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Case history: Città del Messico 19/09/1985 (M=8.1) 
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Case history: Loma Prieta 17/01/1989 (M=7.1) 
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Case history: Umbria–Marche 1997 
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Case history: San Giuliano di Puglia 31-10-2002 

Lanzo, 2012 
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Osservazione: Ventimiglia 2005 
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Effetti di sito: amplificazione stratigrafica e/o topografica 

Effetti di sito e Risposta Sismica Locale: si identificano le interazioni tra le onde 

sismiche e le condizioni locali, cioè la possibilità da parte delle caratteristiche 

topografiche e lito-stratigrafiche dei depositi del sito in esame di modificare lo 

scuotimento atteso al suolo rispetto a quello che si osserverebbe su un terreno di 

riferimento (suolo rigido ed orizzontale).  

Nelle NTC08 con il termine “Risposta sismica locale” o RSL si definisce “l’azione sismica 

quale emerge in “superficie” a seguito delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto 

in frequenza subite trasmettendosi dal substrato rigido” 

Lanzo, 2012 
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Normativa: NTC18 

Nel D.M. 17 gennaio 2018 (NTC18 – cap. 3.2.2) viene evidenziato che 

«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» - Analisi di risposta 

sismica locale. 

 

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 ad un approccio semplificato che si 

basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della 

velocità di propagazione delle onde di taglio, VS (categorie di 

sottosuolo). 
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Fenomenologia 

Le caratteristiche dello scuotimento, prodotto da un sisma, che si registra in superficie 

dipendono da tre principali fattori: il meccanismo di sorgente, il percorso di propagazione 

e le caratteristiche del sito o condizioni locali. 

L’ingegneria sismica, orientata alla prevenzione del rischio, si propone la comprensione 

degli effetti che le formazioni superficiali hanno nella propagazione delle onde 

sismiche: valutare quantitativamente l’insieme delle modificazioni (ampiezza, durata e 

contenuto in frequenza) che un moto sismico assegnato ad una formazione rocciosa di 

base (B - bedrock) subisce nel raggiungere la superficie (S).  
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Modellizzazione: analisi monodimensionale 1D 

 Modelli 2D (o 3D) richiedono una quantità e qualità di 

dati geologici-geofisici e geotecnici non sempre 

disponibili; 

 

 Modelli bidimensionali e tridimensionali anche se più 

aderenti alla situazione geologica reale non sempre 

forniscono risposte più attendibili dei modelli 

monodimensionali come è stato chiaramente 

dimostrato nel corso di “blind-test” sugli effetti di sito 

effettuato contemporaneamente ad Ashigara Valley 

(Giappone) e Turkey Flat (Stati Uniti). Infatti oltre alla 

qualità dei dati entrano in gioco altri fattori importanti 

come la definizione della tipologia delle condizioni al 

contorno; 

 

 Le NTC18 (punto 7.11.3) prevedono di effettuare lo 

studio della RSL alla scala della singola opera o 

del singolo sistema geotecnico: per una costruzione 

con uno sviluppo areale limitato la schematizzazione 

1D risulta perlopiù adeguata, fatto salvo la presenza di 

geometrie sepolte fortemente irregolari per le quali 

l’assunzione o l’assimilazione ad un modello 1D risulta 

poco realistica e dunque è necessario fare ricorso a 

schematizzazioni/modellazioni 2D 
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Modellizzazione: analisi monodimensionale 1D 

L’analisi della RSL secondo il modello 1D viene effettuata presupponendo che 

il moto sia composto solo da onde SH che si propagano dal bedrock fino in 

superficie 

 Semplificazione del problema da un punto di vista fisico-matematico (si 

opera direttamente con spostamenti senza ricorrere ai potenziali); 

 

 Maggiore vulnerabilità degli edifici ai moti orizzontali; 

 

 Osservazioni sperimentali che evidenziano che poiché le velocità degli 

strati più superficiali risultano mediamente più basse, le onde sismiche, 

avvicinandosi alla superficie, seguono un percorso curvilineo che va 

progressivamente accostandosi alla verticale (ipotesi di incidenza 

verticale). 
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Procedura: RSL 1D 

1) Segnale di ingresso = accelerogramma (input sismico); 
 

2) Filtro = Funzione di trasferimento del sito (dal bedrock alla superficie). 

