, in analogia alle curve di degradazione del modulo di rigidezza,
si riportano i grafici di variazione dello smorzamento per sabbie e ghiaie di
Seed et al., 1986 [14] e per materiali coesivi con diversi valori dell’indice di
plasticità di Vucetic & Dobry, 1991 [15]; dal grafico si rilevano caratteristiche
simili per i terreni granulari e per i coesivi con bassissimo indice di plasticità,
mentre all’aumentare di questo si ha una conseguente riduzione dello smorza-
mento a parità di stato deformativo.

In termini di RSL l’aumento di smorzamento, e quindi di dissipazione di ener-
gia, si traduce in una sostanziale riduzione del picco di accelerazione massi-
ma e del fattore di amplificazione, maggiormente significativi per i terreni
cosiddetti teneri.

Il citato aumento dello smorzamento D con la diminuzione del rapporto di
rigidità G/G0 rivela una significativa correlazione negativa tra le due proprie-
tà, che è tipica di tali fenomeni di non linearità del terreno. La correlazione
negativa è un aspetto significativo nelle verifiche probabilistiche della RSL
(argomento esaminato nel capitolo 4, pagg. 187-188), che tende ad accen-
tuare la migrazione dei picchi di amplificazione verso minori frequenze e
minori ampiezze rispetto alla condizione lineare.

Utili approfondimenti sul comportamento non lineare dei terreni e sulle curve
di degradazione possono essere reperiti tra l’altro nei già citati Lanzo e Silve-
stri, 1999 [3] e Crespellani e Facciorusso, 2010 [2]. Nei capitoli successivi ver-
ranno illustrate le caratteristiche di alcune famiglie di curve presenti nel
software STRATA e la loro applicazione pratica.

Figura 2.8
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