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INDICE
Lo scopo di questa lezione è suggerire gli strumenti più adeguati per la
valutazione del rischio di liquefazione in relazione al problema analizzato e
indicare le metodologie per la stima degli effetti prodotti dalla liquefazione
in superficie.

 1. Introduzione: definizioni, riferimenti normativi, metodologie di analisi
in relazione alla scala di indagine

 4. Metodi avanzati: criteri per la scelta dei metodo

 3. Metodi semplificati deterministici e probabilistici: azione sismica,
resistenza a liquefazione, fattore di sicurezza e probabilità di inizio
liquefazione, indici di severità

 5. Applicazione: costruzione del foglio di calcolo

 2. Metodi empirici: criteri per la valutazione di suscettibilità di
liquefazione
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PROGETTAZIONE IN ZONA SISMICA 
E MICROZONAZIONE SISMICA

Occorre distinguere tra due situazioni limite:

aree estese di cui è richiesta la zonazione per fini di pianificazione 
urbanistica e difesa del territorio

aree di limitata estensione destinate ad ospitare una costruzione di 
rilevante importanza (un ospedale, un ponte, ecc.)

Microzonazione sismica

Progettazione in
zona sismica
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Indirizzi e riferimenti per la MS
 A livello internazionale: “Manual for Zonation on Seismic Geotechnical

Hazard” (ISSMGE, 1993, 1999)
 A livello nazionale: “Indirizzi e criteri per la microzonazione 

sismica” (Gruppo di lavoro MS, 2008. ISSMGE, 1993, 1999)
 A livello regionale: “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in 

Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” (DAL 
112/2007)

Le indicazioni relative alla liquefazione sono state in 
parte modificate e integrate dalle 
‘’Linee guida per la gestione del territorio in aree 
interessate da liquefazioni (LQ)’’ (Commissione 
Tecnica per la Microzonazione Sismica, ex art. 5 
OPCM 3907/2010, 2017)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/verbal
i.wp

“LGL-17”

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/verbali.wp


METODI PER LA STIMA DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE DEI TERRENI
Parte I: Principi teorici della dinamica dei terreni - Claudia Madiai
Firenze, 24 Ottobre 2017

5

SEMINARIO – ’TERREMOTO: dalla conoscenza del fenomeno alla riduzione del rischio’’
Stima del rischio di liquefazione – Johann Facciorusso
Bologna, 5 novembre 2018

“NTC-18”

 Ministero Infrastrutture, 2018. “D.M. 17.01.2018: Norme tecniche per le
costruzioni”.
 Ministero Infrastrutture, 2009. “Circolare 2 febbraio 2009, n. 617”.
AGGIORNAMENTO IN PUBBLICAZIONE SU GU (2018)

 UNI EN Eurocode 8. “Design of structures for earthquake
resistance. Part 1: General rules, seismic actions and rules for
buildings”

Indirizzi e riferimenti per progettazione in zona sismica

“EC-8”
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DEFINIZIONI

Vulnerabilità: la propensione del sito alla liquefazione (suscettibilità) a 
fronte dello scuotimento atteso.

Pericolosità: lo scuotimento atteso al sito con una prefissata probabilità 
di eccedenza in un dato intervallo di tempo.

Rischio o potenziale (di liquefazione): dato dal prodotto tra vulnerabilità e 
pericolosità*.

* che dovrebbe essere distinto dal ‘rischio da liquefazione’ o ‘rischio associato alla liquefazione’ 
legato anche alla propensione al danno (vulnerabilità) delle strutture presenti nel sito, che, in 
genere, non viene messa in conto (ad es. nei metodi semplificati che operano in campo libero)

Indici di severità (di liquefazione): indici integrali, rispetto alla profondità, 
che tengono conto dell’effetto cumulativo della liquefazione degli strati 
compresi entro una profondità critica che si manifesta in superficie.
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Metodi empirici (qualitativi o semiquantitativi)

Metodi semplificati (storico-empirici o ingegneristici)

Metodi dinamici (avanzati)

R
is

or
se

 im
pe

gn
at

e

Il rischio di liquefazione può essere prevista ricorrendo a tre categorie 
di metodi:

che possono essere adottati in relazione alla finalità dell’indagine
(microzonazione sismica o progettazione) ed al livello di dettaglio che
si intende realizzare (livello di MS o importanza, classe d’uso e
categoria della struttura)
I metodi empirici forniscono un giudizio qualitativo sulla suscettibilità di
liquefazione del sito e non sempre in relazione alla sismicità dell’area in
esame (vulnerabilità), i metodi semplificati forniscono una stima
quantitativa del potenziale di liquefazione, i metodi dinamici
consentono di prevedere l’evoluzione del fenomeno e di quantificarne
gli effetti.

METODI PER LA STIMA DEL POTENZIALE 
DI LIQUEFAZIONE 
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 In genere considerano separatamente i fattori ‘predisponenti’
(caratteristiche del deposito) e i fattori ‘scatenanti’ (caratteristiche del
terremoto). Generalmente valutano solo la suscettibilità alla
liquefazione dei depositi, prescindendo dalla sismicità

 La suscettibilità alla liquefazione viene valutata sulla base di
osservazioni effettuate durante i terremoti passati e sulla base di
informazioni geologiche e geotecniche derivate da prove indici e di
tipo corrente secondo i seguenti criteri:

 1) criterio ‘storico’
 2) criterio ‘geologico’
 3) criterio di ‘composizione’
 4) criterio di ‘stato fisico’

METODI EMPIRICI
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Condizioni del terreno :
(fattori predisponenti)

Condizioni sismiche :
(fattori scatenanti)

Criteri da NTC-18 e LGL17
La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti
almeno una delle seguenti circostanze:

(Magnitudo M < 5.0)*
Picco d’accelerazione max orizz., amax < 0.10 g

Profondità della falda zw > 15 m dal p.c
Assenza di terreni non coesivi saturi entro 20 m

qc1N > 180 oppure (N1)60 >30
* Tale criterio non compare nella versione delle NTC del 2018
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Metodi semplificati
I metodi semplificati si basano sul “cyclic stress approach” ovvero sul
calcolo ed il confronto, al variare della profondità z, delle seguenti
grandezze:

 CSR(z) = sforzo di taglio indotto dal terremoto (normalizzato rispetto alla 
pressione di confinamento σ’0 ed espresso come rapporto di tensione di 
taglio ciclica)

 CRR(z) = resistenza al taglio del terreno (normalizzata rispetto a σ’0 ed 
espressa come rapporto di tensione di taglio ciclica) 

I metodi semplificati vengono classificati come deterministici o
probabilistici a seconda che tali grandezza vengano calcolate come
grandezze deterministiche o probabilistiche.

N.B. Analisi 1-D, free field, p.c. orizzontale (liquefazione ciclica)
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FSL(z)
CRR(z)
CSR(z)

=

z

CRR, CSR

ZONA DI 
LIQUEFAZIONE

FSL1

CRR

CSR

z

I metodi deterministici consentono di esprimere il rischio di liquefazione in
termini di fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione, FSL:

I metodi probabilistici esprimono invece il rischio di liquefazione in termini
di probabilità di inizio liquefazione, PL:

CRR(z)CSR(z)

PL(z)
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 fase 1: valutazione dello sforzo indotto dall’azione sismica di riferimento 
tramite correlazioni empiriche o analisi della RSL (rapporto di sforzo 
ciclico, CSR)
 fase 2: valutazione della resistenza alla liquefazione tramite correlazioni 
(abachi o formule) a partire da indici misurati in sito da cui dipende la resistenza  
(resistenza, R) oppure mediante curve  sperimentali ottenute  da prove di 
laboratorio (rapporto di resistenza ciclica CRR)

R1

liquefazione

non
liquefazione

C
SR

(C
R

R
)

alle profondità per cui risulta 
FSL>1 (CSR > CRR) o PL>0

il terreno è considerato liquefacibile

I metodi semplificati consistono in:

 fase 3: calcolo di FSL o PL

Nl

liquefazione

non
liquefazione

C
R

R

Mw Neq

 fase 4: calcolo degli indici di severità di liquefazione, LPI, LPbI, LSI, LSpI
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R (N60, qc , VS1, ecc..)

