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PROGRAMMA DEL CORSO
1. BREVI CENNI TEORICI
ESERCITAZIONE
2. SCELTA DELL’INPUT SISMICO
(Stima dell'accelerazione di base (ag), consultazione dei dati di disaggregazione
estrazione, conversione e normalizzazione degli accelerogrammi di input);
3. ANALISI MONODIMENSIONALI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
(Inserimento sismostratigrafia di input, esecuzione dell'analisi, scelta e produzione dei
dati di output);
4. CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA
(discussione sugli output minimi necessari per la produzione di un’analisi di risposta
sismica locale a fini progettuali e per la relativa valutazione di qualità);

5. ESEMPIO GUIDATO NELLA REALIZZAZIONE DI UN’ANALISI DI RISPOSTA
SISMICA LOCALE A FINI PROGETTUALI
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INTRODUZIONE
La valutazione della risposta sismica locale mediante analisi 1D permette di
definire una realistica risposta sismica stratigrafica di terreni non affetti da
problematiche bidimensionali (sia sepolte sia topografiche). Questo
approccio è ritenuto la via ufficiale delle Norme tecniche per le costruzioni, di
seguito NTC2008 (Cap. 3.2.2) e consente, in determinati contesti
sismostratigrafici e mediante il confronto con la relativa categoria di
sottosuolo (Cap. 3.2.2 NTC2008), elementi di risparmio rispetto
all'approccio semplificato di normativa (categorie di sottosuolo), poiché
identifica amplificazione per intervalli di periodi solitamente più limitati
rispetto a quelli di normativa.
Questo approccio “rigoroso”, ritenuto dalle NTC2008 la via ufficiale per la
determinazione dell’azione sismica, è finora poco utilizzato dal mondo
professionale, il quale utilizza, per la quasi totalità degli studi a corredo della
progettazione, l’approccio semplificato proposto come via alternativa delle
citate norme tecniche.
Il corso in oggetto ha lo scopo di illustrare le modalità operative per la
definizione dell’azione sismica di progetto, sulla base di quanto indicato dalla
vigente normativa (NTC2008), mediante l’utilizzo di appositi codici di calcolo,
disponibili gratuitamente on-line.
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Dopo un breve riferimento ai cenni teorici alla base della risposta
sismica locale, il corso si sviluppa in un contesto prettamente
pratico illustrando in primis le banche dati on-line da cui reperire i
dati di base da inserire nei software e successivamente descrivendo
operativamente i programmi da utilizzare.
Verranno illustrate le modalità di inserimento dati (derivanti
dall’analisi sismologica e geognostica del sito) e le procedure per
l’esecuzione delle analisi. Sarà, inoltre, focalizzata l’attenzione sulla
tipologia dei dati di output richiesti in funzione della tipologia di
analisi strutturale e sulla loro rappresentazione.
Infine, sarà illustrato un esempio guidato per la realizzazione
completa di un’analisi di risposta sismica per la stima dell’azione
sismica relativa al progetto di un edificio rilevante.
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La necessità di calcolare l’azione sismica di progetto mediante
specifiche analisi di risposta sismica locale nasce anche dalla
constatazione gran parte delle situazioni sismostratigrafiche non
rientrano in nessuna delle 5 categorie di sottosuolo proposte dalla
norma (Cap. 3.2.2). Inoltre, il parametro semplificato Vs,30, indicato
dalle NTC2008 per la definizione delle suindicate categorie di
sottosuolo:

dove: hi è lo spessore (in metri) dell’i-esimo strato
compreso nei primi 30m di profondità, Vs,i è la velocità delle
onde di taglio nell’i-esimo strato ed N è il numero di strati
compresi nei primi 30m di profondità

non pare essere un buon indicatore dell’amplificazione sismica di un
sito.
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Infatti, come riportato in Castellaro (2009) il parametro Vs30 nasce
da una pubblicazione di Borcherdt su Earthq. Spectra (1994) nel
quale si evidenziavano alcune relazioni tra il parametro Vs100 ft
(100ft corrispondenti a circa 30m) ed il fattore di amplificazione
sismica registrata in diversi siti a seguito del terremoto di Loma
Prieta (California, 1989).

http://www.geologibasilicata.it/fileadmin/user_upload/Seminari_2009/CASTELLARO_Matera-26-set-2009.pdf

La scelta era ricaduta su questo parametro essenzialmente per il
fatto che nell’area fosse già presente un buon set di dati
sismostratigrafici spinti fino alla profondità di 30m.
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La correlazione mostrata in figura 1 sembra confermare la buona
corrispondenza tra amplificazione sismica e Vs30.
Tuttavia, analizzando il medesimo grafico in scala lineare e non
logaritmica (figura) si scopre che tale correlazione non esiste ed è
ben visibile una non trascurabile dispersione del dato.

http://www.geologibasilicata.it/fileadmin/user_upload/Seminari_2009/CASTELLARO_Matera-26-set-2009.pdf

Pertanto, la correlazione tra amplificazione sismica e Vs30, divenuta
dapprima norma statunitense, poi recepita a livello comunitario ed,
infine, inserita nelle recenti normative antisismiche nazionali,
sembra frutto di ”un’ illusione ottica”!
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1. BREVI CENNI
TEORICI
si ringraziano i Professori Albarello dell’Università di Siena e Lai
dell’Università di Pavia per i proficui scambi di opinioni sull’argomento
Di seguito vengono riportati alcuni cenni teorici, essenziali per la realizzazione
di analisi di risposta sismica locale da ritenersi, però, assolutamente non
esaustivi per la comprensione della fenomenologia alla base degli studi
oggetto del corso.
Un’ottima e dettagliata descrizione dell’argomento viene fornita in numerosi
testi e pubblicazioni, tra cui si segnalano:
Kramer S.L. (1996) - Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice-Hall, pp. 652.
Lanzo G. & Silvestri F. (1999) – Risposta Sismica Locale. Edizioni Hevelius.
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Le NTC2008 al capitolo 3.2.3.1 (riportato di seguito) indicato quali sono i
parametri che il progettista deve considerare nell’analisi dell’azione sismica di
progetto:
3.2.3.1 Descrizione del moto sismico in superficie e sul piano di fondazione
Ai fini delle presenti norme l'azione sismica è caratterizzata da 3 componenti traslazionali, due orizzontali
contrassegnate da X ed Y ed una verticale contrassegnata da Z, da considerare tra di loro indipendenti. …
….Le componenti possono essere descritte, in funzione del tipo di analisi adottata, mediante una delle seguenti
rappresentazioni:
- accelerazione massima attesa in superficie;
- accelerazione massima e relativo spettro di risposta attesi in superficie;
- accelerogramma.
Sulla base di apposite analisi di risposta sismica locale si può poi passare dai valori in superficie ai valori sui piani
di riferimento definiti nel § 3.2.2; in assenza di tali analisi l’azione in superficie può essere assunta come agente
su tali piani.
Le due componenti ortogonali indipendenti che descrivono il moto orizzontale sono caratterizzate dallo stesso
spettro di risposta o dalle due componenti accelerometriche orizzontali del moto sismico.

E’ necessario, quindi, prima di affrontare il problema da un punto di vista
pratico, richiamare brevemente il significato di tali parametri, senza la
conoscenza dei quali, non è possibile eseguire un’analisi di risposta sismica
locale.
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Pertanto, corre l’obbligo di descrivere brevemente il significato di alcuni
parametri e strumenti di rappresentazione dell’azione sismica, quali:
¾ Accelerogrammi
¾ Spettri di Fourier
¾ Spettri di risposta
Successivamente, esamineremo in sintesi il comportamento semplificato del
terreno utilizzato come modello dai più diffusi softwares di risposta sismica
monodimensionali.

