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The seismic demand according to Italian code

L’azione sismica
Lo spe'ro di risposta elas.co

Nelle norme l’azione sismica di veriﬁca è deﬁnita a par5re dalla “pericolosità
sismica di base” del sito della costruzione, speciﬁcata in termini di spe<ro di
risposta elas5co in accelerazione della componente orizzontale.
In par5colare le forme spe<rali sono deﬁnite a par5re dai valori dei
seguen5 parametri locali di sito (riferi5 a condizioni di campo libero su
suolo rigido con superﬁcie topograﬁca orizzontale):
•
•
•

accelerazione orizzontale massima al sito
valore massimo del fa<ore di ampliﬁcazione dello spe<ro in accelerazione
orizzontale
periodo di inizio del tra<o a velocità costante dello spe<ro in
accelerazione orizzontale.
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Tab. 3.2.I – Probabilità di superamento PV in funzione dello stato limite considerato
R

Stati Limite

PV : Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR
R

SLO
SLD
SLV
SLC

81%
63%
10%
5%

su un grafico semi-logaritmico, quello che abbiamo appena trattato con il pacchetto PGFPl
Stati limite ultimi
nte software utilizzabile
all’interno di un documento LaTeX, con l’ausilio di Gnuplot
capacità di calcolo
di TeX. Operativamente, occorre scrivere il testo sintatticamente corre
Qualora la protezione nei confronti degli stati limite di esercizio sia di prioritaria importanza, i valori
Stati limite di esercizio

LIVELLI DI PRESTAZIONE

L’approccio prestazionale

L’azione sismica
Lo spe'ro di risposta elas.co

La definizione dello spettro di risposta elastico per le componenti orizzontali è
illustrata nella Figura seguente, nella quale sono anche riportate le
espressioni analitiche dei vari rami.
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orizzontale. Nelle (3.2.4) inoltre
S

è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche
mediante la relazione seguente
S = SS ⋅ ST ,

(3.2.5)

essendo SS il coefficiente di amplificazione stratigrafica (vedi Tab. 3.2.V) e ST il coefficiente di
amplificazione topografica (vedi Tab. 3.2.VI);
η

è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali ξ
diversi dal 5%, mediante la relazione
η = 10 /(5 + ξ) ≥ 0,55 ,

(3.2.6)

dove ξ (espresso in percentuale) è valutato sulla base di materiali, tipologia strutturale e terreno
di fondazione;
Fo è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido

orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2,2;
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TC è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da
TC = CC ⋅ TC* ,

(3.2.7)

dove TC* è definito al § 3.2 e CC è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo (vedi
Tab. 3.2.V);
TB è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante,
TB = TC / 3 ,

(3.2.8)
TD è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso in
secondi mediante la relazione:
TD = 4,0 ⋅

ag
g

+ 1,6 .

(3.2.9)

analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato,
che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III).
Tabella 3.2.II – Categorie di sottosuolo
Categoria Descrizione
A

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

NelBcaso diRocce
sottosuoli
stratificazioni
di terreni
a grana ogrossa
grana
fina,
distribuite
tenere ecostituiti
depositi dida
terreni
a grana grossa
molto addensati
terreni ea agrana
fina
molto
consistenti
conconfrontabili
spessori superiori
30 m, 30
caratterizzati
da un graduale
miglioramento
delle proprietà
meccaniche
con
con spessori
neiaprimi
m di profondità,
ricadenti
nelle categorie
da A ad
E, quando
la profondità
e da dirette
valori didella
Vs,30 velocità
compresi delle
tra 360onde
m/s edi800
m/s si
(ovvero
NSPT,30 > 50come
nei terreni
a grana
non si disponga
di misure
taglio
può procedere
segue:
grossa eNcu,30 > 250
kPa nei terreni a grana fina).
- determinare
SPT,30 limitatamente agli strati di terreno a grana grossa compresi entro i primi 30
m di profondità;
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti
C
con spessori
a 30 m,agli
caratterizzati
un graduale
miglioramento
delle proprietà
meccaniche
- determinare
cu,30 superiori
limitatamente
strati dida
terreno
a grana
fina compresi
entro i primi
30 m con
di
la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a
profondità;
grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).
- individuare le categorie corrispondenti
singolarmente ai parametri NSPT,30 e cu,30 ;
di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
- D
riferireDepositi
il sottosuolo
alla categoria peggiore tra quelle individuate al punto precedente.
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
Condizionimeccaniche
topografiche
con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a
grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta
Terreni
deiconfigurazioni
sottosuoli di tipo superficiali
C o D per spessore
non superiore
a 20 m, posti
sul substrato
di riferimento
E
sismica
locale.
Per
semplici
si può adottare
la seguente
classificazione
(con Vs > 800 m/s).
(Tab. 3.2.IV):