C
SR

 (o
 C

R
R

)

liquefazione

non 
liquefazione0.1

0.2

Un abaco di liquefazione rappresenta  il limite ‘empirico’ di separazione 
(determinato visualmente o attraverso regressioni statistiche) tra 

osservazioni di ‘casi reali’ di liquefazione e non liquefazione

sforzo di taglio indotto
dall’azione sismica 

(normalizzato) 

parametro di resistenza misurato in sito 
(corretto e normalizzato)  

curva di resistenza
a liquefazione 
(normalizzata)

CRR da misure in sito: abachi di liquefazione
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La grandezza R, viene preferibilmente desunta da prove geotecniche in
sito di uso corrente. I parametri più utilizzati sono:
- la resistenza alla punta qc, ottenuta preferibilmente da prove CPT

elettriche (eventualmente accoppiate alla misura delle pressioni
interstiziali tramite piezocono, CPTU),

- il numero di colpi NSPT, ottenuto da prove SPT
- la velocità di propagazione delle onde di taglio S, VS, ottenuta

preferibilmente da prove geofisiche in foro, quali le prove down-hole e
cross-hole (anche accoppiate a prove CPT)

Le curve di resistenza a liquefazione sono in genere ricavate a partire da un
database di osservazioni di casi di liquefazione (e non) con riferimento a
condizioni del sito e del terremoto tra loro confrontabili:
- sabbie pulite, ovvero con FC<5%;
- magnitudo intorno a Mw = 7.5;
- tensione litostaica σ’v0 = 1 atm= 101.395 kPa,
- terreni saturi (S = 1) e di età olocenica (A = ol.),
- assenza di sforzi di taglio statici, (τst = 0) etc.

CRRMw=7.5;σ’v=1atm;α=0;S=1;A=ol
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Per estendere l’applicazione di tali correlazioni anche a casi differenti sono
stati introdotti alcuni fattori correttivi sia per i parametri misurati in sito, R,
sia per la resistenza, CRR7.5:

 fase 2a: correzione/normalizzazione di R
(resistenza  corretta e normalizzata, R1)

 fase 2c: correzione di CRRMw=7.5;σ’v=1atm;α=0;S=1;A=ol

fase 2

 fase 2b: calcolo di CRRMw=7.5;σ’v=1atm;α=0;S=1;A=ol

CRR = Kσ·Kα ·KA ·KS·MSF·CRR7.5
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CRR da prove di laboratorio: curve di resistenza a liquefazione

0
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e = 0.773 - p' = 40 kPa
e = 0.815 - p' = 75 kPa

da prove di taglio semplice ciclico
CRRsito=0.9 (τ/σ’v)=0.9∙CRRlab

 CRR da prove triassiali cicliche

CRRsito=0.9 Cr (σ’d / 2σ’3)=0.9 Cr ∙CRRlab

Cr=fattore di correzione
- per   K0= 0.4      Cr = 0.57
- per   K0= 1         Cr = 1

σ’d

σ’3

σ’1

σ’h

σ’vτ

NOTA: il coefficiente 0.9 è introdotto per 
tener conto dell’effetto dovuto alla 
multidirezionalità dello scuotimento in sito

CRR può essere determinato con prove dinamiche e cicliche di laboratorio
che portano il terreno a rottura. In tal caso viene espresso in funzione del
numero di cicli di carico N che portano il terreno a liquefazione (ru=∆u/σ’0 =1
oppure ε = 5%, γ = 7.5%), mediante relazioni del tipo:

bd NaCRR ⋅==
'0σ

τ
essendo a e b (<0) costanti caratteristiche del materiale
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L’espressione più diffusa per CSR è la seguente
(Seed & Idriss, 1971):

amax= accelerazione max in superficie
σv0= tensione litostatica verticale totale
σ’v0= tensione litostatica verticale efficace
rd= fattore di profondità

p.c.

0 < z < zcr = 15÷20 m = profondità critica entro cui gli effetti
della liquefazione in superficie sono ritenuti significativi

amax

Fase 1) Calcolo di CSR

N.B. Per determinare τeq(z) si può anche ricorrere all’analisi
RSL condotta secondo l’approccio numerico

d'
0v

0vmax
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g

a
65.0CSR ⋅










⋅








⋅=










=

σ
σ

σ

τ

f(z)



METODI PER LA STIMA DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE DEI TERRENI
Parte I: Principi teorici della dinamica dei terreni - Claudia Madiai
Firenze, 24 Ottobre 2017

18

SEMINARIO – ’TERREMOTO: dalla conoscenza del fenomeno alla riduzione del rischio’’
Stima del rischio di liquefazione – Johann Facciorusso
Bologna, 5 novembre 2018

1a) Stima di amax

Il picco di accelerazione massima atteso in superficie per l’evento sismico
atteso considerato, amax, si ottiene dalla analisi di pericolosità sismica di
base (PSB) e quantificando gli effetti amplificativi del deposito secondo la
procedura che segue.
- l’analisi di pericolosità sismica di base (PSB) fornisce il valore dell’
accelerazione orizzontale massima attesa, ag in condizioni di campo libero
su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale
- l’influenza della stratigrafia (amplificazione stratigrafica) e della
topografia (amplificazione topografica) viene quantificata mediante
correlazioni empiriche (abachi) in funzione della geometria, della
stratigrafia e del profilo di velocità delle onde S del deposito)

amax = ag⋅SS⋅ST

L’ evento sismico atteso di progetto corrisponde, in genere, ad un periodo
di ritorno di 475 anni nel caso della MS, mentre nella progettazione è
legato all’importanza e alla classe d’uso della struttura.
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Tipo di costruzione
(NTC-17, §2.4.1 Tab. 2.4.I)

ag(TR)

Classe d’uso
(NTC-17, §2.4.2 Tab. 2.4.II)

VN CU

VN⋅CU

VR

)P1ln(
V

VR

R

−
−

TR

PSB F0(TR)

T*C(TR)

Azione sismica di 
riferimento

(Classe A, cat. T1)

SLU
(NTC-17, §3.2.1
Tab. 3.2.I)

PVR

Secondo le NTC-18:

Approccio 
semplificato

SS, CC(A,B,C,D,E) [Tab. 3.2.V]
ST (T1,T2,T3,T4) [Tab. 3.2.VI]

[Eq. (3.2.4) , §3.2.3.2]

TB TC = CC⋅T*C TD T

Se

amax = ag⋅SS⋅ST

ag⋅SS⋅ST⋅F0

T

t

Se

a(t)

amax
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Secondo gli I&C-08 (e le LGL-17) :

dove:

TAi(o) = periodo di massimo valore dello spettro in accelerazione per l’input (i) o per l’output (o)

TVi(o) = periodo di massimo valore dello spettro in pseudo-velocità per l’input (i) o per l’output (o)

SAi(o) = spettro di risposta elastico in accelerazione per l’input (i) o per l’output (o)

SVi(o) = spettro di risposta elastico in pseudo-velocità per l’input (i) o per l’output (o)

SAm,oSAm,i
SAo

SAi

T

PSA

TAi TAo

amax

ag

FA =
SAm,0

SAm,i

FV =
SVm,0

SVm,i

SAm,𝑖𝑖(𝑜𝑜) =
1

TAi(o)
�

0.5�TAi(o)

1.5�TAi(𝑜𝑜)

SA𝑖𝑖(𝑜𝑜) 𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑇𝑇

SVm,𝑖𝑖(𝑜𝑜) =
1

TVi(o)
�
0.5�TVi(o)

1.5�TVi(𝑜𝑜)
SVA𝑖𝑖(𝑜𝑜)

Gli I&C-08 forniscono i valori dei fattori di amplificazione da applicare alle
ordinate spettrali a basso periodo (FA) e alto periodo (FV):
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I valori di FA e FV sono organizzati in abachi e sono stati ottenuti
realizzando simulazioni numeriche 1D i che si basano sul seguente
modello stratigrafico:

H

5m < H < 150m

n = 1
n = 2
n = 3

n = 50

150 m/s < VSH < 700 m/s 

γs = 18 kN/m3

γr = 20 kN/m3

- Argille (IP = 50%): Vucetic &
Dobry, 1991
- Sabbie (“curve medie”): Seed
et al., 1986
- Ghiaie : Rollins et al., 1998

ag = 0.06g, 0.18g, 0.26g
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FA = fattore di amplificazione per
bassi periodi

FV = fattore di amplificazione per
alti periodi

Ad esempio, per….
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Tali valori si utilizzano prevalentemente per determinare gli spettri di
risposta in superficie.