Accelerogrammi e spettri di fourier
Possiamo descrivere un accelerogramma come la rappresentazione dello
scuotimento sismico nel dominio del tempo, in cui all’asse delle ascisse è
riportato il tempo di durata della sollecitazione sismica ed in ordinata
l’accelerazione impressa dal sisma al sistema oggetto della sollecitazione.
L’accelerazione è tipicamente espressa in m/sec2, cm/sec2 oppure
normalizzata rispetto all’accelerazione di gravità g.
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Un esempio di accelerogramma è illustrato in figura. Il massimo valore in
ordinata (che sia esso positivo o negativo) corrisponde naturalmente al picco
in accelerazione (definito pga ovvero peak ground acceleration).
Visto il basso livello di deformazione, il sottosuolo in prima approssimazione
può essere inteso come un mezzo continuo con comportamento di tipo lineare
(elastico o visco-elastico).
Pertanto, in contesti del genere, è possibile considerare una sollecitazione di
forma complessa, come l’accelerogramma in figura, come la combinazione
lineare di oscillazioni armoniche.
Ogni funzione periodica può essere espressa, attraverso l’analisi seriale di
Fourier, come sommatoria di una serie di armoniche semplici, a differente
frequenza e fase.
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Infine, si costruisce un diagramma (definito spettro di ampiezza) in grado
di rappresentare in ordinata l’ampiezza ed in ascissa la frequenza (o il
periodo) corrispondente a ciascuna sinusoide. Nella figura in basso è illustrato
lo spettro di ampiezza relativo all’accelerogramma.
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Naturalmente, il procedimento può essere intrapreso anche al contrario;
infatti mediante antitrasformata di Fourier, si può ottenere una serie
temporale partendo da uno spettro espresso nel dominio delle frequenze.
Ogni struttura soggetta a moto sismico è fortemente influenzata dal suo
contenuto in frequenza, cioè dalla distribuzione delle ampiezze in termini di
frequenza, pertanto l’informazione derivante dalla rappresentazione in termini
di spettro di una sollecitazione sismica è molto importante.
Inoltre, utilizzando la rappresentazione in termini di serie di Fourier è
possibile trasformare agilmente uno spettro di accelerazione in spettro in
velocità e successivamente in spettro di spostamento, mediante processi di
integrazione.
Il percorso inverso (da spostamento a velocità ad accelerazione) viene
compiuto nel dominio delle frequenze attraverso processi di derivazione.
Questi procedimenti sono alla base del funzionamento dei softwares di
risposta sismica locale illustrati successivamente.
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Spettri di risposta
Consideriamo di approssimare una struttura (ad esempio un edificio) ad un
sistema ad un grado di libertà caratterizzato da un comportamento viscoelastico.
Aumentando l’altezza della struttura, aumenta il suo periodo proprio di
vibrazione e conseguentemente diminuisce la sua frequenza.
Immaginiamo di sottoporre ad una stessa sollecitazione una famiglia di edifici
(da intendersi secondo la semplificazione in figura) ad altezza crescente e
quindi a periodo proprio crescente. Ipotizziamo, inoltre, un coefficiente di
smorzamento unitario che, per convenzione, è pari al 5%.
Possiamo considerare lo spettro
di
risposta
come il
luogo
matematico
in
cui
sono
rappresentati
i
massimi
di
risposta sismica per ciascun
edificio in funzione della sua
frequenza (o periodo).
Lo spettro di risposta elastico è uno strumento
intensivamente utilizzato in ingegneria sismica. Un
esempio di definizione di uno spettro di risposta è
illustrato nella pagina successiva.
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Da Seed & Idriss, 1982
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E’ importante sottolineare come lo spettro di risposta sia radicalmente
differente dallo spettro di Fourier.
Nello spettro di risposta, infatti, è presente l’indicazione del comportamento
delle strutture (va sempre indicato infatti il fattore di smorzamento che per lo
spettro di risposta elastico è convenzionalmente pari al 5% ed è
rappresentato dalla lettera greca ξ), mentre uno spettro di Fourier
rappresenta il contenuto spettrale di una sollecitazione solitamente riferita al
terreno.
Infatti, in termini di spettro di risposta non si parla di accelerazione ma di
PSeudo-accelerazione (PSA o semplicemente SA).
Analogamente a quanto visto per gli spettri di Fourier, è possibile passare da
uno spettro di risposta in accelerazione ad un analogo spettro in velocità
oppure in spostamento. In figura sono illustrati gli spettri di risposta elastici
relativi all’accelerogramma visto precedentemente.
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Nello spettro di risposta, il valore di scuotimento ad ascissa pari a zero ci
informa del valore dello scuotimento al terreno.
Naturalmente uno spettro è fortemente dipendente da una serie di fattori
geologico-sismologici, quali:
1. Le caratteristiche della sorgente
2. Le modalità di propagazione a grande scala
3. Le modalità di propagazione nella immediate vicinanze del sito (effetti
locali)

Ad esempio in figura si può
notare come al crescere della
magnitudo, lo spettro si sposti
verso frequenze più basse.
Da Kramer, 1996
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E’ possibile, a partire da uno spettro di risposta reale, costruire uno
spettro “standardizzato”, caratterizzato dal fatto di essere
riproducibile mediante la conoscenza di pochi parametri.

E’ questo l’approccio utilizzato dagli Eurocodici e dalle NTC2008, per
la definizione degli spettri di risposta elastici a partire dalla
definizione delle categorie di sottosuolo (approccio semplificato).
Nella pagina successiva è illustrato un esempio di normalizzazione,
realizzata a partire da uno spettro di risposta elastico realistico sulla
base delle formule riportate al cap. 3.2.3.2.1 delle NTC 2008.
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formula [3.2.4] delle NTC2008
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Pertanto, la corretta stima dello spettro non può prescindera da una
serie di conoscenze, quali la dimensione della faglia sismogenetica,
le modalità del percorso dalla sorgente al sito e le caratteristiche
fisico-meccaniche dei terreni attraversati.
Purtroppo al giorno d’oggi poche delle suddette caratteristiche sono
sufficientemente conosciute, sebbene si siano notevolmente
sviluppate nel corso degli ultimi anni le attività di monitoraggio
sismico.
Infatti, grazie all’elevato numero di accelerometri posti su territorio
nazionale ed europeo, gran parte dei quali ubicati su terreno rigido
(che ai sensi dei codici europei e nazionali deve avere Vs>800 m/s)
ed alla recente emanazione di mappe di hazard, è possibile ottenere
alcune informazioni sismologiche derivanti da processi di
disaggregazione della pericolosità sismica. Ad esempio è possibile
ottenere informazioni sul contributo alla pericolosità sismica di un
sito della coppia magnitudo-distanza epicentrale.
Questi parametri sono importanti poiché la loro conoscenza è
necessaria per l’estrazione degli accelerogrammi naturali sismocompatibili con le caratteristiche del sito in esame, i quali sono
fondamentali in quanto costituiscono l’input sismico nelle analisi di
risposta sismica locale.
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Esistono 3 differenti tipologie di accelerogrammi: naturali, artificiali e
sintetici. Questi ultimi sono molto difficili da definire, poiché
richiedono conoscenze dettagliate sulla possibile sorgente e sul suo
modello fisico.
Per ciò che riguarda le prime due tipologie di accelerogrammi,
l’utilizzo di quelli artificiali comporta una maggior facilità di analisi
rispetto all’utilizzo di accelerogrammi naturali ed inoltre i primi sono
definibili in maniera più agevole dei secondi.
Per comprendere che differenze in termini di risposta sismica locale
ci siano nell’utilizzo dei 2 differenti tipi di input è stato realizzato un
confronto.
Si sono realizzate due analoghe analisi di Risposta Sismica Locale (di
seguito RSL) mediante software Strata. Fissata una sismostratigrafia
tipo, è stata eseguita la prima analisi utilizzando come input sismico
un set di 7 accelerogrammi naturali estratti mediante software Rexel
dalla banca Dati Europea (ESD).
Nella seconda analisi, a parità di condizioni sismostratigrafiche,
sono stati utilizzati come input 7 accelerogrammi artificiali, ricavati
mediante sofware Belfagor, scaricabile gratuitamente al link:

http://www.unibas.it/utenti/mucciarelli/Marco_Mucciarelli/Software.html
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Il grafico di sinistra riporta il risultato in termini di spettro di risposta
elastico (ξ=5%) utilizzando un input artificiale compatibile con lo
spettro di categoria A per il sito in esame. Lo spettro di destra è
analogo a quello precedentemente descritto ad esclusione dell’input
che in questo caso è costituito da 7 accelerogrammi naturali (di cui il
risultato è la media dei 7 accelerogrammi amplificati dal sito).
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Il confronto tra i due approcci mostra in figura 13 risultati totalmente
analoghi, con differenze minime trascurabili.
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Tuttavia, le NTC2008 vietano, per analisi di risposta sismica locale, l’utilizzo di
accelerogrammi artificiali, come specificato nella Circolare applicativa delle
NTC2008 al capitolo C7.11.3.1.2.2. Pertanto, nel corso in oggetto ci limiteremo
all’utilizzo di accelerogrammi naturali come input per l’esecuzione di analisi di
RSL.

C7.11.3.1.2.2
Definizione
delle azioni
sismiche di
ingresso

Circolare sulle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14 gennaio 2008
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Relativamente all’utilizzo di accelerogrammi naturali, le NTC2008 riportano in
sintesi le seguenti prescrizioni:
¾ l’uso di accelerogrammi registrati è ammesso, a condizione che la loro
scelta sia rappresentativa della sismicità del sito e adeguatamente
giustificata in base alle caratteristiche sismogenetiche della sorgente, alle
condizioni del sito di registrazione, alla magnitudo, alla distanza dalla sorgente
e alla accelerazione orizz. di picco attesa al sito;
¾ gli accelerogrammi registrati devono essere selezionati e scalati in modo da
approssimare spettri di risposta nel campo di periodi di interesse per problema
in esame;
¾ utilizzare le condizioni di compatibilità spettrale media definite per i segnali
artificiali anche per quelli naturali, avendo cura in ogni caso di rispettare le
condizioni geologiche di sito e di scegliere accelerogrammi il cui spettro è, per
quanto possibile, generalmente simile a quello di riferimento;
¾ gli accelerogrammi possono essere scalati linearmente in ampiezza
limitando il fattore di scala nel caso di segnali provenienti da eventi di
piccola magnitudo;
¾ gli effetti sulla struttura sono rappresentati dai valori medi degli effetti più
sfavorevoli ottenuti dalle analisi, se si utilizzano almeno 7 diversi gruppi di
accelerogrammi, dai valori più sfavorevoli degli effetti, in caso contrario;
¾ in nessun caso
accelerogrammi.

si

possono

adottare

meno

di

tre

gruppi

di
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Comportamento semplificato del terreno nelle analisi
monodimensionali di risposta sismica.
Valutare l’azione sismica mediante analisi di risposta sismica locale in campo
monodimensionale
vuol
dire definire la
Funzione di
trasferimento
rappresentativa della situazione geologico/strutturale al di sotto del sito in
esame, dedotta da una adeguata campagna multidisciplinare di esplorazione del
sottosuolo.
La forma della funzione Trasferimento si presume, quindi, sia legata alle
modalità di trasmissione delle onde all’interno dello strato superficiale ed in
particolare alle interferenze che si generano fra queste onde.
Ipotizziamo preliminarmente la situazione sismostratigrafica descritta in figura.
Se il contrasto di impedenza tra i due sismostrati è alto e se il livello di base è
considerabile un basamento rigido, l’onda sismica emergente dal basso rimarrà
intrappolata nel livello superficiale.
x
z

H

ρs

VS

ρR VR

Strato di terreno omogeneo ed uniforme di
spessore h, velocità di propagazione delle onde di
taglio VS e densità ρS su substrato orizzontale
caratterizzato da densità ρR e velocità di
propagazione VR maggiori
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Se l’intrappolamento è totale, tutta l’energia rimarrà confinata nel livello
superficiale e le onde intrappolate tenderanno ad interferire tra loro. Quando
l’interferenza sarà positiva avremo amplificazione.

Amplificazione (A)

12
10
8
6
4
2
0

0

π/2

π

3π/2

2π

5π/2

3π

Fattore di frequenza (F)

In figura è illustrata la funzione di amplificazione relativa al caso in esame.
Essa è periodica ed assuma valori maggiori o uguali all’unità. Essa diviene
infinita per determinate frequenze, definite di risonanza del terreno.
Queste frequenze dipenderanno dallo spessore dello strato e dalla velocità
delle onde al suo interno, secondo la seguente relazione:

ν = (2n − 1)

υs
4H
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Amplificazione (A)

Qualora il substrato non sia rigido ma deformabile, l’intrappolamento non sarà
totale, con conseguente diminuzione del grado di amplificazione, in funzione del
rapporto di impedenza tra substrato e coperture. Analogamente al caso del
substrato rigido, sono sempre Vs e spessori a caratterizzare le frequenze in cui
è verificata l’amplificazione.
Qualora
il
comportamento
del
terreno non sia elastico ma visco10
elastico (modello utilizzato nei più
I=
I = 10%
comuni
programmi
di
RSL
8
I = 5%
I = 2.5%
monodimensionale), il livello di
6
I = 1.25%
amplificazione
sarà
decrescente
4
all’aumentare della frequenza. Le
2
caratteristiche anelastiche dei terreni
vengono considerate nei codici di
0
0
π/2
π
3π/2
2π
5π/2
3π
calcolo, mediante l’inserimento per
Fattore di frequenza (F)
ognuno dei terreni modellati di curve
dinamiche
(figure
nella
pagina
successiva), relative alla variazione
del modulo di taglio (G) e dello
smorzamento (ξ) in funzione della
deformazione sismica crescente. Tali
curve
sono
ricavabili
mediante
esecuzione di analisi geotecniche di
laboratorio
in
campo
dinamico
oppure desumibili da banche dati
nazionali ed estere.
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In sintesi le analisi di RSL richiedono l’adozione di:
¾un modello geometrico espresso in termini di sezioni e profili di calcolo,
tenendo conto di eterogeneità della stratificazione (formazioni distinguibili
secondo proprietà fisico-meccaniche), morfologia superficiale (rilievo
topografico) e sepolta (andamento del substrato rigido);
¾un modello meccanico del comportamento dei terreni di copertura ottenuto
mediante apposite indagini in sito e in laboratorio per la determinazione della
densità e dei parametri di deformabilità al taglio semplice;
¾un modello numerico in grado di simulare la risposta del sottosuolo al
terremoto di riferimento applicato al bedrock e di restituirne la risposta in
superficie in termini di accelerogrammi e spettri di risposta.
I più comuni codici di calcolo (Shake, EERA, Strata, etc..), le cui caratteristiche
verranno successivamente illustrate, agiscono in un contesto semplificato di
tipo elastico-equivalente.
Il modello fisico consiste di N strati piani e paralleli, di estensione orizzontale
infinita, su un semispazio (bedrock). Ogni strato, considerato omogeneo ed
isotropo, è caratterizzato dallo spessore h, dalla densità ρ, dal modulo di taglio
G, e dal fattore di smorzamento ζ.
Il programma è applicabile solo qualora il modello sia a strati orizzontali
paralleli infinitamente estesi.
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Il processo di analisi è il seguente:
¾ Estrazione degli accelerogrammi naturali da utilizzare come input sismici
opportunamente scalati al valore di accelerazione del sito e deconvoluti (per stimare
le sue caratteristiche se fosse registrato al tetto del substrato e non in superficie
come di norma realmente accade;
¾ Definizione del modello sismostratigrafico (spessori, Vs, densità, curve G/G0 e ξ);
¾ Calcolo dello spettro di risposta di input (utile per un successivo confronto con
l’analogo dato finale);
¾ Trasformazione del moto di input dal dominio del tempo al dominio delle frequenze
(spettro di Fourier);
¾ Esecuzione dell’analisi: sulla base del modello sismostratigrafico e quindi della
funzione di trasferimento tipica del sito, lo spettro di input sarà modificato
nell’attraversare il profilo. Il modello è iterativo e ciò comporta che all’aumentare
della deformazione indotta, i valori di G e ξ iniziali vengano progressivamente
sostituiti con i valori degradati, sulla base delle curve dinamiche inserite per ogni
strato;
¾ Alla fine dell’analisi sarà definito uno spettro di output, relativo alla modifica dello
spettro di input sulla base delle caratteristiche geologico-tecniche del sito. Dal
rapporto tra spettro di output e spettro di input, sarà definibile la funzione di
trasferimento peculiare del sito;
¾ Mediante antitrasformata di Fourier sarà definito l’accelerogramma di output,
tramite il quale il programma calcolerà lo spettro di risposta di output.
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SPETTRO DI RISPOSTA IN OUTPUT

