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Relazione sulla modellazione sismica

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per l'intervento di progetto si è fatto riferimento alle seguenti disposizioni normative:

ORDINANZA P.C.M. n. 3519 del 28.04.2006 “Criteri generali  per l'individuazione delle 
zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone“;

DELIBERAZIONE di G.R.T.N. n. 431 del 19.06.2006;

DECRETO MINISTERIALE 14 Gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni";

CIRCOLARE 2 Febbraio 2009 n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme 
tecniche per le costruzioni".
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Per la stesura del documento si fa riferimento diretto alla seguente documentazione:

-  CGT  Centro  di  GeoTecnologie  –  Laboratorio  di  Meccanica  delle  Terre,  Consulenza 
Geotecnica su Prove di Laboratorio, Aprile 2011.

-  Geotecnica  Lavori  s.r.l.  -  SGA Studio Geologi  Associati,  Indagini Geofisiche,  Maggio 
2011.

- Methodo s.r.l., Rapporto Tecnico Geofisica, Settembre 2013.
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1 MODELLAZIONE SISMICA
Il  rischio  sismico nella  accezione  corrente  rappresenta  il  probabile  danno  che  un 
determinato  sito  può  subire  in  occasione  di  un  sisma.  In  maniera  analitica  può  essere 
espresso  come  il  prodotto  della  pericolosità  sismica,  della  vulnerabilità  sismica  e  della 
quantificazione  economica  delle  realtà  danneggiate.  La  pericolosità  sismica può  essere 
direttamente  riferita  alla  vibrazione  che  un  sito  può subire  durante  un sisma,  mentre  la 
vulnerabilità  definisce lo stato di conservazione del patrimonio edilizio e delle strutture 
sociali  potenzialmente  rese inattive  dal  sisma.  Il  parametro relativo alla  quantificazione 
economica delle realtà danneggiate è di difficilissima valutazione poiché comprende, oltre a 
edifici, strutture produttive ed infrastrutture, anche vite umane e beni artistici e culturali.

La valutazione del rischio sismico, in aree ad estensione regionale, viene effettuata mediante 
la  macrozonazione  sismica,  definita  come  l’individuazione  di  aree  che  possano  essere 
soggette, in un dato intervallo di tempo, ad un terremoto di una certa intensità.

All’interno  di  queste  aree  si  possono  valutare,  con  maggior  dettaglio,  le  differenze  di 
intensità massima dovute a differenti situazioni geologiche locali attraverso procedure il cui 
insieme costituisce la microzonazione sismica. Infatti l’esame della distribuzione dei danni 
prodotti  da  un terremoto  nello  stesso territorio  dimostra  che  le  azioni  sismiche  possono 
assumere anche a distanze di poche decine di metri  caratteristiche differenti  in funzione 
delle diverse condizioni locali (morfologia superficiale, morfologia del substrato roccioso 
sepolto, presenza e profondità della falda freatica, costituzione e proprietà del sottosuolo, 
presenza di faglie, etc.).

La  microzonazione  sismica  mira  ad  individuare  gli  strumenti  necessari  a  prevedere  e  a 
mitigare gli effetti sismici in una zona di dimensioni urbane, tramite opportuni criteri d’uso 
del territorio.

Le indagini per la valutazione del rischio sismico sono, pertanto, suddivise in due fasi.

1.1 Macrozonazione sismica

Fornisce un quadro generale del potenziale sismico e quindi della pericolosità sismica di una 
regione, con l’individuazione delle aree sismiche e di quelle non soggette a sisma.

Nell’ambito dell’Ordinanza P.C.M. n.  3274/03 si sono individuate 4 zone,  delle quali  le 
prime tre coincidono con quelle (Categorie) individuate dalla L. n. 64/74 e successivi D.M. 
ad essa collegati, mentre la quarta è di nuova costituzione. In quest’ultima zona le regioni 
possono  imporre  l’obbligo  della  progettazione  antisismica  e  stabilire  norme  e  criteri 
specifici.

Sulla scorta di questa nuova classificazione il territorio dei comuni di Cavriglia e di Figline 
Valdarno sono inseriti in Zona 2 con i seguenti parametri:
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zona Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di 
risposta elastico (Norme Tecniche)

(ag/g)
2 0,25

La  OPCM  n.  3519  del  28  aprile  2006  disciplina  i  criteri  alla  base  degli  studi  per  la 
definizione  della  pericolosità  sismica  utili  alla  riclassificazione  sismica  del  territorio 
nazionale, ma definisce anche con:
- la lett. g) la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche che dovranno 
prevedere:
− la  discretizzazione  dell’elaborato  di  riferimento  rispetto  ai  confini  dei  comuni.  E’ 

opportuno a tale proposito che il passaggio fra zone sismiche territorialmente contigue 
sia  definito  in  termini  graduali,  sia  all’interno  di  ciascuna regione  che  al  confine  di 
regioni diverse.

− la definizione di eventuali sottozone nell’ambito di uno stesso comune e  secondo quanto 
previsto alla lett. a) per descrivere meglio l’azione sismica, soprattutto in relazione alle 
esigenze di valutazione e di recupero degli edifici esistenti.

- la lett. c) - sulla base della valutazione di  ag l’assegnazione di un territorio ad una delle 
zone sismiche potrà avvenire, secondo la tab. di cui alla lett. a), con la tolleranza di 0,025 ag.