Lanzo e Silvestri, 1999 

Segnale di Ingresso 

Filtro 

Segnale di uscita 

Segnale in superficie 
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Poiché risulta difficile disporre di segnali sismici registrati al tetto del substrato si ricorre 

alla funzione f che è il rapporto tra i moduli degli spettri di Fourier in superficie ed in 

corrispondenza dell’affioramento della formazione rocciosa (curva (a)’ – roccia 

“outcropping”).  

Ciò permette di utilizzare accelerogrammi registrati in superficie. 

In alternativa è possibile tuttavia ricavare il segnale temporale al tetto della formazione 

rocciosa attraverso un processo di deconvoluzione dei segnali registrati in superficie 

Procedura: RSL 1D 
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Fase 1: scelta dell’Input sismico – NTC18 

I metodi numerici per la valutazione della RSL richiedono l’assegnazione del moto 

sismico rappresentativo per il sito (di norma un accelerogramma) su roccia (affiorante o 

sepolta), con riferimento ad un dato periodo di ritorno TR.  

La scelta del segnale di ingresso riveste un ruolo di notevole importanza in quanto il 

contenuto in frequenza può risultare molto differente tra un accelerogramma ed un 

altro e quindi variare significativamente la risposta. 

 Accelerogrammi artificiali, ottenuti tramite tecniche numeriche di tipo 

stocastico e vincolati ad essere compatibili con uno spettro target (Gasperini 

e Vanmarcke, 1976; Sabetta e Pugliese, 1996; Mucciarelli et al. 2004; 

Boore, 1983; Motazedian e Atkinson 2005); 

 

 Accelerogrammi sintetici, ottenuti mediante simulazioni numeriche basate 

su un modello cinematico o dinamico della sorgente sismica e su un modello 

elastodinamico di propagazione delle onde sino al sito di interesse 

(Bouchon, 2003; Paolucci et al. , 2013); 

 

 Accelerogrammi naturali, ovvero registrazioni accelerometriche di eventi 

sismici accaduti e contenuti in apposite banche dati nazionali ed 

internazionali. 
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Fase 1: scelta dell’Input sismico – NTC18 

Le NTC18 al 3.2.3.6: 
 

 l’uso di accelerogrammi artificiali  NON E’ AMMESSO nelle analisi dinamiche di 

opere e sistemi geotecnici; 

 

 L’uso di storie temporali del moto del terreno generate mediante simulazione del 

meccanismo di sorgente e della propagazione è ammesso a condizione che siano 

adeguatamente giustificate le ipotesi relative alle caratteristiche sismogenetiche della 

sorgente e del mezzo di propagazione e che, negli intervalli di periodo sopraindicati, 

l’ordinata spettrale media non presenti uno scarto in difetto superiore al 20% rispetto 

alla corrispondente componente dello spettro elastico; 

 

 L’uso di storie temporali del moto del terreno naturali o registrate è ammesso a 

condizione che la loro scelta sia rappresentativa della sismicità del sito e sia 

adeguatamente giustificata in base alle caratteristiche sismogenetiche della 

sorgente, alle condizioni del sito di registrazione, alla magnitudo, alla distanza 

dalla sorgente e alla massima accelerazione orizzontale attesa al sito. 
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Fase 1: scelta dell’Input sismico – NTC18 