Antitrasformata di Fourier

Funzione di trasferimento
relativa al contesto
sismostratigrafico del sito
in esame

Trasformata di Fourier

SPETTRO DI RISPOSTA IN INPUT
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ESERCITAZIONE
Di seguito si illustra una procedura per giungere alla definizione della
risposta sismica locale, sulla base dei parametri progettuali (forniti dal
progettista) e geologico-tecnici (relativi alla campagna di esplorazione
del sottosuolo) mediante l'utilizzo di alcuni software specifici, quali: il
Rexel 3.4 beta (Iervolino et al., 2010) per l'estrazione dei moti di
input ed il codice STRATA (Kottke & Rathje, 2008) per la
realizzazione delle analisi di risposta sismica locale 1D. Verranno
illustrate, per tutti i suindicati software, le caratteristiche ritenute utili
alla finalità del corso; naturalmente ognuno di questi programmi
permette ulteriori analisi e consente l’ottenimento di ulteriori output
rispetto a quelli descritti in questa sede, che per brevità saranno
tralasciati o solamente accennati.
Migliori e più approfondite informazioni sono reperibili nei rispettivi
manuali.
Naturalmente medesime analisi possono essere svolte anche per
mezzo di differenti softwares, con risultati del tutto confrontabili.
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2. SCELTA
DELL’INPUT SISMICO
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2. SCELTA DELL’INPUT SISMICO
Stima dell'accelerazione di base (ag)

La prima informazione necessaria per la definizione dell'input sismico
(definizione dei 7 accelerogrammi) è l'accelerazione di base del sito di
progetto (ag), al valore della quale bisognerà scalare ognuno dei 7
accelerogrammi, costituenti l’input sismico.
Per la definizione di tale parametro sono necessarie al modellista alcune
informazioni relative al progetto ed alla sua localizzazione spaziale. In
sintesi i parametri necessari sono i seguenti:
1) Coordinate del sito;
2) Vita di riferimento Vr come moltiplicazione della Vita nominale (Vn) e
del Coefficiente d'uso (Cu) derivanti dalla scelta progettuale;
3) Stato limite o stati limite del progetto, ad esempio Stato Limite di
salvaguardia della Vita (di seguito SLV) e Stato Limite di Danno (di
seguito SLD), a cui corrisponderanno differenti ag in funzione dei
differenti periodi di ritorno Tr.

36

2. SCELTA DELL’INPUT SISMICO
Stima dell'accelerazione di base (ag)

Tale operazione può essere effettuata utilizzando il foglio di calcolo
Spettri-NTCver.1.0.3 rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici per la stima dell'azione sismica di progetto. Le coordinate
devono essere in gradi sessadecimali e nel sistema di riferimento
ED50.
Qualora tali dati non siano disponibili in tale formato è necessario
convertirli. Esistono su web diverse soluzioni al problema, tra cui si
segnala ad esempio il link
http://www.geostru.com/geoapp/parametrisismici.aspx
dove è possibile stabilire le coordinate del sito (anche mediante
indirizzo civico) ed ottenere il dato in formato ED50. Si consiglia, dopo
la determinazione delle coordinate, di procedere comunque col foglio di
calcolo ministeriale (ritenuto quello ufficiale), poiché i dati del suddetto
link sono leggermente differenti.
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http://www.geostru.com/geoapp/parametri-sismici.aspx
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Spettri-NTCver.1.0.3

In figura è illustrata la pagina dedicata
all'inserimento
delle
coordinate
(ovale
rosso), mentre la figura successiva illustra la
pagina seguente, dedicata all'inserimento dei
parametri progettuali (identificate dall'ovale
verde). La freccia verde indica la schermata
con la tabella dei parametri ag, F0 e T*c per
i quattro stati limite di progetto. Ipotizzando
di voler lavorare per SLV (Stato Limite di
salvaguardia della Vita) ed SLD (Stato Limite
di Danno), i valori di ag in figura sono
evidenziati dall'ovale blu.
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2. SCELTA DELL’INPUT SISMICO
Dati di disaggregazione

L'estrazione degli accelerogrammi di input prevede la determinazione
di altri parametri sismologici, oltre il valore di ag. In particolare,
bisognerà conoscere per il sito in esame i dati di disaggregazione
(variabilità in termini di magnitudo e distanza), desumibili ad esempio
dalla pagina del sito dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Milano
http://esse1-gis.mi.ingv.it dedicata ai dati di pericolosità sismica
nazionale.
Si accede ad una pagina webgis, in cui va indicato il comune oggetto
d'indagine (nell'esempio in figura è Firenze come indicato nel
rettangolo dello step1), la probabilità di accadimento in 50 anni
(indicare il valore più vicino al tempo di ritorno più vicino a quello di
progetto) ed il percentile (sempre 50 per la progettazione ai sensi delle
NTC2008), come indicato dallo
step2. A questo punto bisogna
spuntare il campo “grafico di disaggregazione” (step3) e cliccare sul
punto più vicino al sito in esame. Saranno calcolati i valori di
magnitudo-distanza con relativa probabilità. I medesimi dati possono
essere copiati su foglio di calcolo ed illustrati mediante grafico 3D.
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Riepilogo
Dati necessari per l’estrazione di input sismici sismocompatibili e
spettrocompatibili per un edificio strategico e rilevante posto nell’area
comunale di Firenze
Latitudine = 43.780771
Coordinate del sito (sistema di riferimento ED50)
Longitudine = 11.259421
Vita Nominale (Vn) = 50 anni
Scelta della strategia di progettazione