La Regione  Toscana con D.G.R.  n.  431 del  19.06.2006 ha  proposto la  riclassificazione 
sismica regionale,  mantenendo in via preliminare un atteggiamento di cautela  soprattutto 
nelle situazioni che potrebbero comportare una declassificazione dei comuni dalla zona a 
media sismicità alla zona a bassa sismica (da zona 2 a zona 3).

A  tal  proposito  ha  ritenuto  opportuno,  nel  processo  di  declassificazione  dei  comuni, 
mantenere  lo  stesso  livello  di  protezione  assicurato  dalle  azioni  sismiche  della  zona  2, 
provvedendo di conseguenza all’individuazione di una zona 3S. Pertanto, i territori comunali 
di Cavriglia e di Figline Valdarno vengono inseriti in zona 3S, mantenendo lo stesso livello 
di protezione della zona 2.

Con la DGRT n. 878 del 8.10.2012 la nuova classificazione sismica regionale inserisce detti 
comuni in zona 3, sempre con valenza esclusivamente amministrativa.

1.2 Microzonazione sismica

Individua le risposte sismiche locali nell’ambito di una zona dell’ordine di grandezza di un 
comune o di una città metropolitana, fornendo informazioni di dettaglio relative agli effetti 
locali, ottimizzando quindi i dati rilevati tramite la macrozonazione.

Compito  precipuo  della  microzonazione  è  quello  di  individuare  terreni  dinamicamente 
instabili e stimare le accelerazioni che si possono verificare in terreni dinamicamente stabili, 
poiché  condizioni  geologiche,  geomorfologiche  ed  idrogeologiche  particolari  possono 
determinare variazioni nella risposta sismica locale e di conseguenza sulla pericolosità del 
sito.
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D.M. 14.01.2008 – NTC

Con il D.M. 14.01.2008 l’azione sismica di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei 
diversi  stati  limite presi  in considerazione viene definita  partendo dalla  “pericolosità di 
base” del  sito  di  costruzione,  che  è  l’elemento  essenziale  di  conoscenza  per  la 
determinazione dell’azione sismica.

La pericolosità sismica è intesa come accelerazione massima orizzontale ag in condizioni di 
campo libero su suolo rigido (Vs30>800 m/s),  con superficie  topografica orizzontale  (di 
categoria di sottosuolo  A; NTC,  ξ 3.2.2), ma è definita anche in termini di ordinate dello 
spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se (T), con riferimento a 
prefissate probabilità di eccedenza nel periodo di riferimento PVR, come definite nelle NTC 
nel periodo di riferimento  VR. In alternativa è consentito l’uso di accelerogrammi, purchè 
congruenti con la pericolosità sismica del sito.

Con l'entrata in vigore del citato D.M. 14 gennaio 2008, infatti, la stima della pericolosità 
sismica  viene  definita  mediante  un  approccio  “sito  dipendente”  e  non  più  tramite  un 
criterio  “zona dipendente” e la classificazione sismica del territorio è , quindi, scollegata 
dalla  determinazione dell’azione sismica di progetto,  mentre  rimane il  riferimento per la 
trattazione di problematiche tecnico-amministrative connesse con la stima della pericolosità 
sismica.

Pertanto (secondo quanto riportato nell’allegato A del D.M. 14 gennaio 2008), la stima dei 
parametri  spettrali  necessari  per  la  definizione  dell’azione  sismica  di  progetto  viene 
effettuata  calcolandoli  direttamente  per  il  sito  in esame,  utilizzando come riferimento  le 
informazioni disponibili nel reticolo di riferimento (v. tabella 1 nell’Allegato B del D.M. 14 
gennaio 2008).

Le forme spettrali vengono definite, per ciascuna delle probabilità di eccedenza nel periodo 
di riferimento  PVR,  partendo dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido 
orizzontale:
ag accelerazione orizzontale massima  al sito;

Fo valore  massimo  del  fattore  di  amplificazione  dello  spettro  in  accelerazione  
orizzontale

T*C periodo  di  inizio  del  tratto  a  velocità  costante  dello  spettro  in  accelerazione  
orizzontale.

Dall’indagine geofisica si è rilevata nell’ambito dei 30 m di profondità di pertinenza una 
velocità  equivalente  compresa  tra  390  e  405  m/sec,  assegnabile,  vista  la  stratigrafia 
dell’area, alla classe B
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Per valutare se un’opera strutturale è sicura bisogna far riferimento a degli stati limite, che 
possono verificarsi durante un determinato periodo di riferimento della stessa opera. Quindi 
per poter stimare l’azione sismica, che dovrà essere utilizzata nelle verifiche agli stati limite 
o nella progettazione, bisognerà stabilire:

1 in  primo  luogo  la  vita  nominale dell’opera,  che  congiuntamente  alla  classe  d’uso, 
permette di determinare quel periodo di riferimento;

2 una volta definito il periodo di riferimento e i diversi stati limite da considerare, una 
volta  definite  le  relative  probabilità  di  superamento,  è  possibile  stabilire  il  periodo  di  
ritorno associato a ciascun stato limite;

3 a questo punto è possibile definire la pericolosità sismica di base per il sito interessato 
alla realizzazione dell’opera, facendo riferimento agli studi condotti sul territorio nazionale 
dal Gruppo di Lavoro 2004 nell’ambito della convenzione-progetto S1 DPC-INGV 2004-
2006 e i cui risultati sono stati promulgati mediante l’Ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri (OPCM) 3519/2006.