Le storie temporali del moto del terreno registrate devono essere selezionate e 

scalate in modo tale che i relativi spettri di risposta approssimino gli spettri di 

risposta elastici nel campo dei periodi propri di vibrazione di interesse per il problema in 

esame. Nello specifico la compatibilità con lo spettro di risposta elastico deve essere 

verificata in base alla media delle ordinate spettrali ottenute con i diversi 

accelerogrammi associati alle storie per un coefficiente di smorzamento viscoso 

equivalente e del 5%. L'ordinata spettrale media non deve presentare uno scarto in 

difetto superiore al 10% ed uno scarto in eccesso superiore al 30%, rispetto alla 

corrispondente componente dello spettro elastico in alcun punto dell’intervallo dei periodi 

propri di vibrazione di interesse per l’opera in esame per i diversi stati limite. 

L’insieme delle tre componenti (due orizzontali, tra loro ortogonali, ed una verticale) 

costituisce un gruppo di storie temporali del moto del terreno. 

NTC18 7.11.3.1: nelle analisi di risposta sismica locale, l’azione sismica di ingresso è 

descritta in termini di storia temporale dell’accelerazione (accelerogrammi) su di un 

sito di riferimento rigido ed affiorante con superficie topografica orizzontale 

(sottosuolo tipo A del § 3.2.2). Per la scelta degli accelerogrammi di ingresso, si deve 

fare riferimento a quanto già specificato al § 3.2.3.6.  
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Fase 1: scelta dell’Input sismico – NTC18 

Criteri per l’utilizzo degli accelerogrammi naturali (criteri di selezione): 

• Gli accelerogrammi devono fare riferimento ad un sito rigido ed affiorante con 

superficie topografica orizzontale (sottosuolo tipo A) – punto 7.11.3.2; 

• Gli accelerogrammi devono essere riferiti a registrazioni effettuate per valori di 

magnitudo e distanza epicentrale compatibili con il contesto sismologico del sito 

in esame; è possibile ricorrere allo studio della disaggregazione effettuato a partire 

dall’analisi della pericolosità del territorio nazionale per valutare il “range” di tali 

parametri ed utilizzare registrazioni contenute nelle banche dati nazionali (ITACA) 

che internazionali (European Strong Motion Database); 

• L’ordinata spettrale media non deve presentare uno scarto in difetto superiore al 10% 

rispetto alla corrispondente componente dello spettro elastico di riferimento in 

alcun punto del maggiore tra gli intervalli 0.15s-2.0 s e 0.15s-2T, in cui T è il periodo 

fondamentale di vibrazione della struttura in campo elastico, per le verifiche agli stati 

limite ultimi e 0.15s-1.5T, per le verifiche agli stati limite di esercizio – punto 3.2.3.6. 

Per ottenere tale condizione è possibile scalare gli accelerogrammi selezionati per il 

valore della PGA prescritta dalle NTC18 per il sito in esame cercando di limitare tale 

fattore di scala. 
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Fase 1: scelta dell’Input sismico – NTC18 

Utilizzando registrazioni naturali, il requisito di spettro-compatibilità risulta difficile da 

soddisfare a causa della natura deterministica di tali accelerogrammi i cui spettri 

vengono confrontati con lo spettro probabilistico o di normativa, che invece riflettono i 

contributi di sorgenti sismiche diverse caratterizzate da valori differenti di magnitudo e 

distanza epicentrale. 

Per ovviare a tale criticità si procede a selezionare un gruppo di accelerogrammi 

(generalmente 7) la cui media soddisfa i requisiti di spettro-compatibilità. 
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Fase 1: scelta dell’Input sismico – NTC18 

Spettro elastico di riferimento: 

Nell’Allegato B delle NTC08 la pericolosità 

sismica di base, su un sito di riferimento rigido 

orizzontale, viene definita secondo tre parametri 

di controllo: 

• ag = accelerazione orizzontale massima del 

terreno; 

• 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. 