Possono anche essere utilizzati per la stima di amax nei metodi semplificati
(con riferimento a condizioni free field e quindi trascurando
l’amplificazione topografica):

N.B. L’utilizzo degli abachi per la stima del valore di ancoraggio dello
spettro di risposta in pseudo-accelerazione (a periodo zero) può risultare
poco convincente, considerando che i valori di amplificazione derivano
dall’utilizzo di medie spettrali calcolate nell’intorno di valori caratteristici
del periodo. Può essere utile confrontare il valore ottenuto con quello che
si otterrebbe seguendo la procedura e i parametri suggeriti dalla NTC-18

amax = ag⋅SS⋅ST = ag⋅FA
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rd = f(z, Mw, amax)

rd (“non-linear shear mass partecipation factor”) è un
coefficiente riduttivo delle tensioni indotte
dall’azione sismica che tiene conto della
deformabilità del terreno e può essere stimato
mediante relazioni empiriche.
È funzione della profondità, z, e, nelle formulazioni
più recenti, anche della magnitudo momento
dell’evento sismico considerato, Mw, e del picco di
accelerazione massima orizzontale indotto in
superficie da tale evento, amax:

Blake, 1996
Seed e Idriss, 1971

Gelesorkhi, 1989
Cetin et al., 2004

1b) Stima di rd

Mw = 7.5
amax = 0.6 g 
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Gli abachi di liquefazione impiegati per la valutazione della resistenza si
basano sui seguenti indicatori (R):
 numero di colpi SPT
 resistenza alla punta CPT
 velocità delle onde di taglio VS
opportunamente normalizzati e corretti

SPT
m

SPTE NERN = CN ⋅=⋅
6060

SPTSRBE NCCC = CN ⋅⋅⋅⋅60 Correzione generalizzata (NCEER, 1997):
per tenere conto di:  energia rilasciata  (CE = 0.5 ÷ 1.3)

 diametro foro (CB = 1.0 ÷ 1.15)
 lunghezza aste (CR = 0.75 ÷ 1.0 e oltre)
 tipo di fustella   (CS = 1.0 ÷ 1.3)

con ERm= rapporto di energia specificato nell’attrezzatura di prova   

Fase 2a) Normalizzazione e correzione delle misure in situ (R1)

 mediante la relazione:

N.B. Il numero di colpi misurato NSPT nella prova SPT va preventivamente
corretto con riferimento ad un’energia teorica di caduta libera ER=60%. Il
valore corretto N60 si ottiene:
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Le misure in situ (R= N60, qc , VS) vengono normalizzate (RN) per tener
conto del valore della pressione efficace alla profondità di misura,
eventualmente divisa per la pressione atmosferica (pa = 98.1 kPa):

Normalizzazione di R

7.1'
0

≤







=

n

v

a
N

pC
σ

è il fattore di normalizzazione rispetto alle tensioni
litostatiche σ’v0 ed n è un coefficiente che tiene
conto del tipo di terreno (in genere n=1 per terreni
argillosi e n=0.5 per sabbie pulite e 0.5<n<1 per le
condizioni intermedie) e della densità relativa, DR

N.B. L’esponente n viene determinato in modo differente dai vari autori a
seconda del metodo semplificato utilizzato

RN = CN·R

con R = N60, qc/pa, VS

n = f(Dr)
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Le misure normalizzate RN vengono corrette (R1) per tenere conto del
contenuto di fine, FC, per ottenere il valore equivalente del parametro per
sabbie pulite (FC < 5%) con un fattore correttivo può essere additivo o
moltiplicativo:
ad es. nel caso di prove SPT:

nel caso di prove CPT:

Correzione di RN

( ) ( ) ( )1 1 160 60 60cs
N N N= + ∆

( ) ( )1 160 60cs
N N= α + β

( ) ( )1 160 60cscs
N K N= ⋅

( )1 1 1c c ccs
q q q= + ∆

( )1 1 1c N c N c Ncs
q q q= + ∆

( )1 1c N cs c Ncs
q K q= ⋅

ed è in genere funzione di FC (e, in alcuni casi, di altre caratteristiche, come la
composizione mineralogica o la plasticità che influenzano la resistenza a
liquefazione):

Kcs, ∆qc1N , …= f(FC, PI, ….)
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N.B. FC, se non è misurato direttamente in laboratorio, viene in genere
stimato (nel caso di prove CPT), attraverso correlazioni empiriche, in
funzione della grandezza misurata.

Il grado di dispersione di tali correlazioni può condurre a sensibili
differenze tra i vari metodi semplificati, specie quando la litologia di
terreno rientra tra le categorie al confine tra terreni liquefacibili e non
liquefacibili (ad es. 2.4 < Ic < 2.8).

In questi casi sarebbe opportuno abbandonare i metodi semplificati
oppure effettuare approfondimenti attraverso prove di laboratorio per
la misura diretta di FC da utilizzare, eventualmente, per tarare le
correlazioni disponibili per il calcolo del fattore di correzione

La stima del contenuto di argilla, CF, e dell’indice di plasticità PI
possono invece essere utilizzate per escludere la liquefacibilità delle
litologie corrispondenti.
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Esclusione degli strati non liquefacibili
Prima di procedere con il calcolo di CRR7.5, si escludono dal calcolo gli strati
considerati non suscettibili di liquefazione (NSL), ovvero non liquefacibili per
le caratteristiche fisiche, litostratigrafiche e meccaniche, indipendentemente
dall’azione sismica:
 gli strati sopra falda (z < zw)
 gli strati al di sotto della profondità critica zcr = 15-20 m (z > zcr)
 gli strati di terreno litologicamente non liquefacibili (nel caso CPT, IC > 2.6)

CSR

N.B.

Funzione continua di z

CRR Funzione discreta (limitata alle misure effettuate e agli strati
considerati liquefacibili)

 gli strati di terreno con elevati valori della resistenza meccanica (ad es.
(N1)60 > 30, (qc1N)CS > 160, VS1 > 220 m/s)
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Fase 2b Calcolo di CRRMw=7.5;σ’v=1atm;α=0;S=1;A=ol

Si utilizzano abachi e formule empiriche di letteratura fornite da vari autori in
relazione al metodo semplificato prescelto

METODI DETERMINISTICI

METODI PROBABILISTICI
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C
R

R
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re
sc

en
te

Fase 2c Correzione di CRRMw=7.5;σ’v=1atm;α=0;S=1;A=ol

2c.1. Magnitudo momento, Mw

MSF = f(Mw, FC, …)

A parità delle altre condizioni, la resistenza a
liquefazione CRR decresce al crescere della
magnitudo momento Mw dell’evento sismico di
riferimento.
Si adopera un fattore correttivo MSF:

>1 per Mw< 7.5

<1 per Mw> 7.5

I casi di liquefazione
riportati nei database si
riferiscono generalmente
a eventi di magnitudo Mw
= 7.5
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Stima della magnitudo attesa per le verifiche di liquefazione (LGL-17, App. 1)
METODO DELLE ZONE SISMOGENETICHE

Zonazione ZS9

@ http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/App2.pdf

1. Se il sito in esame appartiene a una delle 36 zone 
sismogenetiche (di ZS9) si assume come M il valore 
Mwmax della zona di appartenenza

2. Se il sito non ricade in alcuna zona sismogenetica si 
determinano le minime distanze (Ri) del sito dalle 
zone circostanti, aventi magnitudo Mwmax(i), e si 
calcola Ms(i) = 1+3log(Ri). 
Se per almeno una zona Ms(i) < Mwmax(i), si assume per 
la verifica il valore Mwmax(i)  più alto fra quelli che 
soddisfano la relazione precedente
Se per tutte le zone Ms(i) > Mwmax(i) si determina M con 
il metodo di disaggregazione 
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METODO DI DISAGGREGAZIONE
@ http://esse1.mi.ingv.it/data/D14.pdf
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METODOLOGIA ORIGINALE ( D. ALBARELLO)
Il metodo è basato su:
• identificazione di una intensità di riferimento per il sito (Irif) nel periodo di ritorno considerato