1.3 Vita nominale, classi d'uso e periodo di riferimento

Nelle NTC08 il periodo di riferimento, che non può essere inferiore a 35 anni, è dato dalla  
seguente relazione:

dove:
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La vita nominale di un’opera strutturale VN, secondo le NTC08, è definita come il numero 
di  anni  nel  quale  la  struttura,  purché  soggetta  alla  manutenzione  ordinaria,  deve  potere 
essere usata per lo scopo al quale è destinata e viene definita attraverso tre diversi valori, a 
seconda dell’importanza dell’opera e perciò delle esigenze di durabilità:

• VN ≤ 10 anni per le opere provvisorie, provvisionali e le strutture in fase costruttiva 
che però abbiano una durata di progetto ≥ 2 anni.

• VN ≥ 50 anni  per  le  opere  ordinarie,  ponti,  infrastrutture  e  dighe  di  dimensioni 
contenute o di importanza normale.

• VN ≥ 100 anni per grandi opere, ponti, infrastrutture e dighe di grandi dimensioni o 
di importanza strategica.

Nel caso specifico VN = 50 anni.

In  presenza  di  azioni  sismiche,  con riferimento  alle  conseguenze  di  una  interruzione  di 
operatività  o  di  un eventuale  collasso,  le  costruzioni  sono suddivise  in  classi  d’uso.  Le 
NTC08 prevedono quattro  classi  d’uso a  ciascuna  delle  quali  è  associato  un valore  del 
coefficiente d’uso:

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. CU = 0.7;
Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per 
l’ambiente  e  senza  funzioni  pubbliche  e  sociali  essenziali.  Industrie  con  attività  non 
pericolose per l’ambiente.  Ponti,  opere infrastrutturali,  reti  viarie non ricadenti  in Classe 
d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di 
emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. CU = 1.0;
Classe III:  Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività 
pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e 
reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le 
conseguenze di un loro eventuale collasso. CU = 1.5;
Classe  IV: Costruzioni  con  funzioni  pubbliche  o  strategiche  importanti,  anche  con 
riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività 
particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie, ponti e reti ferroviarie di importanza 
critica per  il  mantenimento delle  vie  di  comunicazione,  particolarmente  dopo un evento 
sismico.  Dighe  connesse  al  funzionamento  di  acquedotti  e  a  impianti  di  produzione  di 
energia elettrica. CU = 2.0.

Nel  caso in esame viene presa in considerazione  la  classe d’uso II  a cui  è associato  il 
coefficiente d’uso CU = 1.

Una volta ottenuti VN e CU, è possibile calcolare il periodo di riferimento VR, che qui vale:
VR = 50 * 1 = 50 anni.
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1.4 Stati limite, probabilità di superamento e periodo di ritorno

Le  NTC08 prendono  in  considerazione  4  possibili  stati  limite (SL)  individuati  facendo 
riferimento alle prestazioni  della  costruzione nel  suo complesso,  includendo gli  elementi 
strutturali, quelli non strutturali e gli impianti: due sono stati limite di esercizio (SLE) e due 
sono stati limite ultimi (SLU). Uno stato limite è una condizione superata la quale l’opera 
non soddisfa più le esigenze per la quale è stata progettata.
Più in particolare le opere e le varie tipologie strutturali devono essere dotate di capacità di 
garantire  le prestazioni  previste per le condizioni  di  esercizio (sicurezza nei confronti  di 
SLE) e di capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e di dissesti gravi, totali o parziali, 
che  possano compromettere  l’incolumità  delle  persone  o  comportare  la  perdita  di  beni, 
oppure provocare gravi  danni  ambientali  e  sociali,  oppure mettere  fuori  servizio l’opera 
(sicurezza nei confronti di SLU).

Gli stati limite di esercizio sono:
− Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso,  includendo  gli  elementi  strutturali,  quelli  non  strutturali,  le 
apparecchiature  rilevanti  alla  sua funzione,  non deve subire danni  ed interruzioni 
d'uso significativi;

− Stato  Limite  di  Danno  (SLD):  a  seguito  del  terremoto  la  costruzione  nel  suo 
complesso,  includendo  gli  elementi  strutturali,  quelli  non  strutturali,  le 
apparecchiature  rilevanti  alla  sua  funzione,  subisce  danni  tali  da  non  mettere  a 
rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza 
e  di  rigidezza  nei  confronti  delle  azioni  verticali  ed  orizzontali,  mantenendosi 
immediatamente  utilizzabile  pur  nell’interruzione  d’uso  di  parte  delle 
apparecchiature.

Gli stati limite ultimi sono:
− Stato  Limite  di  salvaguardia  della  Vita  (SLV):  a  seguito  del  terremoto  la 

costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e 
significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa 
di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una 
parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei 
confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali;

− Stato  Limite  di  prevenzione  del  Collasso  (SLC):  a  seguito  del  terremoto  la 
costruzione  subisce  gravi  rotture  e  crolli  dei  componenti  non  strutturali  ed 
impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva 
ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza 
nei confronti del collasso per azioni orizzontali.

Le NTC08, in presenza di azioni sismiche,  richiedono le verifiche allo SLO solo per gli 
elementi non strutturali e per gli impianti di strutture di classi d’uso III e IV (NTC08, punto 
7.1). Lo SLO si utilizza anche come riferimento progettuale per quelle opere che devono 
restare operative durante e subito dopo il terremoto.  Le verifiche allo SLC sono, invece, 
richieste  solo per le  costruzioni  o ponti  con isolamento  e/o dissipazione  (NTC08,  punto 
7.10).
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Ad ogni stato limite è associata una probabilità di superamento PVR (Tabella 3.1), ovvero la 
probabilità che, nel periodo di riferimento VR, si verifichi almeno un evento sismico (n ≥ 1) 
di ag prefissata (ag = accelerazione orizzontale massima del suolo) avente frequenza media 
annua di ricorrenza λ = 1/TR (TR = periodo di ritorno).