Questi parametri  definiscono lo spettro di risposta 

elastico per uno specifico periodo di ritorno TR e 

sono ottenuti a partire dagli spettri a pericolosità 

uniforme (UHS) dello studio INGV (Carta della 

Pericolosità sismica Nazionale) 
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Fase 1: scelta dell’Input sismico – NTC18 

Spettro elastico di riferimento: 

Il periodo di ritorno dell’azione sismica da considerare nella progettazione varia da 21 a 

3.900 anni (Stati Limite SL) mentre i valori della pericolosità sono calcolati per 9 periodi 

di ritorno. Per questo motivo l’Allegato A delle NTC08 riporta la formula che consente di 

ricavare per interpolazione i valori dei tre parametri di riferimento della pericolosità 

sismica anche per i periodi di ritorno non tabellati. 
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Fase 1: scelta dell’Input sismico – NTC18 

Procedura di selezione accelerogrammi (Rexel, Ascona, In-Spector, SeisHome) 

1) Coordinate ED50 del sito Lat-Long 

2) Definizione di VR e scelta dello Stato limite da considerare  Periodo di riferimento TR 

3) Creazione dello spettro di riferimento (categoria di sottosuolo A) 

4) Magnitudo e distanza  analisi della disaggregazione 

5) Criteri di selezione ai sensi delle NTC18 
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Fase 2: funzione di trasferimento 

La funzione di trasferimento tra il substrato 

roccioso (“bedrock motion” o “within motion”) 

e la superficie libera di un sottosuolo 

suddiviso in strati omogenei piano-paralleli  
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Definire una funzione di trasferimento che 

converte lo spostamento da outcrop a 

spostamento alla base della formazione 

rocciosa:  successivamente si calcola la 
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spostamento alla superficie del deposito  
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Fase 2: funzione di trasferimento 

Modello visco-elastico lineare equivalente 

Il modello visco-elastico lineare equivalente permette una migliore e più generale 

rappresentazione del comportamento reale dei terreni (comportamento non-lineare) 

Il comportamento non lineare del materiale in un ciclo di isteresi viene linearizzato 

assumendo che la risposta del terreno si muova lungo la secante del ciclo.  

Superato un valore di soglia di deformazione, il modulo subisce per effetto della non 

linearità una riduzione tanto più marcata quanto più grande è la deformazione ciclica 

(curva di decadimento G). 

Anche il rapporto di smorzamento risulta dipendere dalla deformazione; ma al contrario 

del modulo secante, aumenta al crescere delle deformazioni. Il parametro D 

rappresenta la dissipazione di energia interna che si verifica durante i cicli di carico-

scarico. 
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Fase 2: funzione di trasferimento 

Parametri necessari per calcolare la funzione di trasferimento di un modello 1D. 

Per ciascuno strato: 

Spessore h [m] 

Densità [g/cm3] 

Velocità Vs [m/s] 

ID Curva decadimento modulo G 

ID Curva smorzamento D 

Profondità bedrock sismico 

(Vs>800 m/s) 
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Fase 2: funzione di trasferimento 

Modello 1 – stratigrafia 1 

Strato Spessore [m] Velocità [m/s] 

1 15 500 

2 15 100 

3 - bedrock - 800 

Modello 2 – stratigrafia 2 

Strato Spessore [m] Velocità [m/s] 

1 15 100 

2 15 500 

3 - bedrock - 800 

Vs,eq=Vs,30=166.7 m/s 
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Fase 2: funzione di trasferimento 

Confronto tra gli spettri di risposta normalizzati rispetto allo spettro del segnale alla base 

rigida, di uno strato di terreno sottoposto ad uno stesso accelerogramma ma scalato a 

due diversi livelli di accelerazione (0.05g e 0.35g). A maggiori livelli di accelerazione 

corrispondono amplificazioni minori e periodi più lunghi, conseguenza del minore modulo 

di rigidezza del materiale che deve mobilitare deformazioni più elevate per raggiungere 

l’equilibrio. Tale aspetto sottolinea che la funzione di amplificazione di un sito non è 

costante ma dipende dal livello di intensità del terremoto. 
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Fase 2: funzione di trasferimento 
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RSL: schematizzazione 