Fatta
salva
della caratterizzazione geotecnica dei terreni nel volume significativo1, ai
Tabella
3.2.IVla– necessità
Categorie topografiche
fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in base ai valori
Categoria
Caratteristiche
della
superficie
topografica
della
velocità equivalente Vs,30 di propagazione
delle
onde
di taglio
(definita successivamente) entro
1

T1

Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°

T3

Rilievi con larghezza in cresta molto minore16
che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°

T4

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°

Per volume significativo di terreno si intende la parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla
T2
Pendii coneinclinazione
media
i > 15° stesso.
costruzione
del manufatto
che influenza
il manufatto

Le suesposte categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente

funzione dei valori di FO e TC* relativi al sottosuolo di categoria A, mediante le espressioni fornit
nella Tab. 3.2.V, nelle quali g è l’accelerazione di gravità ed il tempo è espresso in secondi.
Tabella 3.2.V – Espressioni di SS e di CC
Categoria
sottosuolo

SS

CC

A

1,00

1,00

1,00 ≤ 1, 40 − 0, 40 ⋅ Fo ⋅

B

1,00 ≤ 1,70 − 0, 60 ⋅ Fo ⋅

C

0,90 ≤ 2, 40 − 1,50 ⋅ Fo ⋅
Amplificazione
topografica
D

ag
g
ag
g
ag

≤ 1, 20

1,10 ⋅ (TC* ) −0,20

≤ 1,50

1,05 ⋅ (TC* ) −0,33
1, 25 ⋅ (TC* ) −0,50

≤ 1,80 ⋅

g
Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di risposta sismica
−0,40
locale, si utilizzano i valori del coefficiente
in* )funzione
a g topografico ST riportati nella Tab. 3.2.VI,
1,15
⋅
(T
C
1,00 ≤ 2,00
− 1,10in
⋅ F§o ⋅3.2.2≤e1,dell’ubicazione
60
E
delle categorie
topografiche
definite
dell’opera o dell’intervento.
g
Tabella 3.2.VI – Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST
Categoria topografica

Ubicazione dell’opera o dell’intervento

ST

T1

-

1,0

T2

In corrispondenza della sommità del pendio

1,2

T3

In corrispondenza della cresta del rilievo

1,2

T4

In corrispondenza della cresta del rilievo

1,4

20

La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica è definita da un decremento
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Determinato lo spe-ro di risposta elas/co in accelerazione è ammesso calcolare lo
spe-ro in spostamento con la relazione già vista in precedenza:
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Se non si sono convertite le coordinate di Google da WGS84 a ED50 (datum INGV) per ridurre in parte
l’errore si sceglie il metodo della superficie rigata e non la media pesata (da utilizzare in caso di conversione)
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Tab. 3.2.I – Probabilità di superamento PV in funzione dello stato limite considerato
R

Stati Limite

Stati limite di esercizio
Stati limite ultimi

PV : Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR
R

SLO
SLD
SLV
SLC

81%
63%
10%
5%

Qualora la protezione nei confronti degli stati limite di esercizio sia di prioritaria importanza, i valori di PVR forniti in tabella
devono essere ridotti in funzione del grado di protezione che si vuole raggiungere.
Per ciascuno stato limite e relativa probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR si ricava il periodo di ritorno TR del
sisma utilizzando la relazione:
TR = - VR / ln (1- PVR) = - CU VN / ln (1- PVR)
3.2.2

[3.2.0]

CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE

Categorie di sottosuolo
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale si valuta mediante specifiche analisi,
da eseguire con le modalità indicate nel § 7.11.3. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano
chiaramente riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II, si può fare riferimento a un approccio semplificato che si basa
sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio, VS. I valori dei
parametri meccanici necessari per le analisi di risposta sismica locale o delle velocità VS per l’approccio semplificato costituiscono
parte integrante della caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel volume significativo, di cui al § 6.2.2.
I valori di VS sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e limitatamente all’approccio
semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad
esempio le prove penetrometriche dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche.
La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita dall’espressione:

VS,eq

con:
hi

spessore dell’i-esimo strato;

H
N

hi
V
i 1 S,i

3.2.1
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I valori dei parametri che deﬁniscono lo spe-ro sono lega/ al par/colare stato
limite considerato, al quale è associata una certa probabilità di superamento PV in
un determinato intervallo di tempo, pari alla vita u/le della stru-ura VR. Tali valori

sono forni5 in allegato alle Norme (DM2018, all.B) su un re5colo di pun5 che
ricopre il territorio nazionale deﬁni5 in termine di la5tudine e longitudine.
tempo di ritorno

Classe
d’uso
III
Cu = 1,5
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Dagli spettri di risposta elastici, introducendo il periodo fondamentale di struttura T1 ed il