Stati Limite PVR

Stati limite di esercizio Stato limite di operatività SLO 81%
Stato limite di danno SLD 63%

Stati limite ultimi Stato limite di salvaguardia della vita SLV 10%
Stato limite di prevenzione del collasso SLC 5%

Stati limite e rispettive probabilità di superamento, nel periodo di riferimento VR

Fissati VR e PVR associata ad ogni stato limite, è possibile calcolare il periodo di ritorno 
dell’azione sismica TR,  espresso in anni, mediante l’espressione riportata nell’Allegato A 
delle NTC08:

Tale relazione  tra  PVR (probabilità)  e TR (statistica)  risulta  biunivoca  poiché utilizza  la 
distribuzione discreta Poissoniana.
Poiché è VR = 50 anni, il tempo di ritorno TR sarà:

Stati Limite TR

Stati limite di esercizio Stato limite di operatività SLO 30
Stato limite di danno SLD 40

Stati limite ultimi Stato limite di salvaguardia della vita SLV 475
Stato limite di prevenzione del collasso SLC 975

Stati limite e rispettivi tempi di ritorno, nel periodo di riferimento VR

1.5 Definizione della pericolosità sismica di base
La pericolosità  sismica di  base,  cioè le caratteristiche del  moto sismico atteso al  sito  di 
interesse,  nelle  NTC08,  per  una  determinata  probabilità  di  superamento,  si  può ritenere 
definita  quando  vengono  designati  un’accelerazione  orizzontale  massima  (ag)  ed  il 
corrispondente spettro di risposta elastico in accelerazione, riferiti ad un suolo rigido e ad 
una superficie topografica orizzontale.

Per poter  definire  la  pericolosità  sismica di  base le NTC08 si  rifanno ad una procedura 
basata sui risultati disponibili anche sul sito web dell’INGV http://esse1-gis.mi.ingv.it/, nella 
sezione “Mappe interattive della pericolosità sismica”.

PDRLA3A26_Relazione sulla modellazione sismica.doc Pagina 10 di 24

http://esse1-gis.mi.ingv.it/


Relazione sulla modellazione sismica

Secondo le NTC08 le forme spettrali sono definite per 9 differenti periodi di ritorno TR (30, 
50, 72, 101, 140, 201, 475, 975 e 2475 anni) a partire  dai valori  dei seguenti parametri  
riferiti  a  terreno  rigido  orizzontale,  cioè  valutati  in  condizioni  ideali  di  sito,  definiti 
nell’Allegato A alle NTC08:
ag accelerazione orizzontale massima;
Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione  

orizzontale;
TC* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale.

I tre parametri si ricavano per il 50° percentile ed attribuendo a:
ag il valore previsto dalla pericolosità sismica S1
Fo e TC* i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione, velocità e 

spostamento previste dalle NTC08 scartino al minimo dalle corrispondenti  
forme spettrali previste dalla pericolosità sismica S1 (il minimo è ottenuto ai 
minimi quadrati, su valori normalizzati).

I valori di questi parametri vengono forniti in tabella (figura 4.2), contenuta nell’Allegato B 
delle NTC08, per i 10751 punti di un reticolo di riferimento in cui è suddiviso il territorio 
nazionale, identificati dalle coordinate geografiche longitudine e latitudine.

TR = 30 TR = 50 TR = 72 TR = 101
ID LON LAT ag F0 T*c ag F0 T*c ag F0 T*c ag F0 T*c

13111 6.5448 45.1340 0.263 2.500 0.180 0.340 2.510 0.210 0.394 2.550 0.220 0.469 2.490 0.240
13333 6.5506 45.0850 0.264 2.490 0.180 0.341 2.510 0.210 0.395 2.550 0.220 0.469 2.490 0.240
13555 6.5564 45.0350 0.264 2.500 0.180 0.340 2.510 0.200 0.393 2.550 0.220 0.466 2.500 0.240
13777 6.5621 44.9850 0.263 2.500 0.180 0.338 2.520 0.200 0.391 2.550 0.220 0.462 2.510 0.240
12890 6.6096 45.1880 0.284 2.460 0.190 0.364 2.510 0.210 0.431 2.500 0.220 0.509 2.480 0.240
13112 6.6153 45.1390 0.286 2.460 0.190 0.366 2.510 0.210 0.433 2.500 0.220 0.511 2.480 0.240
13334 6.6210 45.0890 0.288 2.460 0.190 0.367 2.510 0.210 0.434 2.500 0.220 0.511 2.490 0.240
13556 6.6268 45.0390 0.288 2.460 0.190 0.367 2.510 0.210 0.433 2.510 0.220 0.510 2.490 0.240
13778 6.6325 44.9890 0.288 2.460 0.190 0.366 2.520 0.210 0.430 2.510 0.220 0.507 2.500 0.240
14000 6.6383 44.9390 0.286 2.470 0.190 0.363 2.520 0.210 0.426 2.520 0.220 0.502 2.500 0.240
14222 6.6439 44.8890 0.284 2.470 0.190 0.360 2.530 0.210 0.421 2.530 0.220 0.497 2.500 0.240
12891 6.6803 45.1920 0.306 2.430 0.200 0.389 2.500 0.210 0.467 2.470 0.230 0.544 2.490 0.230
10228 6.6826 45.7940 0.283 2.420 0.200 0.364 2.460 0.220 0.430 2.460 0.240 0.505 2.440 0.250
13113 6.6860 45.1430 0.309 2.430 0.200 0.391 2.510 0.210 0.470 2.470 0.230 0.546 2.490 0.230
10450 6.6885 45.7450 0.278 2.440 0.200 0.356 2.480 0.220 0.415 2.500 0.230 0.485 2.470 0.250
13335 6.6915 45.0930 0.310 2.430 0.200 0.392 2.510 0.210 0.470 2.480 0.230 0.546 2.500 0.230
10672 6.6942 45.6950 0.275 2.450 0.200 0.351 2.490 0.210 0.406 2.520 0.230 0.475 2.490 0.250
13557 6.6973 45.0430 0.311 2.440 0.200 0.392 2.520 0.210 0.469 2.480 0.230 0.545 2.500 0.230
13779 6.7029 44.9930 0.310 2.440 0.200 0.391 2.520 0.210 0.467 2.480 0.230 0.543 2.500 0.230