Coefficiente d’uso (Cu) = 2
Stati limite di riferimento = SLV ed SLD

accelerazione orizzontale massima al sito (ag)

ag = 0.165g (SLV) e 0.072g (SLD)
Magnitudo (M) compresa tra 4 e 6.5 (SLV)
Magnitudo (M) compresa tra 4 e 6 (SLD)

Dati di disaggregazione
Distanza (R) compresa tra 0 km e 40 km (SLV)
Distanza (R) compresa tra 0 km e 50 km (SLD)
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2. SCELTA DELL’INPUT SISMICO
Estrazione accelerogrammi di input

A questo punto si dispone di tutti i dati necessari (in tabella 1 è
riportato un esempio relativo ad un edificio strategico e rilevante
ubicato nel comune di Firenze) per avviare l'estrazione degli
accelerogrammi di input. A tal proposito è possibile utilizzare il sofware
gratuito Rexel 3.4 beta, messo a punto dalla ReLUIS di Napoli.
Questo software permette l'estrazione di accelerogrammi di input
naturali per applicazioni ingegneristiche da più banche dati, quali la
banca dati europea ESD (Ambraseys et al., 2004), la banca dati
italiana ITACA (Working Group ITACA 2010) e la banca dati Simbad
(Smerzini e Paolucci, 2011), mediante un'interfaccia semplice
elaborata in ambiente Matlab.
In figura è illustrata l'interfaccia iniziale del Rexel 3.4 beta, in cui
inserire i parametri già identificati nelle precedenti fasi. Nella
medesima figura sono indicati i vari steps di inserimento con differenti
colori di seguito elencati:
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1
2
3

STEP1: selezionare “Italian building code” nella finestra Target Spectrum;
STEP2: inserire le coordinate del sito (sistema di riferimento ED50) e cliccare il sottostante
tasto Map;
STEP3: inserire i parametri progettuali, tenendo presente di indicare Site class A (gli
input devono fare riferimento a registrazioni su roccia) e Topographic category T1 (le
analisi 1D devono prevedere assolutamente categoria topografica T1, corrispondente a
topografia pianeggiante o inclinazione media inferiore al 15%). Spuntare horizontal (le
analisi 1D agiscono solo sulla componente orizzontale di un sisma, che è solitamente la più
dannosa) e cliccare su Build code spectrum. Nel caso si debba considerare bedrock un
livello caratterizzato da valori di vs<800 m/s, si possono estrarre accelerogrammi derivanti
da stazioni contrassegnate da Site Class B;
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4

STEP4: inserire i dati derivanti dall'analisi di disaggregazione. Sebbene il programma
permetta differenti parametri di scelta, nel presente lavoro di farà riferimento a coppie
magnitudo-distanza (M and R) per Spectral acceleration a periodo 0 (SaT=0s). Inserire i
valori degli intervalli di probabilità maggiore per Magnitudo e distanza e scegliere il
database da interrogare (ESD, ITACA o SIMBAD) e confermare la finestra Same as target
spectrum per ottenere input sismici la cui media sia aderente allo spettro target del
progetto in esame. Infine cliccare Check database per passare alla fase successiva;
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5

6

STEP5: viene richiesta la massima tolleranza relativamente allo scarto tra spettro di
riferimento del sito e spettro di risposta medio dei 7 input da estrarre. Va indicata la
tolleranza in difetto (Lower tolerance), in eccesso (Upper tolerance) ed i valori di
periodo (T1[s] e T2[s]) per cui verificare la corrispondenza. Il consiglio è quello di
lasciare i parametri di default tranne T1[s] che cautelativamente può essere ridotto ad un
valore di 0.10. Infine cliccare Plot spectral bounds per passare alla fase successiva;
STEP6: deselezionare sia Scaled records (permette di ricorrere ad accelerogrammi
spettrocompatibili solo se scalati) sia
I'm feeling lucky (restituisce solo la prima
combinazione senza valutazioni sull'errore associato) e cliccare la finestra di output
richiesta. Per le applicazioni trattate nel presente lavoro, selezionare 7 Records (1
component). Qualora il programma non riesca ad estrarre nulla sulla base dei vincoli
richiesti, selezionare Scaled records, limitando il più possibile il fattore di scala.
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2. SCELTA DELL’INPUT SISMICO
Estrazione accelerogrammi di input

Successivamente compare una finestra in cui
viene richiesto
il numero massimo di
combinazioni compatibili da ricercare (ognuna
delle quali caratterizzata da 7 accelerogrammi)
ed il massimo fattore di scala medio, se si è
scelta l’opzione Scaled records nel precedente
step 6. Si consiglia di limitare sia il fattore di
scala (privilegiando se possibile valori inferiore
a 2) sia il numero di combinazioni (poiché è
buona norma visualizzare tutti i risultati prima
di operare la scelta).
Alla fine un messaggio di avvenuta analisi ci permette di scaricare i dati. Per prima cosa va
scelta la combinazione (tra quelle selezionate) utile alle analisi. In particolare, si consiglia di
scegliere quella con associato il minore scarto, sia medio sia dei singoli accelerogrammi,
rispetto allo spettro di riferimento.
Analogamente, va sempre effettuata una valutazione sui singoli accelerogrammi di input e
relativo spettro medio, al fine di valutare la presenza di eventuali anomalie (come ad
esempio la presenza di picchi troppo accentuati oppure input anomali con singolo fattore di
scala elevato).
All’occorrenza è possibile rieseguire l’analisi modificando i parametri oppure escludendo
stazioni ritenute non idonee (agendo nel menu a tendina Output).
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Nel menu a tendina Output selezionare
Deviations - Horizontal. Verrà
generato un file testo in cui valutare l'errore associato ad ogni set di
accelerogrammi. Operata la scelta sulla base dei suindicati criteri selezionare dal
menu a tendina Output il comando Plot & get set - Horizontal.
Dopo aver selezionato la combinazione
scelta, il programma aprirà la figura
dello spettro scelto e dopo la chiusura
della figura, una cartella compressa con
all'interno
i
dati
relativi
alla
combinazione dei 7 input, tra cui di
assoluta necessità nella fase successiva
si menzionano: il file readme.pdf (con
l'indicazione delle caratteristiche del
dato), il file info.xls (che riporta i dati
associati ai 7 accelerogrammi relativi alla
combinazione scelta) ed i files in formato
codiceterremoto_record.txt
(es.
006332xa_record.txt) che riportano le
storie temporali (time- histories) di
ognuno dei 7 input sismici.
Selezionare dall'icona estrai in il
percorso in cui salvare i dati per le
successive elaborazioni.
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2. SCELTA DELL’INPUT SISMICO
Conversione e normalizzazione input

Dopo aver estratto il set di 7 accelerogrammi da utilizzare come
terremoti di input, prima di iniziare la valutazione della risposta sismica
locale, può essere necessario dover intervenire sugli accelerogrammi
estratti, ad esempio per convertirli nel formato utilizzato dal software
di analisi della RSL.

STRATA
E’ possibile importare semplicemente il file testo relativo all’accelerogramma
di input, avendo cura di annotarsi il numero di campioni ed il passo di
campionamento. Nella medesima pagina gli input vanno singolarmente
normalizzati all’ag di progetto. Può essere necessario convertire il dato
accelerometrico da m/s2 a g, per agevolare la procedura di scalatura dell’ag.
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2. SCELTA DELL’INPUT SISMICO
Conversione e normalizzazione input
Nella pagina Motion(s) caricare
gli accelerogrammi avendo cura
di appurare preventivamente il
numero di campioni.

