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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)

Peso di volume
(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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Come è possibile notare, i parametri assolutamente necessari per ogni strato
sono: spessori, valori di Vs e peso di volume 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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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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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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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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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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STRATA

SOIL TYPES

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

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

SOIL PROFILE

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.

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.
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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),

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.

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.

Dati di output
 Accelerogrammi di output
 Spettri di risposta elastici
 Spettro normalizzato (parametri dipendenti
ed indipendenti)
 Spettri di progetto (per SLU)
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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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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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Spettro normalizzato (parametri dipendenti ed indipendenti)
Può essere necessario per lo strutturista avere il dato di output dello spettro
elastico normalizzato (caratterizzato da una forma similare a quella
dell’approccio semplificato di normativa).

Questi spettri si ricavano riportando i parametri indipendenti (relativi alla
localizzazione geografica del sito ed alle scelte progettuali) e calcolando i
parametri dipendenti (derivanti dall’amplificazione propria del sito).
In particolare, per quanto concerne i parametri dipendenti, i valori di Tb e Tc
sono desunti iterativamente e graficamente dal confronto con lo spettro
derivante dalla risposta sismica locale, mentre il parametro di amplificazione S
è estrapolato mediante le formule riportate al cap. 3.2.3.2.1 delle NTC2008.
Infatti, prendendo in considerazione la formula valida per il tratto pianeggiante
dello spettro (caratterizzato dai maggiori valori di accelerazione spettrale):
Se(T)=ag*S*h*F0
i valori di ag ed F0 sono parametri indipendenti e quindi noti, Se(T) è il
massimo in accelerazione spettrale dello spettro derivante dalla risposta
sismica locale ed h è uguale ad 1 (lavorando con un coefficiente di
smorzamento x convenzionale pari al 5%).

formula [3.2.4] delle NTC2008

Esempio di normalizzazione
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Spettro di progetto: Le NTC2008 (Cap. 3.2.3.5) prevedono, qualora si ricorra
a verifica strutturale basata non sull'uso di opportuni accelerogrammi ed analisi
dinamiche al passo, l'utilizzo per lo Stato Limite Ultimo di uno spettro di
progetto, il quale, è bene precisare, a giudizio dello scrivente appare
competenza dello strutturista.
La circolare n°617/2009, che illustra l’applicazione delle NTC 2008 informa che
“Nel caso di significativi danneggiamenti, generalmente associati ad azioni
riferite agli Stati Limite Ultimi, il fattore h può essere calcolato in funzione del
fattore di struttura q previsto per lo Stato Limite considerato secondo quanto
definito al §3.2.3.5 delle NTC.”, ovvero sostituendo nelle formule riportate al
cap. 3.2.3.2.1 delle NTC2008 il parametro hcon 1/q.
Pertanto, la procedura più corretta per pervenire alla definizione dello spettro di
progetto, da un’analisi di risposta sismica locale, sembra essere la seguente:
1. definire lo spettro elastico di output dell’analisi di risposta sismica
locale;
2. ottenere lo spettro elastico normalizzato, secondo le procedure
precedentemente illustrate;
3. pervenire alla definizione del rispettivo spettro di progetto, sostituendo
nelle formule 3.2.4 delle NTC2008 il parametro h con 1/q.

CONTENUTI DELLA
RELAZIONE SULLA
MODELLAZIONE SISMICA

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:
 Definizione scelta progettuale (Vn, Cu, Stati Limite) ed ubicazione
del sito;
 Determinazione dell’accelerazione di base ed in generale dei
parametri indipendenti;
 Parametri di disaggregazione;
 Modalità di estrazione degli input sismici e loro rappresentazione.
Indicazione del codice utilizzato e del fattore di scala medio finale;

 Indicazione della sismostratigrafia utilizzata nell’analisi (vs,
spessori, peso di volume e tipologia materiali) e curve G/G0 e D;
 Indicazione del tipo di software e certificazione del grado di qualità
in output dell’analisi (ad esempio l’errore residuo).

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:
 Accelerogrammi di output (sia per
SLU sia per SLE)
 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

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:
0.8
output
0.7
input
0.6
0.5
Se (g)

 Spettri “normalizzati” solo se richiesto
dal progettista

Cat E
output
normalizzato

0.4
0.3
0.2
0.1

0.4

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

output

0.35

4

Periodo T (s)

0.3
Cat E

Sd (g )

0.25

 Spettri di progetto, sia per SLU sia per
SLE. Per SLE lo spettro di progetto
corrisponde a quello di risposta elastico
precedentemente definito

0.2
0.15

0.1
0.05
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

IN

FORMATO

Periodo T (s)

DATO DA FORNIRE
TABELLARE

SIA

IN

FORMATO

GRAFICO

SIA

ESEMPIO GUIDATO NELLA
REALIZZAZIONE DI
UN’ANALISI DI RISPOSTA
SISMICA LOCALE A FINI
PROGETTUALI

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 precedentemente, 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..) fornirebbero risultati
analoghi, poiché tali 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 rilevante .

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 1.5 (in considerazione del fatto
che tale edificio rilevante, ai sensi delle NTC2008, appartiene alla Classe d’uso
III.
Ciò determina una Vita di riferimento (Vr) pari a 75 anni, che nello Stato
Limite di salvaguardia della Vita (SLV) corrisponde un periodo di ritorno per
la definizione dell’azione sismica pari a 712 anni.
Inoltre, lo strutturista ci informa di un Fattore di struttura (q) pari a 2.2.
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 = 0.209g per lo
Stato limite SLV.

http://www.geostru.com/geoapp/parametri-sismici.aspx

Ora è necessario ottenere i parametri di disaggregazione sismica per il
sito in esame.
Si selezioni una probabilità 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.

Ora abbiamo acquisito tutte le informazioni necessarie per l’estrapolazione,
mediante software Rexel 3.5, del set di accelerogrammi sismocompatibili e
spettrocompatibili, che costituiranno l’input sismico delle nostre analisi.

Riepilogando:
Coordinate: LAT= 42.405485; LON: 12.857653
VN= 50anni;

Cu= 1.5

VR= 75 anni

Stato limite di Salvaguardia della Vita (SLV) con Tr = 712 anni
M compresa tra 4 e 7.5
Parametri di disaggregazione:
R compresa tra 0 km e 30 km

Ag= 0.209g

F0= 2.429

T*c= 0.340

Fattore di struttura q = q0*Kr = 2.2*1 = 2.2

Sismostratigrafia sito
Sismostrato

Spessore
(m)

Vs (m/s)

Peso di volume
(kN/mc)

Natura terreno

1

5
3

180

17.5

Riporto sabbioso

2

12

400

20.0

Sabbie alluvionali

3

50

600

21.0

Argille lacustri

4

-

1300

24.0

Substrato sismico (Calcari)

prof. fondazioni 2m dal p.c.

Vs30=419m/s
CAT. B

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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