Stralcio della tabella contenuta nell’Allegato B delle NTC08, che fornisce i 3 parametri di  
pericolosità sismica, per diversi periodi di ritorno e per ogni nodo del reticolo che viene identificato  

da un ID e dalle coordinate geografiche.

Qualora la pericolosità sismica del sito sul reticolo di riferimento non consideri il periodo di 
ritorno TR corrispondente alla VR e PVR fissate, il valore del generico parametro p ad esso 
corrispondente potrà essere ricavato per interpolazione (figura 3), a partire dai dati relativi ai 
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tempi  di  ritorno  previsti  nella  pericolosità  di  base,  utilizzando  la  seguente  espressione 
dell’Allegato A alle NTC08:

nella quale p è il valore del parametro di interesse (ag, Fo, TC*) corrispondente al periodo di 
ritorno TR desiderato, mentre p1, 2 è il valore di tale parametro corrispondente al periodo di 
ritorno TR1, 2

Per un qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, i 
valori dei parametri p possono essere calcolati come media pesata dei valori assunti da tali 
parametri nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento contenente il 
punto in esame, utilizzando l’espressione dell’Allegato A alle NTC08:

nella quale p è il valore del parametro di interesse (ag, Fo, TC*) corrispondente al punto 
considerato,  pi è il  valore di tale parametro nell’i-esimo vertice della maglia elementare 
contenente il punto in esame e di è la distanza del punto in esame dall’i-esimo vertice della 
suddetta maglia.

Interpolazione dei periodi di ritorno, per ottenere i parametri di pericolosità sismica, in accordo  
alla procedura delle NTC08.

La procedura per interpolare le coordinate geografiche è schematizzata nella seguente.
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Interpolazione delle coordinate geografiche, per ottenere i parametri di pericolosità sismica, in  
accordo alla procedura delle NTC08.

Pertanto per poter procedere all’interpolazione delle coordinate geografiche, in accordo alla 
procedura delle  NTC08,  bisogna calcolare le  distanze che  intercorrono tra  i  4  punti  del 
reticolo e  il  punto di  interesse.  Questo calcolo può essere eseguito approssimativamente 
utilizzando le formule della trigonometria sferica, che danno la distanza geodetica tra due 
punti, di cui siano note le coordinate geografiche. Utilizzando quindi il teorema di Eulero, la 
distanza d tra due punti, di cui siano note latitudine e longitudine, espresse però in radianti, 
si ottiene dall’espressione seguente:

dove R = 6371 è il raggio medio terrestre in km, mentre latα, lonα, latβ e lonβ sono la 
latitudine e la longitudine, espresse in radianti, di due punti A e B di cui si vuole calcolare la 
distanza.

La  formula  di  interpolazione  sopra  proposta,  semplice  da  usare,  presenta  però 
l’inconveniente di condurre a valori di pericolosità lievemente diversi per punti affacciati ma 
appartenenti a maglie contigue. La modestia delle differenze (scostamenti in termini di PGA 
dell’ordine di ±0,01g ossia della precisione dei dati) a fronte della semplicità d’uso, rende 
tale stato di cose assolutamente accettabile.

Qualora si vogliano rappresentazioni continue della funzione interpolata, si dovrà ricorrere a 
metodi di interpolazione più complessi, ad esempio i polinomi di Lagrange.

PDRLA3A26_Relazione sulla modellazione sismica.doc Pagina 13 di 24



Relazione sulla modellazione sismica

Applicazione dell’interpolazione bilineare

Definiti i 4vertici di una generica maglia i polinomi di Lagrange sono così determinati:

Tra le coordinate x,y di un punto generico e le coordinate r, s dello stesso punto valgono le 
seguenti relazioni:

La soluzione del sistema di equazioni non lineari è ottenuta iterativamente e, tramite i valori 
di r ed s, si determinano i parametri ag, F0, Tc* dall’equazione:

Dove p rappresenta il parametro cercato.

1.6 Pericolosità sismica di sito
Il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè 
dalle  caratteristiche topografiche e  stratigrafiche dei  depositi  di  terreno e  degli  ammassi 
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rocciosi  e  dalle  proprietà  fisiche  e  meccaniche  dei  materiali  che  li  costituiscono.  Per  la 
singola  opera  o  per  il  singolo  sistema geotecnico  la  risposta  sismica  locale  consente  di 
definire le modifiche 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). La pericolosità sismica di sito è sviluppata oltre.