STRATA

Successivamente si dovranno
indicare: il numero di campioni
(numero di righe di cui si
compone
la
registrazione
accelerometrica,
il passo di
campionamento (Time step), le
indicazioni sul formato ed il
fattore di scala per la stima
dell’accelerazione
massima
(PGA) come indicato in figura; il
valore di PGA sarà pari al valore
di
ag,
come
definito
precedentemente.
Per
la
definizione dell’idoneo fattore di
scala si consiglia di regolarsi
con le freccette indicata dalla
freccia rossa in figura 30; ciò
poiché è stato verificato che in
molti
casi
apportare
direttamente
il
valore
nell’apposito
riquadro
può
causare instabilità nel software.
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3. ANALISI
MONODIMENSIONALI DI
RISPOSTA SISMICA
LOCALE
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3. ANALISI 1D DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
Inserimento sismostratigrafia di input
Definito l'input in termini di eventi sismici da sottoporre a simulazione, bisogna determinare
le caratteristiche sismostratigrafiche del volume di terreno d'indagine ed oggetto della
probabile amplificazione.
Bisognerà riportare nel software il profilo sismostratigrafico del terreno, ovvero i differenti
sismostratistrati in cui la campagna di esplorazione geologica (geofisica e geotecnica) del
sottosuolo ha discretizzato il sottosuolo dell'area in esame. Si assume, trattandosi di
indagini monodimensionali, che gli strati siano piano paralleli e che la propagazione del
sisma sia verticale.
Qualora questa condizione non fosse corrispondente ai risultati dell'indagine geologica, si
dovrà ricorrere ad analisi 2D. Pertanto, il modellista riporta nel file di input i dati pervenuti
dal geologo incaricato delle indagini, il quale è responsabile del dato fornito. Un esempio è
riportato in tabella.
Sismostrato

Prof. (m)

Vs (m/s)

Densità
(KN/mq)

Natura terreno

0

0 – 2.5

212

18.0

Terreno di riporto

1

2.5-8.0

414

19.0

Limo argilloso (alluvioni recenti)

2

8.0-16

415

20.1

Sabbie (alluvioni recenti)

3

16-50

750

21.0

Ghiaie lacustri

4

50-100

603

20.5

Argille lacustri

5

>100

1200

24.0

Substrato roccioso (Formazione
Morello prevalentemente calcarea)

di

Monte
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3. ANALISI 1D DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
Inserimento sismostratigrafia di input
Come è possibile notare, i parametri assolutamente necessari per ogni strato
sono: spessori, valori di Vs e densità dei mezzi, con relativa attribuzione
litologica dello strato. La campagna d'indagine deve essere forzatamente spinta
fino a giungere ad un substrato sismico (Vs >800 m/s o al limite, come
riportato nel Cap. C11.3.1.2.1 della Circolare allegata alle NTC2008, per
valori non inferiori a 700 m/s).
Eventualmente, qualora la campagna d'indagine non ravvisi la presenza di
substrato sismico fino a profondità comprese tra 100 e 200m dal piano
campagna, è possibile utilizzate il sismostrato di base come punto di
generazione degli input sismici, motivando la scelta sulla base del fatto che
l'analisi 1D per profondità superiori ai 100m tende comunque ad una sottostima
dell'azione sismica poiché, a meno che nei livelli superficiali sussistano contrasti
di rigidità e spessori non trascurabili, prevalgono fenomeni dissipativi a quelli
amplificativi.
Se il sismostrato di base non avesse le caratteristiche dinamiche di un bedrock
sismico, si può orientare l’estrazione degli input sismici con REXEL, prevedendo
stazioni con Categoria di sottosuolo similare al valore di Vs del sismostrato di
base.
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3. ANALISI 1D DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
Inserimento sismostratigrafia di input

STRATA

GENERAL SETTINGS
1. Descrizione
generale
dell’analisi

2. Inserimento unità di misura Si
consiglia di lasciare selezionato il
comando Save motion data within
the input file: in tal modo sarà
possibile spostare a piacere il file
.strata senza perdere il riferimento agli
input sismici importati

3. Scelta del tipo di analisi e della
tipologia di input. Per le finalità
oggetto delle presenti linee guida,
lasciare selezionati i valori di default,
visibili in figura. In questo modo si
effettuerà
un’analisi
equivalentelineare, utilizzato serie temporali
(accelerogrammi) come input sismico
dell’analisi
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3. ANALISI 1D DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
Inserimento sismostratigrafia di input

STRATA

GENERAL SETTINGS

4. Selezionando l’opzione Vary the properties è possibile studiare l’influenza
della variabilità dei singoli parametri di input sul risultato finale. In tal modo è
possibile gestire eventuali incertezze derivanti dalla campagna di esplorazione
del sottosuolo. Tale approccio non sarà oggetto delle presenti istruzioni e per
approfondimenti si rimanda direttamente al manuale del software
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3. ANALISI 1D DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
Inserimento sismostratigrafia di input

STRATA

GENERAL SETTINGS

5. Scelta dei parametri di calcolo. Selezionare il massimo errore
accettabile in output ed il massimo numero di iterazioni (i valori in
figura possono essere considerati razionalmente accettabili).
Selezionare, inoltre, il valore di effective strain ratio considerando
che tale parametro può essere determinato mediante la seguente
formula (Idriss and Sun, 1992): ratio = (M - 1)/10, dove M è la
magnitudo del terremoto di input;
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3. ANALISI 1D DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
Inserimento sismostratigrafia di input

STRATA

GENERAL SETTINGS

6. I software di analisi di risposta sismica locale consentono la distinzione di ogni
sismostrato (layer) in sublayer, al fine di raffinare i calcoli. Strata provvede in tal
senso, al contrario di altri software, mediante procedure automatiche. L’operatore
può intervenire in tale processo definendo la massima frequenza d’interesse e lo
spessore minimo dello strato in funzione della lunghezza d’onda alla massima
frequenza d’interesse. Per normali applicazioni è possibile lasciare i valori di
default.
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3. ANALISI 1D DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
Inserimento sismostratigrafia di input

STRATA

SOIL TYPES

1. Inserimento parametri delle
coperture sismiche: tipo di
terreno, peso di volume e
curve dinamiche

3. Tasto veloce per
accedere alla pagina
di
modifica
e/o
aggiunta di curve
dinamiche

2. Inserimento parametri del
bedrock sismico. Poiché tale
livello è ritenuto rigido, non
bisognerà
indicare
curve
dinamiche, ma solo il valore
iniziale del damping
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3. ANALISI 1D DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
Inserimento sismostratigrafia di input

STRATA

SOIL PROFILE

Figura 36

Nella pagina Soil Profile andranno
inserite
le
caratteristiche
sismostratigrafiche del profilo in termini di
spessore e valore di Vs dei sismostrati,
nonché la tipologia di terreno (che
richiama i parametri inseriti nella pagina
“Soil type” precedentemente analizzata.
Qualora il bedrock del sito di progetto sia
caratterizzato da un comportamento non
rigido ma deformabile (ad esempio argilliti
o marne con valori di vs prossimi o
addirittura inferiori ad 800 m/s), bisognerà
inserire tale livello mediante le stesse
procedure utilizzate per le coperture
sismiche (sia nella pagina Soil Profile sia
nella pagina precedente Soil Types.
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La schermata in figura illustra la pagina di inserimento degli accelerogrammi,
costituenti l’input sismico. Se il punto di inserimento dell’input corrisponde
all’interfaccia tra bedrock rigido e coperture lasciare l’opzione bedrock in
Motion input location. Qualora si disponga di un bedrock deformabile (da
trattare nelle modalità indicate precedentemente), specificare la profondità
corrispondente al tetto di tale livello, sostituendola al riferimento di default
bedrock in Motion input location.
Le modalità di inserimento degli accelerogrammi, invece, sono state illustrate al
paragrafo 2.
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3. ANALISI 1D DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
3.2 Esecuzione dell'analisi

STRATA

Salvato il file di input, specificare i prodotti che si desidera ottenere in output.
La scelta prevalentemente ricade su:

4.