• identificazione di eventi passati che hanno prodotto al sito un’intensità almeno pari a Irif

• assegnazione della probabilità di risentimento al sito degli eventi identificati al punto precedente
• l’evento di riferimento per il sito è quello cui corrisponde la massima probabilità assegnata al 

punto precedente e con coppia Magnitudo(Mw)-Distanza(R) compatibile con la relazione di Galli 
(2000) (MW>2.75+2 log10 R) 

Affinché il sito possa essere considerato suscettibile di liquefazione devono poi essere verificate 
due condizioni:

1. Valore di Irif almeno pari a VII MCS (≅ 0.1g da leggi di attenuazione)
2. Presenza di almeno un evento che abbia contribuito a Irif del sito con coppia MW-R compatibile 

con la relazione di Galli 

Nell’Allegato 1 è riportato l’elenco dei Comuni per i quali sono verificate le condizioni 1 e 2 e la 
relativa coppia Mw-R  
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METODOLOGIA ORIGINALE ( D. ALBARELLO) – ALLEGATO 1 (estratto)
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2c.2. Tensione efficace verticale, σ’v0

I casi di liquefazione utilizzati per determinare le curve di resistenza a
liquefazione si riferiscono generalmente a profondità inferiori a 10 m (nella
maggior parte dei casi inferiori a 5 m) e quindi a valori della tensione efficace
verticale σ’v < 100 kPa ≅ 1 atm (σ’v/pa <1).
Prove di laboratorio eseguite sugli stessi terreni, ma con pressioni efficaci di
confinamento maggiori hanno rilevato, a parità delle altre condizioni, valori
della resistenza CRR inferiori (la resistenza a liquefazione CRR cresce in
modo non lineare, ovvero “meno che lineare”, al crescere di σ’v, e quindi
della profondità).

È dunque necessario apportare un fattore
correttivo, Kσ, dipendente dallo stato
tensionale (ad es. DR) e dalla storia
tensionale (ad esempio OCR)

< 1 per σ’v/pa > 1
Kσ = f (DR , OCR, .. )

= 1 per σ’v/pa < 1
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2c.3. Grado di saturazione, S (o coefficiente B di Skempton)

I terreni granulari, pur essendo sotto falda, possono risultare non
completamente saturi (S,B <1), ad esempio, per oscillazioni della falda o la
degradazione di sostanze organiche.

I casi di liquefazione selezionati dai vari autori per determinare le curve di
resistenza a liquefazione si riferiscono solitamente a strati di sabbia saturi
(S = B = 1)

In tali casi la liquefazione può avvenire
ugualmente, ma la resistenza a
liquefazione risulta maggiore di quella che
lo stesso terreno esibirebbe nelle stesse
condizioni se fosse completamente
saturo, e, dunque, necessita di un fattore
di correzione KS :

( ) ( )( ) ( )2 2.85100 / 0.03 1.312.33 0.3ln / 1.50 / 8
B

R R RP S D D D eV V
S WK e M

 − +− −  = ⋅

( )
( )

2

2

/ 3.5
/ 4 / 3

P S

P S

V V
B

V V
−

=
−> 1 per S < 1

KS = f (B, VP/VS)
= 1 per S= 1

N.B. In genere, cautelativamente, si assume KS =1
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2c.4. Tensione di taglio statica iniziale τs

Le correlazioni empiriche fornite dai vari autori per il calcolo di CRR, si
basano su casi di liquefazione che si riferiscono a condizioni di campo
libero, ovvero di totale assenza o di valori trascurabili degli sforzi di
taglio statici iniziali preesistenti al sisma, τst ≅ 0 (α = τst/σ’v0 ≅ 0), ovvero
piano di campagna orizzontale e/o assenza di carichi applicati in
superficie

In presenza di sforzi di taglio statici iniziali τst :

- CRR decresce al crescere di τst se il terreno ha un comportamento
contrattivo (ad es. una sabbia sciolta o mediamente addensata con
pressioni efficaci di confinamento da medie ad elevate)

- CRR cresce al crescere di τst se il terreno ha un comportamento
dilatante (ad es. una sabbia da mediamente addensata a densa con
pressioni efficaci di confinamento da basse a medie)
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Si applica al valore di CRR ottenuto dalle correlazioni empiriche un
fattore di correzione Kα:

> 1 (comp. dilatante)
Kα = f (α, Dr)

< 1 (comp. contrattivo)

exp RK a b
cα

−ξ = +  
 

Idriss e Boulanger (2008)

valida per α ≤ 0.35 e -0.6 ≤ ξR ≤ 0.1, in cui
( ) ( )2

2

3

1267 636 634exp 632exp

exp 1.11 12.3 1.31ln( 0.0001

0.138 0.126 2.52

a

b

c

= + ⋅α − α − −α

 = − + ⋅α + α + 
= + ⋅α + ⋅α

ed ξR è un parametro di stato relativo, funzione dello stato iniziale
(attraverso la pressione media efficace iniziale adimensionalizzata p’0/pa
e la densità relativa, DR, espressa in decimale):
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ξ e K0 è il coefficiente di spinta a

riposo del terreno e Q un costante
empirica (≅ 10 per sabbie quarzose)
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A parità delle altre condizioni, la resistenza a liquefazione CRR cresce al
crescere dell’ età del deposito (ad es. per la cementazione).

I casi di liquefazione utilizzati per stimare, attraverso le correlazioni
empiriche, la resistenza a liquefazione CRR si riferiscono generalmente a
terreni di età più recente (olocenica).

2c.5. Età del deposito

È dunque necessario apportare un fattore correttivo, KA >1 (in genere,
cautelativamente, si assume KA = 1).
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Fase 3) Calcolo di FSL o PL

Per ogni strato e profondità investigata di cui sia disponibile almeno una
misura in sito, e che sia suscettibile di liquefazione, è possibile fornire una
stima del fattore di sicurezza FSL:

( )
CSR

CRR
KKKKMSF

CSR
CRRzFSL olASatmvM

AS
W .;1;0;1';5.7 =====⋅⋅⋅⋅⋅== ασ

ασ

per S=1, τst =0, A =ol., z<10 m e Mw = 7.5

( )
CSR
CRRzFSL =

Il profilo di FSL con la profondità consente di distinguere:
- gli strati non suscettibili di liquefazione, NSL (per i quali

FSL non è stato calcolato),
- gli strati per i quali la liquefazione si verifica, L, (FSL ≤ 1

oppure FSL ≤ 1.2),
- gli strati che, pur essendo suscettibili di liquefazione,

non subiscono liquefazione, NL (FSL>1 oppure
FSL>1.2), in quanto l’azione sismica non è sufficiente a
innescare la liquefazione
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In maniera analoga è possibile costruire, con la profondità, un profilo della
probabilità di inizio liquefazione, PL.

Il profilo di PL con la profondità consente di
distinguere:
- gli strati non suscettibili di liquefazione, NSL

(per i quali PL non è stato calcolato),
- gli strati per i quali la liquefazione può

verificarsi, L, (PL ≤ 1)
- gli strati che, pur essendo suscettibili di

liquefazione, non subiscono liquefazione, NL
(PL = 0), in quanto l’azione sismica non è
sufficiente a innescare la liquefazione
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Potenziale di liquefazione
Il potenziale di liquefazione (LP) di uno strato esprime, con un numero
compreso tra 0 e 1, il rischio di liquefazione dello strato nei confronti
dell’evento sismico atteso considerato:

 la profondità dello strato (maggiore è la profondità e minore sono gli
effetti della liquefazione riscontrabili in superficie) attraverso una
funzione di pesi, w(z), che è massima (1) in superficie e nulla alla
profondità critica (zcr), varia linearmente con la profondità e il cui
integrale rispetto a z è pari a 100:

LP = F(z)∙w(z) 
ed è funzione dI:









−=

critcrit z
z

z
zw 1200)(

dove zcrit =
20 m (Iwasaki, 1982)
10-15 m (Özocak e Sert, 2010; …)
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 Il fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione, FSL (se si fa
riferimento ad un metodo deterministico) o della probabilità di inizio
liquefazione PL (se si fa riferimento ad un metodo probabilistico) tramite
una funzione F(z) compresa tra 0 e 1:

F(z)=  
0 per FSL ≥ 1

1–FSL per FSL < 1

Iwasaki et al. (1982)
0 per FSL≤1.2
2·106·exp(-18.427·FSL) per 1.2>FSL>0.95
1 – FSL(z) per FSL ≤ 0.95

Sonmez (2003)

F(z)=  

F(z)= PL

oppure

Iwasaki et al. (1982)

Sonmez (2003)
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Calcolo delle deformazioni indotte dalla liquefazione
Con riferimento a condizioni monodimensionali, come quelle ipotizzate nei
metodi semplificati, il cedimento verticale dovuto alla riconsolidazione, che
avviene in seguito alla liquefazione, si può assumere uguale alla
deformazione volumetrica.
La deformazione volumetrica post-sismica εv degli strati granulari saturi è in
genere espressa in funzione della densità relativa della sabbia DR, e della
deformazione di taglio massima γmax:

Yoshimine et al. (2006)( ) ( )max,08.0min5.2exp5.1 γε ⋅−⋅= Rv D

dove DR è in genere stimata, attraverso correlazioni empiriche, a partire
dalle stesse misure che si utilizzano per il calcolo di CRR (ed espressa in
forma decimale),

G
r

g
a

G dv
1

0
maxmax

max ⋅⋅⋅== στγ

e γmax può essere determinato, in
prima approssimazione secondo
la formula proposta da Seed e
Idriss (1971):

si determina per
via iterativa
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Per una stima più precisa di γmax si può fare riferimento all’espressione
che utilizza il fattore di sicurezza FSL (Yoshimine et al., 2006):

γmax = γlim se  FSL ≤ Fa

γmax = 0 se  FSL >2

dove:

e DR è espresso in decimale

γmax = min(γlim , 0.035 (2-FSL) · (1-Fa)/(FSL- Fa)≥0 se  Fa < FSL ≤ 2 

γlim= 1.859·(1.1 - DR)3 ≥ 0

Fa = 0.032 + 4.7 DR - 6.0 DR
2
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Calcolo degli indici di severità di liquefazione
L’intensità del fenomeno della liquefazione e degli effetti prodotti sulla
stabilità del terreno di fondazione e delle strutture e infrastrutture che su
di esso insistono, anche in termini di cedimenti, sono tanto maggiori
quanto più:
- FSL è vicino a zero o PL è vicino a 1
- lo strato interessato è superficiale (e quindi piccola è la sua

profondità z dal piano di campagna),
- lo spessore di tale strato è elevato e maggiore è il numero di strati

liquefacibili, anche non adiacenti
- sono elevati i valori stimati dei cedimenti εv e delle deformazioni γmax

Quindi, per quantificare l’intensità del fenomeno atteso, sono stati
introdotti i seguenti indici di severità:
- indice del potenziale di liquefazione, LPI (“Liquefaction Potential

Index”)
- indice di probabilità di liquefazione, LPbI (“Liquefaction Proability

Index”)
- indice del cedimento di liquefazione, LSI (“Liquefaction Settlement

Index”)
- Indice del lateral spreading, LSpI (“Lateral Spreading Index”)
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Indice del potenziale di liquefazione, LPI
LPI è una grandezza adimensionale compresa tra 0 e 100, così definita:

∫∫ ⋅⋅=⋅=
critcrit zz

dzzwzFdzzLPLPI
00

)()()(

Confrontando le evidenze sperimentali dei casi di
liquefazione osservati con i valori calcolati di LPI
sono state identificate le classi di rischio di
liquefazione a cui sono state associate determinate
tipologie ed intensità di fenomeni di liquefazione .

 
LPI Rischio di liquefazione 

LPI≅0 Nullo 

0<LPI≤2 Basso 

2<LPI≤5 Moderato 

5<LPI≤15 Alto 

LPI>15 Molto alto 
 

(Sonmez, 2003), (Toprak e Holtzer, 2003)
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Indice di probabilità di liquefazione, LPbI

LPbI è una grandezza adimensionale compresa tra 0 e 100, così definita:

∫∫ ⋅⋅=⋅=
critcrit z

L

z

dzzwzPdzzLPLPbI
00

)()()(

Confrontando le evidenze sperimentali dei casi
di liquefazione osservati con i valori calcolati di
PL, per i singoli strati, sono state identificate le
classi di probabilità di liquefazione

(Chen e Juang, 2000)

PL [%] Classe di Probabilità  

PL≥ 85 Liquefazione quasi certa 

65≤ PL <85 Liquefazione molto probabile 

35≤ PL <65 Liquefazione e non liquefazione 
ugualmente probabili 

15≤ PL <35 Liquefazione improbabile 

PL <15 Non liquefazione quasi certa 
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Indice del cedimento di liquefazione, LSI
LSI è una grandezza, espressa in genere in cm o m, così definita:

∫ ⋅=
critz

v dzLSI
0

ε

N.B. Considerate le incertezze nel calcolo di
εv, il valore di LSI deve considerarsi
puramente orientativo del reale
abbassamento del piano di campagna
conseguente alla liquefazione degli strati
incoerenti saturi.

Inoltre, se sono presenti anche strati di
terreno coesivo saturo e di terreno
incoerente insaturo, essi possono
contribuire al cedimento totale in quantità e
tempi differenti e devono essere quindi
calcolati a parte con formule e metodi
adeguati.
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N.B Il valore di LSpI può risultare
eccessivamente cautelativo e in qualche
caso poco realistico e, perciò, andrebbe
opportunamente corretto in modo da tenere
conto delle reali condizioni predisponenti il
fenomeno del “lateral spreading” (ad
esempio la pendenza del piano di
campagna, l’eterogeneità orizzontale degli
strati liquefacibili, il valore di deformazione
permanente indotto dal sisma inferiore al
valore massimo assunto, etc.)

Indice del lateral spreading, LSpI

LSpI è una grandezza, espressa in genere in cm o m, così definita:

∫ ⋅=
critz

dzLSpI
0

maxγ
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METODI DINAMICI
 Si basano su analisi 1-D o 2-D della Risposta Sismica Locale 

 Determinano l’andamento degli sforzi e delle deformazioni di taglio 
indotti dall’azione sismica di progetto all’interno del deposito 

 I più evoluti tengono conto all’interno del deposito di:
- accumulo delle pressioni interstiziali durante il terremoto
- dissipazione delle pressioni interstiziali durante e dopo l’evento 
sismico

Richiedono pertanto:
 l’impiego di codici di calcolo numerico più o meno complessi 
 l’esecuzione di specifiche prove dinamiche in sito e prove cicliche di 

laboratorio per la definizione del modello geotecnico
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Le analisi possono essere effettuate:
 in tensioni totali, con codici di calcolo tipo SHAKE, EERA (modellazione

lineare equivalente) oppure con codici tipo NERA (modellazione non
lineare). Si tratta in pratica di metodi semplificati (seppure più complessi)
in cui FSL è valutato determinando CSR con un’analisi della RSL e CRR
mediante prove cicliche di laboratorio
 in tensioni efficaci, con codici di calcolo tipo DESRA (modellazione non

lineare). In tal caso vengono determinati nel tempo sforzi e deformazioni
indotti dal terremoto, viene simulato l’accumulo di ∆u e il conseguente
decadimento della resistenza, ovvero vengono valutati
contemporaneamente CSR e CRR. La sicurezza nei confronti della
liquefazione può essere valutata anche in termini di ∆u /σ’0

da analisi in T.T./T.E. solo da analisi in T.E.
z

τmax γmax

z

τlim γlim

σ′0

t

∆u



METODI PER LA STIMA DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE DEI TERRENI
Parte I: Principi teorici della dinamica dei terreni - Claudia Madiai
Firenze, 24 Ottobre 2017

54

SEMINARIO – ’TERREMOTO: dalla conoscenza del fenomeno alla riduzione del rischio’’
Stima del rischio di liquefazione – Johann Facciorusso
Bologna, 5 novembre 2018

Metodi dinamici 2D

Simulazione FEM della liquefazione della Diga di San Fernando durante il terremoto del 1971