Coefficienti sismici
I coefficienti sismici orizzontale Kh e verticale Kv dipendono del punto in cui si trova il sito 
oggetto di analisi e del tipo di opera da calcolare. Il parametro di entrata per il calcolo è il  
tempo di ritorno (TR) dell’evento sismico che è valutato come segue:

TR=-VR/ln(1-PVR)

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di 
riferimento, associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita 
nominale  della  costruzione  e  dalla  classe  d’uso  della  costruzione  (in  linea  con  quanto 
previsto al punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR non può essere inferiore a 35 anni.

Stabilità dei pendii e fondazioni
Nel caso di stabilità dei pendii i coefficienti Kh e Kv sono così determinati:

Kh = βs×(amax/g)
Kv=±0,5×Kh

Con
βs coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito;
amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito; 
g accelerazione di gravità.

I valori di βs sono riportati nella seguente tabella:

Coefficienti di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa 
al sito di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio.

amax = SS ST ag
SS (effetto  di  amplificazione  stratigrafica)  (0.90  ≤Ss≤  1.80)  è  funzione  di  F0 (Fattore 
massimo di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di 
suolo (A, B, C, D, E).
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ST (effetto  di  amplificazione  topografica),  varia  con  il  variare  delle  quattro  categorie 
topografiche:

T1: ST = 1.0; T2: ST = 1.20; T3: ST =1.2; T4: ST = 1.40.

Muri di sostegno
Per i muri di sostegno pendii i coefficienti Kh e Kv sono così determinati: 

Kh = βm×(amax/g)
Kv=±0,5×Kh

Con:
βm coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito, per i muri che non 

siano in grado di subire spostamenti relativi rispetto al terreno assume valore unitario 
altrimenti assume i valori riportati nella seguente tabella.

Coefficienti di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito

amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito; 
g accelerazione di gravità.

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa 
sul sito di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio.

amax = S∙ag = SS ST ag

S è  il coefficiente  comprendente  l’effetto  di  amplificazione  stratigrafica  Ss  e  di 
amplificazione topografica ST

ag accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

Paratie
In  mancanza  di  studi  specifici,  ah  (accelerazione  orizzontale)  può  essere  legata 
all’accelerazione  di  picco  amax attesa  nel  volume  di  terreno  significativo  per  l’opera 
mediante la relazione:

ah=Kh⋅g=α⋅β⋅amax
dove: 
g è l’accelerazione di gravità;
kh è il coefficiente sismico in direzione orizzontale; 
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α ≤ 1 è  un  coefficiente  che  tiene  conto  della  deformabilità  dei  terreni  interagenti  con  
l’opera. Può essere ricavato a partire dall’altezza complessiva H della paratia e dalla 
categoria di sottosuolo mediante il diagramma nella seguente figura:

Diagramma per la valutazione del coefficiente di deformabilità α.

Per la valutazione della spinta nelle condizioni di equilibrio limite passivo deve porsi α = 1.

β≤1 è un coefficiente funzione della capacità dell’opera di subire spostamenti senza cadute 
di resistenza.  Il valore del coefficiente  β può essere ricavato dal diagramma riportato in 
Figura 5.2, in funzione del massimo spostamento us che l’opera può tollerare senza riduzioni 
di resistenza. 

Per us = 0 si ha β = 1; us≤0.00H

Diagramma per la valutazione del coefficiente di spostamento β.

L’accelerazione  di  picco amax  è valutata  mediante  un’analisi  di  risposta  sismica  locale, 
ovvero come 

amax=S⋅ag=Ss⋅ST⋅ag
dove:
S è  il  coefficiente  che  comprende  l’effetto  dell’amplificazione  stratigrafica  (Ss)  e 
dell’amplificazione topografica (ST);
ag è l’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

Se α×β ≤ 0,2 deve assumersi kh = 0,2×amax/g.
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1.7 Pericolosità sismica di base

Vita nominale (Vn): 50 [anni]
Classe d'uso: II
Coefficiente d'uso (Cu): 1
Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni]

Periodo di ritorno (Tr) SLO: 30 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLD: 50 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLV: 475 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLC: 975 [anni]

Tipo di interpolazione: Media ponderata

Coordinate geografiche del punto
Latitudine (WGS84): 43.5823300 [°]
Longitudine (WGS84): 11.5063000 [°]
Latitudine (ED50): 43.5832900 [°]
Longitudine (ED50): 11.5072700 [°]

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e 
valori della distanza rispetto al punto in esame

Punto ID Latitudine (ED50)
[°]

Longitudine 
(ED50)

[°]

Distanza
[m]

1 20950 43.567750 11.489030 2268.49
2 20951 43.568900 11.558010 4389.11
3 20729 43.618890 11.556460 5599.63
4 20728 43.617730 11.487400 4150.49

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC08, per i nodi 
della maglia elementare del reticolo di riferimento

Punto 1
Stato limite Tr

[anni]
ag
[g]

F0
[-]

Tc*
[s]

SLO 30 0.044 2.586 0.255
SLD 50 0.053 2.614 0.268
SLV 475 0.124 2.396 299
SLC 975 0.157 2.404 0.306

Punto 2
Stato limite Tr

[anni]
ag
[g]

F0
[-]

Tc*
[s]