Indicazione
delle
proprietà dello spettro
di risposta

1.

Profili di variazione dei parametri dinamici

2.

Accelerogrammi di output. Indicare la
profondità di riferimento dell’output, se il
livello è affiorante (outcrop) o interno
(within) e se si desidera la baseline
correction, ovvero la correzione della linea
base nel dominio nel tempo e utilizzata per
correggere alcuni tipi di disturbi di lungo
periodo sui segnali accelerometrici;

3.

Spettri di risposta. Anche in questo caso indicare la profondità di riferimento dell’output e se il
livello è affiorante o non affiorante. E’ possibile definire oltre che lo spettro di risposta per la
profondità richiesta (solitamente il livello di imposta delle fondazioni) anche altre profondità (per
analizzare dettagliatamente la variazione degli spettri con la profondità) tra cui si consiglia sempre
di selezionare la profondità corrispondente al punto di imposizione degli input (indicando nella
finestra Type l’opzione Outcrop, poiché trattasi di accelerogrammi registrati in superficie e
riportati in profondità mediante deconvoluzione). Ciò al fine di avere nell’esame degli output il
confronto tra sito amplificato e sito non amplificato

5.

Scelta
del
livello
di
approfondimento
dell’analisi
(da eseguire nella pagina
successiva (COMPUTE),
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STRATA
Scelta del livello di approfondimento
dell’analisi, da eseguire nella pagina
successiva (Compute). Nella figura è
riportata la schermata finale della pagina
Compute, in cui è illustrato il risultato
dell’errore residuo legato all’analisi
compiuta sui 7 accelerogrammi di input,
avendo
selezionato
un
livello
di
approfondimento medium. Nell’esempio
indicato si nota come i valori dell’errore
residuo, sia come singoli valori (indicati
da frecce rosse), sia naturalmente come
media, siano inferiori al 2%, valore
massimo consentito per l’analisi.
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Sebbene non richiesto come output ai fini progettuali, è possibile ottenere in output
anche la funzione di trasferimento del sito. Tale grafico è un ottimo ed immediato
strumento per visualizzare la modalità con cui il sito, sulla base delle sue
caratteristiche sismostratigrafiche, influisce sul segnale in ingresso, poiché
determina i livelli di amplificazione nel dominio delle frequenze.
Si seleziona dalla finestra Ratio – Acceleration Transfer Function
indicando le profondità entro le quali determinare tale rapporto.
Figura 39c
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3 Dati di output
¾ Accelerogrammi di output
¾ Spettri di risposta elastici
¾ Spettri di progetto (per SLU)
¾ Spettro normalizzato (parametri dipendenti
ed indipendenti)
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3. ANALISI 1D DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
Dati di output

STRATA

1. Accelerogrammi: se nella pagina “OUTPUT SPECIFICATION” è stata
selezionata l’opzione time series, sarà possibile visualizzare e salvare (dalla
pagina Data Table) ognuno degli accelerogrammi utilizzati come input,
amplificati sulla base della RSL del sito;
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3. ANALISI 1D DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
Dati di output

STRATA

2. Spettro di risposta elastico: se nella pagina “OUTPUT SPECIFICATION” è
stata selezionata l’idonea opzione, sarà possibile visualizzare e salvare (dalla
pagina Data Table) ognuno dei singoli spettri di risposta, la media e la sua
deviazione standard;
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3. ANALISI 1D DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
Dati di output
Spettro di progetto: Le NTC2008 (Cap. 3.2.3.5) prevedono, qualora si utilizzi una verifica
strutturale basata non sull'uso di opportuni accelerogrammi ed analisi dinamiche al passo,
l'utilizzo per SLV di uno spettro di progetto. Ai fini della modellazione, in fase di
compilazione dell'input, bisognerà indicare nella finestra di figura 33 un valore del Damping
(fattore di smorzamento) differente dal 5% ed uguale al valore risultante dalla sostituzione
del parametro η con 1/q, dove q è il fattore di struttura fornito dal progettista, sulla base
delle caratteristiche strutturali del manufatto oggetto d'indagine.
Infatti il damping (indicato con la lettera ξ) è legato al parametro η dalla seguente
relazione:

10 5

0.55

Ne deriva che il massimo fattore di smorzamento ξ (corrispondente ad η =0.55) è pari al
28%. Bisognerà, quindi, rieseguire l’analisi, sostituendo il valore del Damping factor
(convenzionalmente al 5%) con quello risultante dall’applicazione della formula suindicata.
Il risultato cambia notevolmente, come vedremo nell’esercitazione).
Gli spettri di progetto allo SLU (SLC ed SLV) dovranno avere una coda ad accelerazione
costante, poiché il valore minimo della pseudoaccelerazione nello spettro di progetto Sd(T)
dovrà essere sempre ≥ 0.2ag.
Per le verifiche allo Stato Limite di Esercizio lo spettro di progetto corrisponde a quello di
risposta elastico precedentemente definito (fattore di smorzamento convenzionale al 5%).
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3. ANALISI 1D DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
Dati di output

STRATA

In STRATA è possibile ottenere spettri di progetto, inserendo nella finestra
descritta dall’opzione 4 in figura (riportata in basso), il valore corretto del
fattore di smorzamento. Bisognerà rieseguire l’analisi, sostituendo al valore di
default del Damping factor (che in figura è pari al 5% poiché relativo ad uno
spettro elastico), quello corretto sulla base del fattore di struttura q. Anche in
questo caso, al variare del fattore di smorzamento, corrisponderanno
differenze in termini di spettro.

Figura 39

Variare il valore
del
damping
sostituendo ad η
1/q
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3. ANALISI 1D DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
Dati di output

Spettro normalizzato (parametri dipendenti ed indipendenti)
Può essere necessario al progettista avere il dato di output dello spettro
elastico normalizzato alla classica forma dello spettro di normativa. Questo se
il software di analisi strutturale non accettasse l'inserimento dello
spettro di analisi ma richiedesse l'inserimento dei parametri indipendenti
(legati al sito ed alle scelte progettuali) e dipendenti.
In questo caso in un foglio di calcolo bisognerà creare uno spettro normalizzato
“cucito” su quello ottenuto dall'analisi 1D, in maniera tale che esso ne sia
compreso interamente. Ag, F0, T*c e Td verranno ricavati automaticamente
dalle coordinate del sito e dalle scelte progettuali, mentre per i parametri
dipendenti:
Tb e Tc saranno calcolati manualmente dal grafico (verificando l'aderenza dello
spettro semplificato allo spettro di output delle analisi);
S sarà, invece, ricavato dalla formula [3.2.4] delle NTC2008 ovvero
Se(T)=ag*S*η*F0 dove S è l'unica incognita e quindi S= Se(T)/ ag*η*F0
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formula [3.2.4] delle NTC2008
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Esempio di normalizzazione