Il modulo della funzione di trasferimento TFn,1 costituisce la funzione di 

amplificazione (curva (f)  

Il prodotto tra la funzione di trasferimento TFn,1 e la trasformata di Fourier 

dell’accelerogramma registrato in corrispondenza della formazione rocciosa affiorante, 

consente di ottenere, tramite l’antitrasformata di Fourier, l’accelerogramma al tetto del 

modello 1D stratificato e da questo calcolare lo spettro di risposta elastico 
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RSL 
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Caso 1 

Comune di Milano Lat=45.466°, Long=9.19° - sistema geografico ED50 

Modello sottosuolo: 1 sondaggio geognostico + 1 prova DH 

Vs,eq=Vs,30=516 m/s 
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Caso 1 

Curve G-D 
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Caso 1 

1 - Posizione del sito rispetto al reticolo di riferimento NTC08 

Punto ID Latitudine (°) Longitudine (°) Distanza [km] 

sito  45.466 9.19 - 

1 12261 45.459 9.217 2.3 

2 12260 45.457 9.146 3.6 

3 12039 45.509 9.214 5.1 

4 12038 45.507 9.143 5.9 

 

2 - Scuola: VN=50 anni, Cu=1.5  VR=75 anni 

 PVR TR [anni] ag [g/10] F0 [-] TC
* [-] 

SLO 81% 45 0.229 2.552 0.1834 

SLD 63% 75 0.283 2.570 0.2073 

SLV 10% 712 0.551 2.677 0.2911 

SLC 5% 1462 0.661 2.730 0.3061 
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Caso 1 

3 – Spettro di riferimento 

4 – Magnitudo-Distanza 
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Caso 1 

5 – Selezione accelerogrammi di Input (Rexel) 
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Caso 1 

Risultati RSL 
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Caso 1 

Analisi di Risposta Sismica Locale Stocastiche 1D 

L’incertezza e affidabilità dei risultati delle analisi di risposta sismica locale può 

essere attraverso procedure di tipo stocastico 
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Caso 2 

Comune di Varese 

Modello sottosuolo: 1 sondaggio geognostico + 1 prova MASW + HVSR 
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Caso 2 

Vs,eq=Vs,30=369.6 m/s 
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Caso 2 

 



 

 

 

Risposta sismica locale - RSL 41 

Caso 2 
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Caso 3 

Comune di Ferrara Lat=44.842°, Long=11.617° - sistema geografico ED50 

Modello sottosuolo: 1 CPTU+ 1 prova MASW 

Vs,eq=Vs,30=210.6 m/s 
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Caso 3 

VN=50 anni, Cu=1.5  VR=75 anni 

FA_PGA=1.3 

FA_01_05s=1.4 

FA_05_1.5s=2.4 
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Caso 3 

Influenza della profondità del bedrock sismico (VS>800 m/s) 
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Caso 4 

Comune di Cavezzo Lat=44.839°, Long=11.029° - sistema geografico ED50 

Modello sottosuolo: 1 CPTU+ 1 prova MASW 

Vs,eq=Vs,30=201.7 m/s 
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Caso 4 

VN=50 anni, Cu=1.0  VR=50 anni 

FA_PGA=1.65 

FA_01_05s=2.0 

FA_05_1.5s=2.35 
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Caso 5 

S1 

S2 

Comune di Somaglia (LO) 
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Caso 5 

S1 – MASW1 S2 – MASW2 
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Caso 5 

S1 – MASW1 

S2 – MASW2 
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Caso 6 
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Caso 6 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

Periodo [s]

P
s
a
 [

g
]

SLV

ShakeOut1



 

 

 

Risposta sismica locale - RSL 52 

Prospettive 
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Dott. Geol. GEROSA DANIELE 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