SLO 30 0.045 2.573 0.257
SLD 50 0.054 2.610 0.270
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SLV 475 0.125 2.410 0.304
SLC 975 0.160 2.410 308

Punto 3
Stato limite Tr

[anni]
ag
[g]

F0
[-]

Tc*
[s]

SLO 30 0.046 2.562 0.257
SLD 50 0.056 2.600 0.272
SLV 475 0.129 2.419 0.305
SLC 975 0.164 2.395 0.312

Punto 4
Stato limite Tr

[anni]
ag
[g]

F0
[-]

Tc*
[s]

SLO 30 0.045 2.574 0.257
SLD 50 0.054 2.608 0.269
SLV 475 0.126 2.396 0.304
SLC 975 0.160 2.401 0.309

Punto d'indagine
Stato limite Tr

[anni]
ag
[g]

F0
[-]

Tc*
[s]

SLO 30 0.045 2.577 0.256
SLD 50 0.054 2.609 0.269
SLV 475 0.125 2.403 0.302
SLC 975 0.159 2.403 0.308

1.8 Pericolosità sismica di sito
Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5%
Fattore di alterazione dello spettro elastico η = [10/(5+)ξ]^(1/2): 1.000
Categoria sottosuolo: 
B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 
molto consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 
m/s (ovvero NSPT30 maggiore di 50 nei terreni a grana grossa e cu30maggiore di 250 kPa 
nei terreni a grana fine).
Categoria topografica: 
T2: Pendii con inclinazione media maggiore di 15°

Coefficienti sismici per muri di sostegno
Coefficienti SLO SLD SLV SLC

kh 0.012 0.014 0.043 0.055
kv 0.006 0.007 0.022 0.028

Amax [m/s²] 0.634 0.759 1.769 2.251
Beta 0.180 0.180 0.240 0.240

Coefficienti sismici per paratie
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Altezza paratia (H): 15.0 [m]
Spostamento ammissibile us: 0.015 [m]

Coefficienti SLO SLD SLV SLC
kh 0.042 0.050 0.117 0.149
kv -- -- -- --

Amax [m/s²] 0.634 0.759 1.769 2.251
Beta 0.650 0.650 0.650 0.650

Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni
Coefficienti SLO SLD SLV SLC

kh 0.013 0.015 0.043 0.055
kv 0.006 0.008 0.022 0.028

Amax [m/s²] 0.634 0.759 1.769 2.251
Beta 0.200 0.200 0.240 0.240

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali

cu ag
[g]

F0
[-]

Tc*
[s]

Ss
[-]

Cc
[-]

St
[-]

S
[-]

η
[-]

TB
[s]

TC
[s]

TD
[s]

Se(0)
[g]

Se(TB)
[g]

SLO 1.0 0.045 2.577 0.256 1.200 1.440 1.200 1.440 1.000 0.123 0.369 1.780 0.065 0.167
SLD 1.0 0.054 2.609 0.269 1.200 1.430 1.200 1.440 1.000 0.128 0.385 1.815 0.077 0.202
SLV 1.0 0.125 2.403 0.302 1.200 1.400 1.200 1.440 1.000 0.141 0.423 2.101 0.180 0.433
SLC 1.0 0.159 2.403 0.308 1.200 1.390 1.200 1.440 1.000 0.143 0.428 2.238 0.230 0.552

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali
Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5%
Fattore di alterazione dello spettro elastico η = [10/(5+)ξ]^(1/2): 1.000
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cu ag
[g]

F0
[-]

Tc*
[s]

Ss
[-]

Cc
[-]

St
[-]

S
[-]

η
[-]

TB
[s]

TC
[s]

TD
[s]

Se(0)
[g]

Se(TB)
[g]

SLO 1.0 0.045 2.577 0.256 1 1.440 1.200 1.200 1.000 0.050 0.150 1.000 0.015 0.040
SLD 1.0 0.054 2.609 0.269 1 1.430 1.200 1.200 1.000 0.050 0.150 1.000 0.020 0.053
SLV 1.0 0.125 2.403 0.302 1 1.400 1.200 1.200 1.000 0.050 0.150 1.000 0.072 0.173
SLC 1.0 0.159 2.403 0.308 1 1.390 1.200 1.200 1.000 0.050 0.150 1.000 0.103 0.248

Spettro di progetto
Fattore di struttura spettro orizzontale q: 1.50
Fattore di struttura spettro verticale q: 1.50
Periodo fondamentale T: 1.00 [s]

SLO SLD SLV SLC
khi = Sde(T) 

Orizzontale [g]
0.061 0.078 0.122 0.157

kv = Sdve(T) 
Verticale [g]

0.006 0.008 0.017 0.025

1.9 Liquefazione
Prima di effettuare la verifica alla suscettibilità di liquefazione dei terreni di interesse con 
riferimento  specifico  alle  NTC08,  si  sono  esaminati  i  casi  di  esclusione.  Poiché  la 
Magnitudo momento Mw è uno dei fattori di esclusione della verifica se il suo valore è < 
5.0, si è proceduto alla determinazione di detto valore.

Si  sono,  pertanto,  visualizzate  ed  interrogate  mappe  probabilistiche  della  pericolosità 
sismica.  Le  mappe  riportano  due  parametri  dello  scuotimento:  a(g)  (accelerazione 
orizzontale massima del suolo, come definita dall'OPCM 3519/2006, corrispondente a quella 
che in ambito internazionale viene chiamata PGA e Se(T) (Spettro di risposta Elastico in 
funzione del periodo T, in accelerazione); l'unità di misura è g, vale a dire l’accelerazione di 
gravità,  corrispondente  a  9.8m/sec^2.  Per  i  soli  valori  di  a(g)  è  disponibile  la  relativa 
disaggregazione.

