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Riferimenti normativi: per microzonazione e progettazione in zona sismica

❑ 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);

❑ 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) – LGL-17;

❑ Ministero Infrastrutture, 2018. “D.M. 17.01.2018: Aggiornamento delle Norme 

tecniche per le costruzioni” – NTC18;

❑ UNI EN Eurocode 8. “Design of structures for earthquake resistance. Part 1: 

General rules, seismic actions and rules for buildings” – 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.

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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Definizioni

Il rischio di liquefazione, in un dato sito, è il risultato del contributo di fattori 

“predisponenti” e di fattori “scatenanti” il fenomeno della liquefazione. 

I primi sono in genere legati alle caratteristiche fisiche e meccaniche dei 

terreni e ne definiscono la suscettibilità (vulnerabilità) al fenomeno; i secondi 

invece dipendono dalla sismicità dell’area in cui il sito ricade (“pericolosità”) 

e quantificano l’intensità dell’azione sismica necessaria ad attivare il 

fenomeno (“triggering”).

Il fenomeno della liquefazione si verifica solo quando i fattori predisponenti 

siano tutti presenti (fase 1) e l’intensità dell’azione sismica supera una certa 

soglia di attivazione (fase 2).

Il rischio di liquefazione è da in tendersi nullo qualora anche una sola delle 

due predette condizioni non si verifichi.

Il fenomeno della liquefazione interessa depositi granulari saturi sotto falda, 

poco o mediamente addensati, in genere di recente deposizione (età 

olocenica) o di origine antropica (terrapieni, riempimenti, etc.) con pressioni 

efficaci di confinamento iniziali basse.
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Metodi

METODI PER LA STIMA DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE 

Metodi empirici (qualitativi o semiquantitativi)

Metodi semplificati (storico-empirici o ingegneristici)

Metodi dinamici (avanzati)
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Il rischio di liquefazione può essere valutato ricorrendo a tre categorie di 

metodi:

Possono essere adottati in relazione alla finalità dell’indagine (microzonazione sismica

o progettazione) ed al livello di dettaglio che si intende ottenere (es. 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.
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Criteri: NTC-18 e LGL17

La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno

una delle seguenti circostanze (7.11.3.4.):

Condizioni sismiche :

(fattori scatenanti)

Picco d’accelerazione max orizz., amax < 0.10 g

(Magnitudo M < 5.0)

Condizioni del terreno :

(fattori predisponenti)

Profondità della falda zw > 15 m dal p.c

Assenza di terreni granulari saturi entro 20 m

Depositi di sabbie pulite con qc1N > 180 oppure (N1)60 >30
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Metodi semplificati o ingegneristici

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 ’0 ed espresso come rapporto di tensione di 

taglio ciclica)

➢ CRR(z) = resistenza al taglio del terreno (normalizzata rispetto a ’0 ed 

espressa come rapporto di resistenza al taglio ciclica) 

I metodi semplificati vengono classificati come deterministici o probabilistici

a seconda che tali grandezza vengano calcolate come grandezze

deterministiche o probabilistiche.
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Metodi semplificati o ingegneristici

I metodi deterministici consentono di esprimere il rischio di liquefazione in

termini di fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione - FSL:

FSL(z)=
CRR(z)

CSR(z)

I metodi probabilistici esprimono invece il rischio di liquefazione in termini di

probabilità di inizio liquefazione, PL:

CRR(z)

PL(z)

CSR(z)
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Metodi semplificati o ingegneristici

➢ Passo 1: valutazione dello sforzo indotto dall’azione sismica di riferimento 

tramite  correlazioni empiriche o analisi della RSL (rapporto di sforzo 

ciclico, CSR);

➢ Passo 2: valutazione della resistenza alla liquefazione tramite correlazioni 

(abachi o formule) a partire da indici misurati in sito da cui dipende la 

resistenza  (R) oppure mediante curve  sperimentali ottenute  da prove di 

laboratorio (rapporto di resistenza ciclica CRR);

➢ Passo 3: calcolo di FSL o PL (alle profondità in cui FSL<1 o PL>0 il terreno 

è considerato liquefacibile;

➢ Passo 4: calcolo degli indici di severità di liquefazione LPI, LPbI, LSI, LSpI
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Calcolo CSR