Le analisi sono generalmente condotte:
- in tensioni efficaci 
- con metodi agli elementi finiti o alle differenze finite 
- utilizzando legami costitutivi elasto-plastici

È necessario caratterizzare con elevata affidabilità:
- azione sismica di riferimento
- geometria del sottosuolo
- comportamento dei terreni attraverso prove in sito e laboratorio

Superficie piezometrica

Nella pratica l’impiego dei metodi dinamici in tensioni efficaci per le analisi di 
liquefazione è di norma limitata al caso di opere importanti (es. dighe in terra)

Esempi di analisi con metodi dinamici1D e 2D sono riportati nel sito: 
http://cyclic.ucsd.edu

http://cyclic.ucsd.edu/


METODI PER LA STIMA DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE DEI TERRENI
Parte I: Principi teorici della dinamica dei terreni - Claudia Madiai
Firenze, 24 Ottobre 2017

55

SEMINARIO – ’TERREMOTO: dalla conoscenza del fenomeno alla riduzione del rischio’’
Stima del rischio di liquefazione – Johann Facciorusso
Bologna, 5 novembre 2018

a) Nel caso della progettazione in zona sismica, il D.M. 14.01.2008 (NTC-18,
§7.11.3.4.3) suggerisce, dopo avere verificato attraverso metodi empirici la
suscettibilità di liquefazione del deposito, di utilizzare i metodi semplificati
o dinamici.
“Quando nessuna delle condizioni del § 7.11.3.4.2 risulti soddisfatta e il terreno di
fondazione comprenda strati estesi o lenti spesse di sabbie sciolte sotto falda,
occorre valutare il coefficiente di sicurezza alla liquefazione alle profondità in cui
sono presenti i terreni potenzialmente liquefacibili.”
“Salvo utilizzare procedure di analisi avanzate, la verifica può essere effettuata con
metodologie di tipo storico-empirico in cui il coefficiente di sicurezza viene definito dal
rapporto tra la resistenza disponibile alla liquefazione e la sollecitazione indotta dal
terremoto di progetto.”

SCELTA DEL METODO 

“La resistenza alla liquefazione può essere valutata sulla base dei risultati di prove in
sito o di prove cicliche di laboratorio. La sollecitazione indotta dall’azione sismica è
stimata attraverso la conoscenza dell’accelerazione massima attesa alla profondità di
interesse.”
“L’adeguatezza del margine di sicurezza nei confronti della liquefazione deve essere
valutata e motivata dal progettista.”
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b) Nel caso della Microzonazione sismica, i dati in genere richiesti, in 
relazione al previsto livello di indagine, e i metodi consigliati sono:
secondo il Manuale TC4; ISSMGE; 1993, 1999
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secondo le LGL-17
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Si mostra lo stralcio di una relazione ‘geologico-tecnica’.….in cui è stato
utilizzato in maniera sconsiderata e acritica un foglio di calcolo per la stima del
rischio di liquefazione.

ESEMPIO (PESSIMO) DI STIMA DEL RISCHIO DI LIQUEFAZIONE 
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Tra i metodi semplificati più utilizzati e consolidati sul piano scientifico, basati
sull’utilizzo di prove CPT, SPT o sulla misura della velocità VS., si ricordano i
metodi deterministici:

o Robertson, 2009 (CPT_ROB09)
o Boulanger & Idriss, 2014 (CPT_B&I14)
o NCEER (Youd et al,, 2001) (CPT_NCEER01)
o Juang et al., 2006 (CPT_J&AL06)

 Idriss &Boulanger, 2010 (SPT_I&B10)
 NCEER, 2001 (SPT_NCEER01)

 NCEER, 2001 (VS_NCEER01).
e i metodi probabilistici:

o Boulanger & Idriss , 2014 (CPT(P)_B&I14)
o Moss et al., 2006 (CPT(P)_MOSS06)
o Juang et al., 2006 (CPT(P)_J&AL06)

 Idriss &Boulanger, 2010 (SPT(P)_I&B10)
 Cetin et al., 2000 (SPT(P)_CET00)

METODI BASATI SU PROVE IN SITO



METODI PER LA STIMA DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE DEI TERRENI
Parte I: Principi teorici della dinamica dei terreni - Claudia Madiai
Firenze, 24 Ottobre 2017

60

SEMINARIO – ’TERREMOTO: dalla conoscenza del fenomeno alla riduzione del rischio’’
Stima del rischio di liquefazione – Johann Facciorusso
Bologna, 5 novembre 2018

DATI DI INPUT

 se disponibili, stratigrafia e/o proprietà indice del terreno
(granulometria, contenuto di fine, FC, contenuto di argilla, CF,
indice di plasticità, PI) desunte da campioni prelevati nel
medesimo sondaggio (nel caso di SPT) o in sondaggi vicini

 localizzazione del sito:
coordinate geografiche (Lat. e Long.)

 morfologia del sito:
α, τst

(z, VS)

(z, qc, fs) oppure (z, qc, fs, u)
(z, NSPT)

 misure in sito disponibili:
zw

 profondità della falda da p.c., con riferimento al valore più cautelativo
(falda più superficiale):

amax, Mw

 dati relativi al terremoto di riferimento:
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LOCALIZZAZIONE DEL SITO

Cavezzo (MO)

CODICE SITO Cavezzo (MO)
Latitudine (ED50) 44.8373
Longitudine (ED50) 11.0296
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DATI RELATIVI AL TERREMOTO DI RIFERIMENTO

Se l’analisi riguarda un singolo manufatto, il periodo di riferimento VR per l’azione
sismica si determina moltiplicando la vita nominale dell’opera VN per il coefficiente
d’uso CU (NTC-2008 o 2017?)

Supponendo che si tratti di un’opera ordinaria (Tipo 2) per la quale è previsto un
normale affollamento (Classe d’uso II) si ha:

VN= 50 anni    CU=1                    VR= 50 anni

La probabilità di superamento cui riferirsi per la verifica allo stato limite ultimo SLV è 
PVR = 10% 

e il conseguente periodo di ritorno

TR = -VR /ln(1-PVR) = 475 anni* 

* valore assunto anche per studi di Microzonazione Sismica
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DATI RELATIVI AL TERREMOTO DI RIFERIMENTO
Link per ricavare la posizione del sito in ED50:

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

NB: Per ricavare i parametri sismici è 
consigliabile comunque fare 

riferimento al foglio di calcolo 
ministeriale
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Spettri - NTC ver. 1.03

Calcolo di amax

DATI RELATIVI AL TERREMOTO DI RIFERIMENTO
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Calcolo di amax

DATI RELATIVI AL TERREMOTO DI RIFERIMENTO

con la media ponderata si hanno 
discontinuità in corrispondenza 
dei lati delle maglie (meglio la 
tecnica della superficie rigata)
(NB: nell’All. A delle NTC è 
indicato il primo metodo; con il 
secondo si minimizza l’errore se 
le coordinate non sono in 
formato ED50) 

Spettri - NTC ver. 1.03
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Spettri - NTC ver. 1.03

Calcolo di amax

DATI RELATIVI AL TERREMOTO DI RIFERIMENTO

accelerazione massima su 
categoria di sottosuolo A
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DATI DI INPUT

VS,eq = 201.7 m/s

Prof. Bedrock > 30 m, deposito olocenico

Zw = 1.85 m

sito pianeggiante
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Calcolo di amax

LATITUDINE (ED50) 44.8373
LONGITUDINE (ED50) 11.0296

TR = 475 anni
ag = 0.150 g

VS,eq = 201.7 m/s
Prof. Bedrock > 30 m

Cat. C SS = 1.47

amax = ag⋅ S = 0.251 g

DATI RELATIVI AL TERREMOTO DI RIFERIMENTO

S=SS⋅ST = 1.47
α=0 cat. topografica T1 ST = 1

}
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Calcolo di Mw (LGL-17)

METODO DELLE ZONE SISMOGENETICHE (IC-08, § 2.8.2)
Zonazione ZS9

Mw = 6.14

DATI RELATIVI AL TERREMOTO DI RIFERIMENTO
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DATI DI INPUT

lim
o 

ar
g.

sa
bb

ia
ar

gi
lla
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La procedura e la sequenza di
calcolo è comune a tutti i metodi e
si sviluppa secondo una serie di 12
passi facilmente implementabili,
utilizzando un foglio i calcolo
(Excel) o un codice di calcolo
(Matlab).