Le mappe in a(g) sono state calcolate per differenti probabilità di superamento in 50 anni (in 
totale 9, dal 2% all'81%). Per ogni stima è disponibile la distribuzione del 50mo percentile 
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(mappa mediana, che è la mappa di riferimento per ogni probabilità di superamento) e la 
distribuzione del 16mo e dell'84mo percentile che indicano la variabilità delle stime

Le mappe in Se(T) sono state pure calcolate per le stesse probabilità di superamento in 50 
anni (in totale 9, dal 2% all'81%) e per differenti periodi (in totale 10, da 0.1 a 2 secondi). 
Anche in  questo caso per  ogni  stima è disponibile  la  distribuzione del  50mo percentile 
(mappa mediana, che è la mappa di riferimento per ogni probabilità di superamento) e la 
distribuzione del 16mo e dell'84mo percentile che indicano la variabilità delle stime. Dalla 
mappa in  a(g) si ottiene, per ogni nodo, la corrispondente curva di hazard (andamento di 
a(g) per le diverse probabilità annuali di superamento; dalla mappa in Se(T), si otterranno i 
cosiddetti UHS (Uniform Hazard Spectra = Spettri a Pericolosità Uniforme) per le diverse 
probabilità di eccedenza in 50 anni.

Per ogni singolo nodo della griglia di riferimento si è ottenuto il dettaglio in forma grafica e 
tabellare dell'analisi di disaggregazione (vale a dire il contributo delle possibili coppie di 
valori di magnitudo-distanza alla pericolosità del nodo) della relativa  a(g), utilizzando lo 
strumento  Grafico di disaggregazione. Per lo stesso nodo si sono ottenuti anche i valori 
medi di M-D-ε (magnitudo, distanza, epsilon). 

I risultati sono espressi in termini di valori medi e modali dei parametri M (magnitudo), 
D(distanza), ε(numero di deviazioni standard per cui un dato valore di scuotimento devia da 
quello mediano predetto dalla legge di attenuazione data una coppia M-R).
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Dalla disaggragazione effettuata si rileva che la Magnitudo momento Mw è < 5.0. Pertanto, 
secondo  le  NTC08  (cap.  7)  i  terreni  sono  esclusi  dalla  verifica  di  suscettibilità  alla 
liquefazione.
Inoltre, in tutti i casi analizzati un altro elemento della lista di esclusione delle NTC08 è 
rappresentato dalle analisi granulometriche le cui distribuzioni escludono tale evento.
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Le vibrazioni sismiche ambientali (rumore sismico) sono onde sismiche di bassa energia con 
ampiezze dell'ordine di 10^-4 - 10^-2 mm (Okada, 2003). In riferimento al contenuto in 
frequenza, il rumore sismico è anche chiamato microtremore se contiene alte frequenze (in 
genere maggiori di 0.5 Hz) e microsisma per basse frequenze. Per quanto riguarda l'origine 
del rumore sismico, è certo che le sorgenti dei microsismi sono le perturbazioni atmosferiche 
sugli oceani che si propagano come onde superficiali sui continenti, mentre le sorgenti dei 
microtremori sono le attività antropiche come il traffico veicolare, le attività industriali etc. e 
si  propagano come onde superficiali  di  Rayleigh.  Le misure puntuali  di  rumore sismico 
possono essere utilizzate per la stima sia degli effetti di sito (funzione di amplificazione), sia 
degli effetti sulle costruzioni nel rispetto della normativa che ne stabilisce la soglia massima 
(UNI9916). 
In relazione agli effetti di sito, l'analisi delle misure di rumore sismico può essere condotta 
con tre metodi: 
− Spettri di Fourier
− Rapporti spettrali
− Rapporti spettrali H/V

Tra questi quello che sembra fornire i risultati migliori è quello dei Rapporti spettrali H/V 
noto  anche  come  metodo  HVSR  (Horizontal  to  Vertical  Spectral  Ratio)  o  metodo  di 
Nakamura.

Il  picco massimo di ampiezza si  verifica alla  frequenza di risonanza fondamentale  della 
copertura di terreni. Nel 1989, Nakamura propose il rapporto H/V come stima affidabile 
della funzione di trasferimento delle onde S per un dato sito. Le argomentazioni usate da 
Nakamura sono estremamente qualitative e si basano sull'ipotesi che i microtremori siano 
originati da sorgenti molto locali,  come il traffico vicino al sismometro, e siano onde di 
Rayleigh che si propagano in un solo strato su un semispazio. Tale tecnica, ampiamente 
utilizzata da anni nel settore sismologico, di recente viene sempre più impiegata in campo 
geotecnico / ingegneristico per derivare i seguenti parametri : 

• la frequenza fondamentale di risonanza Fo dei terreni presenti nel sottosuolo;
• la stima del profilo del terreno in termini delle velocità Vs e Vp e della densità e 

quindi delle velocità Vs30 nei primi 30 m dal piano campagna , attraverso opportuni 
metodi di inversione 

• la frequenza fondamentale di risonanza di un edificio e i relativi modi di vibrare

La frequenza fondamentale di risonanza Fo dei terreni presenti  nel sottosuolo è risultata 
compresa tra 0.303 Hz e 0.389 Hz.
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