L’espressione più diffusa per CSR è la seguente

(Seed & Idriss, 1971):

amax= accelerazione max in superficie

v0= tensione litostatica verticale totale

’v0= tensione litostatica verticale efficace

rd= fattore di profondità

0 < z < zcr = 15÷20 m = profondità critica entro cui gli effetti

della liquefazione in superficie sono ritenuti significativi

N.B. Per determinare teq(z) si può anche ricorrere

all’analisi RSL condotta secondo l’approccio

numerico

d'
0v

0vmax

'
0v

eq
r

g

a
65.0CSR 






















=














=







t

f(z)
p.c. amax



Liquefazione sismica 12

Calcolo CSR: stima di amax

Il picco di accelerazione massima atteso in superficie per l’evento sismico

atteso considerato (TR), amax, si ottiene dall’analisi della pericolosità sismica

di base (PSB) e quantificando gli effetti amplificativi del deposito

(stratigrafici/topografici).

La 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

in funzione della geometria, della stratigrafia e del profilo di VS del deposito)

amax = agSSST

Il valore di ag 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.

amax da analisi RSL 
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Calcolo CSR: stima di rd

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

rd = f(z, Mw, amax)

Blake, 1996

Seed e Idriss, 1971

Gelesorkhi, 1989

Cetin et al., 2004
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Calcolo CRR: da misure in sito

Abachi di liquefazione

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)  
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Calcolo CRR: da misure in sito

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 (o anche MASW,

ReMi).

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 ’v0 = 1 atm= 101.395 kPa,

- terreni saturi (S = 1) e di età olocenica (A = ol.),

- assenza di sforzi di taglio statici, (tst = 0) etc….

CRRMw=7.5;’v=1atm;a=0;S=1;A=ol
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Calcolo CRR: da misure in sito

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:

I. Correzione/normalizzazione di R  (resistenza  corretta e 

normalizzata, R1);

II. calcolo di CRRMw=7.5;’v=1atm;a=0;S=1;A=ol

III. correzione di CRRMw=7.5;’v=1atm;a=0;S=1;A=ol

CRR = K·Ka ·KA ·KS·MSF·CRRMw=7.5;’v=1atm;a=0;S=1;A=ol

( )
CSR

CRR
KKKKMSF

CSR

CRR
zFSL

olASatmvM

AS
W .;1;0;1';5.7 =====

==
a

a
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Calcolo CRR: da misure in sito

Abachi e formule empiriche per il calcolo di CRRMw=7.5;’v=1atm;a=0;S=1;A=ol fornite da

vari autori

METODI PROBABILISTICI

METODI DETERMINISTICI
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Calcolo CRR: da misure in sito

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);

➢ gli strati di terreno con elevati valori della resistenza meccanica (ad es.

(N1)60 > 30, (qc1N)CS > 160, VS1 > 220 m/s).

CSR è una Funzione continua di z

CRR è una Funzione discreta limitata alle misure effettuate e agli starti

considerati liquefacibili
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Profilo FSL

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:

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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Profilo PL

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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Prove in sito

Tra i metodi semplificati più utilizzati e consolidati sul piano scientifico, basati

sull’utilizzo di prove CPT, SPT o sulla misura della velocità VS

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).

metodi probabilistici:

metodi deterministici:

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)
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Procedura: 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. – ED50)

➢ morfologia del sito:

a, tst

(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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Procedura
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Intensità del fenomeno della 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:

LP = F(z)∙w(z) 

ed è funzione della profondità dello strato attraverso una funzione di pesi, w(z) che è

massima in superficie (1) e nulla alla profondità critica (zCR):














−=

critcrit z

z

z
zw 1

200
)( dove zcrit =

20 m (Iwasaki, 1982)

10-15 m (Özocak e Sert, 2010; …)

Il fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione, FSL (metodo deterministico) o della

probabilità di inizio liquefazione PL (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)=  
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Intensità del fenomeno della 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 ev e delle deformazioni gmax

- 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”)

Indici di severità di liquefazione
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Intensità del fenomeno della liquefazione

Indice del potenziale di liquefazione, LPI

LPI è una grandezza adimensionale compresa

tra 0 e 100, così definita:

 ==
critcrit zz

dzzwzFdzzLPLPI

00

)()()(

 
LPI Rischio di liquefazione 

LPI0 Nullo 

0<LPI≤2 Basso 

2<LPI≤5 Moderato 

5<LPI≤15 Alto 

LPI>15 Molto alto 

 

(Sonmez, 2003), (Toprak e Holtzer, 2003)

Classi di rischio di liquefazione
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Intensità del fenomeno della liquefazione

Indice di probabilità di liquefazione, LPbI

LPbI è una grandezza adimensionale compresa

tra 0 e 100, così definita:

Classi di probabilità di liquefazione

 ==
critcrit z

L

z

dzzwzPdzzLPLPbI

00

)()()(

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 

 

(Chen e Juang, 2000)
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Intensità del fenomeno della liquefazione

Indice del cedimento di liquefazione, LSI

LSI è una grandezza espressa in cm o m così

definita:

 =
critz

v dzLSI

0

e

Considerate le incertezze nel calcolo di ev, 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.

ev = deformazione verticale
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Intensità del fenomeno della liquefazione

Indice del laterlal spreading, LSpI

LSpI è una grandezza espressa in cm o m così

definita:

 =
critz

dzLSpI

0

maxg gmax = deformazione di taglio

Potenziale massimo di spostamento 

orizzontale
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Magnitudo MW

Stima della magnitudo attesa per le verifiche di liquefazione

METODO DELLE ZONE SISMOGENETICHE

▪ 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

▪ Se il sito non ricade in alcuna zona sismogenetica:

Si determinano le minime distanze (Ri) del sito dei 
bordi delle zone sismogenetiche circostanti. 

Scelta della legge di attenuazione (es. Bindi et al. 
2011)

Coppia (MW ,aMAX)
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Magnitudo MW

CSR_1 = probabilistic approach 475y – soil =C  PGA=218 cm/s2

CSR_2 = probabilistic approach 475y – FA (emilia)  PGA=223 cm/s2

CSR_3 = deterministi approach MW=6.15 Bindi attenuation law
PGA=280 cm/s2
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Esempio 1

Cavezzo (MO)

Signa srl

Lat=44.839°, Long=11.029° - sistema geografico ED50

Modello sottosuolo: 1 CPTU+ 1 prova MASW
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Esempio 1

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

Cavezzo (MO)

Zw = 1.85 m
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Esempio 1

Opera ordinaria (Tipo 2) per la quale è previsto un normale affollamento (Classe
d’uso II) VN= 50 anni CU=1 VR= 50 anni

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

TR = -VR /ln(1-PVR) = 475 anni Periodo di ritorno ag= 0.150g

VS,eq = 201.7 m/s Cat. C SS = 1.47

amax = ag S = 0.251 g

S=SSST = 1.47

a=0 cat. topografica T1 ST = 1
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Esempio 1

Mw = 6.14

Zonazione ZS9

ZS 912
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Esempio 1
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Esempio 1

CALCOLO DI CSR
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Esempio 1

CALCOLO DI (qt1N)CS E CRRMW=7.5;’V=1atm; ;a=0;S=1;A=ol.
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Esempio 1

CALCOLO DI K e MSF



Liquefazione sismica 40

Esempio 1

CALCOLO DI gmax e ev
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Esempio 1

CALCOLO DI FSL e PL
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Esempio 1

CALCOLO DI LPI, LPbI, LSI. LSpI
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Esempio 1

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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Esempio 2

Pisa (PI)
Lat=43.71°, Long=10.38° - sistema geografico ED50

Modello sottosuolo: 2 Sond + 3 CPT + 3 CPTU+ 1 prova MASW

Vs,eq=Vs,30=167.5 m/sZw = 2.0 m

CPT meccanica
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Esempio 2

CPTU
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Esempio 2: CPT meccanica

MW=6.14  amax= 0.24g   zW=2.0 m
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Esempio 2: CPT meccanica
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Esempio 2: CPTU

MW=6.14  amax=0.24g zW=2.0 m
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Esempio 2: CPTU
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Esempio 2: confronto

CPTUCPT
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Esempio 2
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Dott. Geol. GEROSA DANIELE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