PROCEDURA

Le maggiori e più significative
differenze tra i metodi disponibili in
letterature si trovano ai punti da 4
a 7 e possono portare a risultati in
alcuni casi molto diversi.

             

scelta del metodo più cautelativo
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1. Correzioni delle grandezze misurate

Profondità, z [m] Profondità corretta , zc =∆z·cosθ [m]

Resistenza alla punta, qc [MPa] Resistenza alla punta corretta,
qt = qc + u·(1-a) [MPa]

a = 0.8

2. Calcolo di σv e σ'v
In assenza di misure dirette e continue di γ, si utilizza la correlazione:

1.236 + )/plog(q 0.36 + )log(R 0.27 =  atf
wγ

γ Robertson e Cabal (2010)

con: 100⋅=
t

s
f q

fR [-], γw = 9.81 kN/m3

esclusione degli strati con z < zwcalcolo di σv = γ · z [kPa]
u0 = γw · (z-zw) [kPa]

σ’v = σv - u0 [kPa]

NSL
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CALCOLO DI σV E σ'V
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3. Calcolo di qc1n
n

v

a

a

t
Nt

p
p
qq 








⋅








= '

0
1 σ

100
0

⋅
−

=
vt

s
r q

fF
σ

n

v

a

a

vc
n

p
p

qQ 







⋅







 −
=

0

0

'σ
σ

( ) ( )22 47.3log22.1log −++= nc QFI

Si determinano il rapporto di attrito Fr e la resistenza alla punta Qn normalizzati
(rispetto all’effetto della tensione litostatica) :

Ic Tipo di terreno 

Ic > 3.6 Argilla-terreni organici 

2.95 < Ic ≤ 3.6 Argille-da argille limose ad argille 

2.60 < Ic ≤ 2.95 Miscele di limi- da limo argilloso ad argilla limosa 

2.05 < Ic ≤ 2.60 Miscele di sabbie- da sabbia limosa a limo sabbioso 

1.31 < Ic ≤ 2.05 Sabbie- da sabbie pulite a sabbie limose 

Ic ≤ 1.31 Da sabbie ghaiose a sabbie dense 
  

Robertson, 2010

e l’indice Ic (“Soil behaviour type index”):

esclusione degli strati con
litologie non suscettibili
di liquefazione, Ic > Ic,lim

In genere Ic,lim = 2.6 (è preferibile
ripetere l’analisi per Ic,lim = 2.5, 2.7
oppure Ic,lim = 2.4, 2.8 e se le
differenze sono elevate occorre
fare misure di FC e PI)

NSL

qt [MPa] qt /pa [-]
pa = 101.395 kPa

[-]
n



METODI PER LA STIMA DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE DEI TERRENI
Parte I: Principi teorici della dinamica dei terreni - Claudia Madiai
Firenze, 24 Ottobre 2017

75

SEMINARIO – ’TERREMOTO: dalla conoscenza del fenomeno alla riduzione del rischio’’
Stima del rischio di liquefazione – Johann Facciorusso
Bologna, 5 novembre 2018

CPT_NCEER01

Posto n = 1, si calcolano Qn=1, Fr

Ic,n=1

CPT_ROB09

> 2.6
NSL

n = 1
≤ 2.6 n = 0.5 si calcolano Qn=0.5, Fr

Ic,n=0.5
≤ 2.6n = 0.5

> 2.6n = 0.752

CPT_J&AL06, CPT_J&AL06

115.0'05.0381.0 0
, ≤−








⋅+⋅=

a

v
nc p

In σ

procedura iterativa

264.0
1249.0338.1 Ntqn ⋅−=

procedura iterativa

CPT_B&I14, CPT(P)_B&I14
264.0

1249.0338.1 Ncstqn ⋅−=

procedura iterativa

( ) 21.1
3

35.0
2

33.0
1

3
1

10log

49.032.0

78.0

2

t

t

t

f
f

qf

qf

qf

f
R

fn

+=

−⋅=

⋅=









⋅=

−

−

qt [Mpa]

CPT(P)_MOSS06
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CALCOLO DI qt1N



METODI PER LA STIMA DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE DEI TERRENI
Parte I: Principi teorici della dinamica dei terreni - Claudia Madiai
Firenze, 24 Ottobre 2017

77

SEMINARIO – ’TERREMOTO: dalla conoscenza del fenomeno alla riduzione del rischio’’
Stima del rischio di liquefazione – Johann Facciorusso
Bologna, 5 novembre 2018

CPT_NCEER01

CPT_ROB09

4. Calcolo di (qt1n)cs

qt1N [-]
∆qc1, ∆qc1n, Kcs

[-]( ) ( ) ( ) NtcscsNtttcstNtNtcsNt qKqoppureqqqoppureqqq 11111111 ⋅=∆+=∆+=

88.1775.3363.21581.5403.0 234 −⋅+⋅−⋅+⋅−= cccccs IIIIK

per Ic ≤ 1.64 oppure 1.64 < Ic ≤ 2.36 & FC< 0.5%

per 1.64 < Ic ≤ 2.60

per Ic > 2.6NSL

1 < Kcs < 3

88.1775.3363.21581.5403.0 234 −⋅+⋅−⋅+⋅−= cccccs IIIIK

per Ic ≤ 1.64 oppure 1.64 < Ic ≤ 2.36 & FC< 0.5%

per 1.64 < Ic ≤ 2.50

per Ic > 2.7NSL

1 < Kcs < 3

1=csK

1=csK

76.167106 ccs IK ⋅⋅= − per 2.50 < Ic ≤ 2.70
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CPT_J&AL06, CPT(P)_J&AL06

CPT_B&I14, CPT(P)_B&I14

CPT(P)_MOSS06

per Ic ≤ 1.64

per 1.64 < Ic ≤ 2.38
per Ic > 2.38

1 < Kcs < 3; qt1N > 15
1=csK

( ) 2194.1
164.106.801 −⋅−⋅+= Ntccs qIK

2194.1
124.591 −⋅+= Ntcs qK




















+
−

+
−⋅







 +=∆
2

1
1 2

7.15
2

7.963.1exp
6.14

9.11
FCFC

qq Nt
Nt ( ) ε+

+
=

80
137FCIc

dove FC [%], se non
disponibile può essere così
stimato*:

01 =∆ tq

( ) ( ) 73.046.1ln19.038.01 −⋅+⋅−⋅=∆ fft RCSRRq per 0.5 ≤ Rf ≤ 5

per Rf < 0.5

per Rf > 5NSL

*Gli Autori, qualora siano disponibili per la litologia esaminata misure sperimentali di laboratorio di FC, suggeri-
scono di determinare di volta in volta l’equazione di regressione e la corrispondente incertezza ε. In caso contrario
si assume ε =0.

ε = 0 ± 0.29

e : ( ) ( )2
1

2 47.3log22.1log −++= ntc qFI
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5. Calcolo del rapporto di resistenza ciclica CRRMw=7.5;s’v=1atm; ;a=0;S=1;A=ol

esclusione degli strati
non suscettibili di
liquefazione da un punto
di vista meccanico,
(qt1N)cs > 160

NSL

CPT_NCEER01, CPT_ROB09

( )
05.0

1000
833.0 1

;..1';5.7 +







⋅===

csNt
atmvMw

q
CRR σ

( )
08.0

1000
93

3
1

;..1';5.7 +







⋅===

csNt
atmvMw

q
CRR σ per 50 ≤ (qt1N)cs < 160

per (qt1N)cs < 50

CPT_J&AL06, CPT(P)_J&AL06

( ) ]000309.09439.2exp[ 8.1
1;..1';5.7 csNtatmvMw qCRR ⋅+−=== σ per (qt1N)cs < 160












−







+






−






+=== 8.2
137

)(
140

)(
1000

)(
113

)(exp
4

1
3

1
2

11
;..1';5.7

csNtcsNtcsNtcsNt
atmvMw

qqqqCRR σ
per (qt1N)cs < 160

( )