72

4. CONTENUTI DELLA
RELAZIONE SULLA
MODELLAZIONE SISMICA
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L'attività finale, una volta estrapolati dal software di analisi di RSL i
dati di output, sarà quella di rappresentare tali risultati mediante
importazione e graficizzazione tramite apposito foglio di calcolo.
La rappresentazione dovrà riguardare, per ciò che concerne i parametri
di input delle analisi ed i relativi software utilizzati, i seguenti dati:
¾ Definizione scelta progettuale (Vn, Cu, Stati Limite) ed ubicazione
del sito;
¾ Determinazione dell’accelerazione massima di riferimento ed in
generale dei parametri indipendenti;
¾ Pararametri di disaggregazione;
¾ Modalità di estrazione degli input sismici e loro rappresentazione.
Indicazione del codice utilizzato e del fattore di scala medio finale;
¾ Indicazione della sismostratigrafia utilizzata
spessori, densità e tipologia materiali;

nell’analisi

(vs,

¾ Indicazione del tipo di software e certificazione del grado di qualità
in output dell’analisi (ad esempio l’errore residuo).
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OUTPUT RICHIESTI
Per quanto riguarda la tipologia degli output delle analisi di risposta sismica,
come indicato nei precedenti paragrafi, essa dipende dalle scelte di analisi che
il progettista intende percorrere sulla struttura. Pertanto, se verrà svolta
un’analisi dinamica non lineare delle strutture, occorrerà fornire i seguenti
prodotti di output:
¾ Accelerogrammi di output (sia per
SLU sia per SLE)
¾ Spettri di risposta elastici (sia per SLU
sia per SLE). Rappresentare anche lo
spettro di input ed il confronto, se
possibile, con l’approccio semplificato di
normativa.

DATO
DA
FORNIRE
FORMATO
GRAFICO
FORMATO TABELLARE

SIA
SIA

IN
IN
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OUTPUT RICHIESTI
Se, invece, come comunemente effettuato, lo strutturista analizzerà il comportamento
sismico della struttura in progetto tramite spettri, sarà necessario fornire i seguenti
prodotti di output:

¾ Spettri di risposta elastici (sia per SLU sia per SLE).
Rappresentare anche lo spettro di input ed il
confronto, se possibile, con l’approccio semplificato
di normativa.
¾ Spettri di progetto, sia per SLU sia per SLE. Per
SLE lo spettro di progetto corrisponde a quello di
risposta elastico precedentemente definito
¾ Spettri “normalizzato” solo se richiesto dal
progettista

DATO DA FORNIRE
TABELLARE

SIA

IN

FORMATO

GRAFICO

SIA

IN

FORMATO
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5. ESEMPIO GUIDATO NELLA
REALIZZAZIONE DI
UN’ANALISI DI RISPOSTA
SISMICA LOCALE A FINI
PROGETTUALI
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Di seguito verrà illustrata nel dettaglio un’analisi di risposta sismica locale,
finalizzata alla progettazione di un edificio rilevante.
Verranno esaminati tutti i passaggi necessari sia per la preliminare acquisizione
dei parametri di input (sismici e geologico-tecnici), sia per la successiva analisi
di risposta sismica locale.
Verranno consultate le banche dati on-line, descritte nel capitolo 2, e
successivamente tutte le informazioni preliminari saranno utilizzate per
l’estrazione di input sismici sismocompatibili e spettrocompatibili (come
prescritto dalle NTC2008) e successivamente per la realizzazione di un’analisi
di risposta sismica locale (RSL).
A tal proposito, l’analisi di RSL sarà svolta con il software STRATA. Si tenga
presente che altri programmi (EERA, Shake, etc..) fornirebbe risultati analoghi,
poiché i programmi agiscono mediante algoritmi similari.
Sarà svolta un’analisi per un edificio rilevante, analizzando lo Stato Limite di
salvaguardia della Vita (SLV); si tenga conto che uno studio completo prevede
anche l’analisi per lo Stato Limite di Esercizio (solitamente Stato Limite di
Danno, SLD), con procedure però del tutto analoghe a quelle utilizzate per
SLV.
Si analizzerà un sito relativo ad un edificio strategico e rilevante presente nella
piana di Firenze
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I parametri relativi alla scelta progettuale adottata dallo strutturista (cap. 2.4
delle NTC2008) sono: Vita Nominale (Vn) dell’edificio in progetto pari a
50anni e Coefficiente d’uso (Cu) uguale ad 2 (in considerazione del fatto
che tale edificio rilevante, ai sensi delle NTC2008, appartiene alla Classe
d’uso IV.
Ciò determina una Vita di riferimento (Vr) pari a 100 anni, che nello Stato
Limite di salvaguardia della Vita (SLV) determina un periodo di ritorno per la
definizione dell’azione sismica pari a 949 anni.
Inoltre, lo strutturista ci informa di un Fattore di struttura (q) pari a 1.5.
Come prima analisi, andranno definite le coordinate del sito, al fine di stimare
l'accelerazione di base del sito di progetto (ag), al valore della quale bisognerà
scalare ognuno dei 7 accelerogrammi, costituenti l’input sismico.
Utilizziamo a tal proposito l’applicazione presente al link:
http://www.geostru.com/geoapp/parametri-sismici.aspx
dove, inserendo l’indirizzo del sito di progetto, otteniamo (riquadro rosso in
figura) le coordinate nel sistema di riferimento ED50.
Inseriamo le coordinate ed i parametri relativi alla scelta progettuale) nel
programma Spettri-NTCver.1.0.3. Otterremo, seguendo i passaggi descritti in
figura ed illustrati nei precedenti capitoli, ad un valore di ag = 0.165g per lo
Stato limite SLV.
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http://www.geostru.com/geoapp/parametri-sismici.aspx
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Ora è necessario ottenere i parametri di disaggregazione sismica per il
sito in esame.
Consultiamo la pagina web-gis realizzata dall’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV), consultabile al link:
http://esse1-gis.mi.ingv.it
In figura sono illustrati i passaggi da compiere. In particolare, si
selezioni una probabilità del 5% in 50 anni poiché è la più vicina
cautelativamente al periodo di ritorno relativo al nostro progetto.
Selezionata l’opzione grafico di disaggregazione e cliccando sul nodo
più vicino al nostro sito, comparirà la schermata in figura, da cui
estrapolare i valori di variazione della coppia magnitudo-distanza.
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http://esse1-gis.mi.ingv.it
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http://esse1-gis.mi.ingv.it/

4< M < 6.5

0km< R < 40km
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Ora abbiamo acquisito tutte le informazioni necessarie per l’estrapolazione,
mediante software Rexel 3.4 Beta, del set di accelerogrammi
sismocompatibili e spettrocompatibili, che costituiranno l’input sismico delle
nostre analisi.

Riepilogando:
Coordinate: LAT= 43.780771; LON: 11.259421
VN= 50anni;

Cu= 2

VR= 100 anni

Stato limite di Salvaguardia della Vita (SLV) con Tr = 949 anni
M compresa tra 4 e 6.5
Parametri di disaggregazione:
R compresa tra 0 km e 40 km

Ag= 0.165g

F0= 2.389

T*c= 0.310

Fattore di struttura q = q0*Kr = 1.5*1 = 1.5
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Sismostratigrafia sito
Sismostrato

Spessore
(m)

Vs (m/s)

Densità
(KN/mq)

Natura terreno

1

7
5

210

18.0

Riporto limoso

2

18

415

20.0

ghiaie

3

35

565

21.0

Argille lacustri

4

-

1200

24.0

Substrato sismico (Calcari)

prof. fondazioni 2m dal p.c.

Vs30=377m/s
CAT. B
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LINK UTILI
REXEL:
http://www.reluis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=105&lang=it

STRATA:
http://nees.org/resources/strata/supportingdocs

EERA:
http://gees.usc.edu/GEES/Software/EERA2000/Default.htm
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