Φ⋅+−







+






−






+= −
== LR

csNtcsNtcsNtcsNt
atmvMw PqqqqCRR 1

)ln(

4
1

3
1

2
11

;..1';5.7 60.2
137

)(
140

)(
1000

)(
113

)(exp σσ

CPT_B&I14, CPT(P)_B&I14

CPT(P)_MOSS06

( ) ( ) ( ) ( )










 Φ⋅+−=⋅−=⋅−⋅+⋅+⋅+⋅⋅+
=

−

== 177.7
623.1923.20325.101'ln002.05.7ln848.085.01001.011.0

exp
1

1
045.1

1
;..1';5.7

LvWffftt
atmvMw

PkPaMRnRRqq
CRR

σ
σ

Φ è la distribuzione normale
cumulativa standard (a media
zero e deviazione standard
unitaria), σln(R) =0.20

(qt1N)cs [-] [-]CRRMw=7.5;s’v=1atm; ;a=0;S=1;A=ol
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CALCOLO DI (qt1N)CS E CRRMW=7.5;σ’V=1atm; ;α=0;S=1;A=ol.
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6. Calcolo dei fattori correttivi MSF, Kσ, Kα, KS, KA e di CRR

CRRMw=7.5;s’v=1atm; ;a=0;S=1;A=ol [-]
MSF, Kσ, Kα, KS, KA

CRR [-]

CPT_NCEER01, CPT_ROB09

56.2

24.210

WM
MSF =

( )

1
1'

0 ≤







=

−f

a

v

p
K σ

σ

(Kα, KS, KA = 1)

con: 0.6 < f = 1 – 0.005 DR (%) <0.8 e:

CPT_J&AL06, CPT(P)_J&AL06

( )
3.0

27.83.37
1

1ln1

264.0
1

'
0

≤
⋅−

=

≤







⋅−=

Nt

a

v

q
C

p
CK

σ

σσ
σ

8.1058.0
4

exp9.6 ≤−





−⋅= WMMSF

CPT_B&I14, CPT(P)_B&I14

350
2 n
R

QD =

( ) 







−






−⋅−+= 325.1

4
exp64.811 max

WMMSFMSF

( )
2.2

180
09.1

3
1

max ≤







+= csNcq

MSFdove:

CPT(P)_MOSS06
43.184.17 −⋅= WMMSF

1=σK

Mw = 6.14; amax = 0.251 g
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CALCOLO DI Kσ e MSF
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7. Calcolo di rd

CPT_NCEER01 1
001210.0006205.005729.04177.01

001753.004052.04113.01
25.15.0

5.15.0

≤
⋅+⋅−⋅+⋅−

⋅+⋅+⋅−
=

zzzz
zzzrd

CPT_NCEER01, CPT_ROB09

mzser
mzmsezr

mzmsezr
mzsezr

d

d

d

d

305.0
3023008.0744.0

2315.90267.0174.1
15.900765.00.1

>=
≤≤−=

<≤−=
<−=

CPT_J&AL06,CPT(P)_J&AL06 CPT_B&I14, CPT(P)_B&I14

( ) ( )[ ]

( )

( ) 





 +⋅+=







 +⋅−−=

⋅+=

142.5
28.11

118.0106.0

133.5
73.11

126.1012.1

exp

zsenz

zsenz

Mzzr wd

β

α

βα

CPT(P)_MOSS06

















+⋅−⋅⋅+

⋅+⋅−−
+

















+⋅−⋅−⋅⋅+

⋅+⋅−−
+

=

576.7876.7089.0exp089.0567.10

652.0173.4147.9
1

576.7876.728.3089.0exp089.0567.10

652.0173.4147.9
1

max

max

max

max

g
a

M
g

a
g

az

M
g

a

r
w

w

d ( )6528.30014.0

576.7876.7089.0exp089.0567.10

652.0173.4147.9
1

576.7876.728.3089.0exp089.0567.10

652.0173.4147.9
1

max

max

max

max

−⋅−

















+⋅−⋅⋅+
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+

= z

g
a

M
g

a
g

az

M
g

a

r
w

w

d

per z < 20 per z ≥ 20

amax [g]

8. Calcolo di CSR d'
0v

0vmax
'

0v

eq r
g

a
65.0CSR ⋅
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σ
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σ
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CALCOLO DI rd E CSR
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9. Calcolo di FSL e PL

LP(z) = F(z)∙w(z) 

CRR, CSR [-] ( )
CSR
CRRzFSL = [-]

( )




















⋅⋅−−






+






−






+

−Φ=
)ln(

4
1

3
1

2
11 ....)/(ln60.2

137
)(

140
)(

1000
)(

113
)(

R

csNtcsNtcsNtcsNt

L

KMSFCSRqqqq

P
σ

σ

CRR, CSR [-] ( )zPL [-]

CPT(P)_B&I14

CPT(P)_MOSS06

0 per FSL≤1.2
2·106·exp(-18.427·FSL) per 1.2>FSL>0.95
1 – FSL(z) per FSL ≤ 0.95

F(z)=  

F(z)= PL

zcr = 20 m 





 −=

20
110)( zzw [m]

F(z), w(z)

( ) ( ) ( ) ( )
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ln177.7923.20325.101'ln002.05.7ln848.085.01001.011.0 1

045.1
1 CSRkPaMRnRRqq

P vWfffcc
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CALCOLO DI FSL e PL
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10,11. Calcolo di εv e γmax

DR = -0.85+0.76ˑlog[(qt1N)cs] [-]    con (qt1N)cs <200

In assenza di misure dirette di DR si utilizza la correlazione:

Tatsuoka et al., 1990

γmax = γlim se  FSL ≤ Fa

γmax = 0 se  FSL >2

dove: ( ) 01.1859.1 3
lim ≥−= RDγ 20.67.4032.0 RRa DDF −+= e DR è espresso in decimale

DR [-]
FSL γmax = min(γlim , 0.035 (2-FSL) · (1-Fa)/(FSL- Fa)≥0 se Fa < FSL ≤ 2 

γmax [-]
DR [-]

( ) ( )max,08.0min5.2exp5.1 γε ⋅−⋅= Rv D [-]
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CALCOLO DI γmax e εv
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12. Calcolo di LPI, LPbI, LSI. LSpI

LP(z) [-] ∑∑ ∆⋅⋅=∆⋅=
critcrit zz

zzwzFzzLPLPbILPI
00

)()()(,

γmax [-]

εv [-] ∑ ∆⋅=
critz

v zLSI
0

ε

∑ ∆⋅=
critz

zLSpI
0

maxγ

zcr = 20 m

zcr = 20 m

zcr = 20 m
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CALCOLO DI LPI, LPbI, LSI. LSpI
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SINTESI DEI RISULTATI
Località: Cavezzo (MO) 
Prova: 84-16GF-CPTU 1 
Coordinate (ED50): 44.821759, 11.008371 
Mw: 6.14 
amax = 0.2514 g 
zw = 1.85 m 

 NCEER01 ROB09 J&AL06 B&I14 MOSS06 
LPI10 10.2 11.3 16.7 18.2 21.8 

LPI20 10.1 11.3 15.5 16.5 19.5 

Rischio Alto Alto Molto Alto Molto Alto Molto Alto 

LPbI10 [%] 28.7 29.4 30.7 39.8 38.0 

LPbI20 [%] 26.8 27.5 28.0 34.9 33.5 

Probabilità Liq. Improb. Liq. Improb. Liq. Improb. Liq. e Non 
liq. 

Liq. e Non 
liq. 

zmin [m] 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

zmax [m] 5.02 5.00 5.34 5.70 5.42 

H [m] 3.88 3.88 3.90 5.32 3.92 

LSI [cm] 0.16 0.18 0.17 0.16 0.20 

LSpI [m] 1.88 2.42 1.94 1.43 2.82 
 

Ic,lim LPI10 Rischio LPbI10 [%] Probabilità zmin [m] zmax [m] H [m] 
2.5 17.94 Molto 

Alto 39.2 Liq. e Non 
liq. 2.94 5.64 5.32 

2.6 18.2 Molto 
Alto 39.8 Liq. e Non 

liq. 2.00 5.70 5.32 

2.7 17.9 Molto 
Alto 39.2 Liq. e Non 

liq. 2.94 5.64 5.32 

 

CPT_B&I14, CPT(P)_B&I14
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