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NTC 3.2
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare 
l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come indicato nel § 
7.11.3. In assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare 
riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di 
sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III).

NTC 7.11.2
Le indagini geotecniche devono essere predisposte dal progettista……. 
La caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e la scelta dei più appropriati mezzi e 
procedure d’indagine devono essere effettuate tenendo conto della tipologia del 
sistema geotecnico e del metodo di analisi adottato nelle verifiche.
Nel caso di opere per le quali si preveda l’impiego di metodi d’analisi avanzata, è 
opportuna anche l’esecuzione di prove cicliche e dinamiche di laboratorio, quando sia 
tecnicamente possibile il prelievo di campioni indisturbati. 
Nelle analisi di stabilità in condizioni post-sismiche si deve tener conto della riduzione 
di resistenza al taglio indotta dal decadimento delle caratteristiche di resistenza per 
degradazione dei terreni e dall’eventuale accumulo di pressioni interstiziali che può 
verificarsi nei terreni saturi. 
Nelle analisi di risposta sismica locale, l’azione sismica di ingresso è descritta in 
termini di storia temporale dell’accelerazione su di un sito di riferimento rigido ed 
affiorante con superficie topografica orizzontale (sottosuolo tipo A).
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LINEE GUIDA MS 3
Il Livello 3 di approfondimento si applica:
Nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, nei casi di situazioni 
geologiche e geotecniche complesse, non risolvibili con l’uso degli abachi, 
o qualora l’estensione della zona in studio renda conveniente un’analisi 
globale di dettaglio o, infine, per opere di particolare importanza; nelle zone 
suscettibili di instabilità particolarmente gravose per complessità del 
fenomeno e/o diffusione areale, non risolvibili con l’uso di metodologie 
speditive.
Le indagini sono costituite da campagne di acquisizione di dati 
sismometrici, sondaggi, prove in foro e in superficie per la determinazione 
delle Vs, prove geotecniche in sito e in laboratorio, sia statiche che 
dinamiche, campagne di microtremori.
Le elaborazioni sono costituite da analisi numeriche 1D e 2D per la 
quantificazione delle amplificazioni locali e analisi dinamiche per i casi di 
instabilità di versante e suscettibilità di liquefazione. È tipico di questo 
livello lo studio paleosismologico delle faglie attive e capaci.
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Livello di approfondimento di zone suscettibili di amplificazioni o di 
instabilità, nei casi di situazioni geologiche e geotecniche complesse, 
non risolvibili con abachi o metodi semplificati

Indagini

• campagne di acquisizione dati sismometrici, sondaggi, prove in foro e in superficie 
per la determinazione di profili di Vs, sismica a rifrazione, prove geotecniche in situ e 
in laboratorio, microtremori, finalizzate alla definizione del modello del sottosuolo di 
riferimento

Elaborazioni

• Definizione dell’input sismico

• analisi numeriche 1D, 2D e 3D per le amplificazioni e/o analisi sperimentali

Prodotti

• carta delle indagini

• carta di microzonazione sismica con approfondimenti e relazione illustrativa
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Due metodologieDue metodologie:

• Analisi numeriche

• Analisi sperimentali
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Dati e strumenti necessariDati e strumenti necessari:

• Moto sismico di riferimento (input sismico)

• Stratigrafia del sottosuolo

• Proprietà meccaniche dei materiali

• Codici di calcolo

• Risultati
• spettri di risposta in accelerazione al 5% 

dello smorzamento critico

Analisi numericaAnalisi numerica



ESEMPIO UMBERTIDEESEMPIO UMBERTIDE

FASI FONDAMENTALI DELLO STUDIOFASI FONDAMENTALI DELLO STUDIO 

Rilevamento geologico di 5 sezioni (scala 1:10.000)

Raccolta dati geologici, geomorfologici, geofisici e geotecnici sia 
esistenti sia da indagini in sito e in laboratorio effettuate nell’ambito 
del progetto

Redazione di carte geologiche e di pericolosità sismica locale 

Costruzione del modello geologico-geofisico ed individuazione delle 
sezioni rappresentative

Studio storico e d’archivio sul danneggiamento da terremoti della 
città di Umbertide
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FASI FONDAMENTALI DELLO STUDIOFASI FONDAMENTALI DELLO STUDIO 

Individuazione dell’input sismico

Modellazione numerica 2D e 1D e determinazione dei 
fattori di amplificazione e degli spettri di risposta elastici 
in accelerazione

Analisi strumentale in punti significativi (Priolo et al., 
2013) e confronto delle modellazioni numeriche e 
sperimentali

Prime proposte per l’uso dei risultati sia in ambito 
pianificatorio sia in ambito progettuale.
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RACCOLTA DATIRACCOLTA DATI

Indagini geologiche e geotecniche (110 sondaggi)

Informazioni sul danneggiamento storico da terremoti (457 
dati, eventi 1984 e 1997)

Nuova campagna geognostica:
• 13 sondaggi a carotaggio continuo con profondità di 30-

45 m ciascuno, con relativi Down Hole
• 60 prove SPT
• 83 siti con H/V, 20 siti H/H, 3 siti con MASW/Remi
• prove di laboratorio statiche e dinamiche su 20 

campioni indisturbati (proprietà fisiche, analisi 
granulometrica, prova edometrica, prova triassiale e 
colonna risonante)
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MODELLO MODELLO 
GEOLOGICO GEOLOGICO 
GEOFISICOGEOFISICO

Denominazione unità geologica
Denominazione 
unità geofisica

Sigla unità 
geofisica

Vs 
(m/s)

Vp 
(m/s)

 
(kN/mc

)

alluvioni recenti
unità limosa 
alluvionale

b 300 1200 20,3

alluvioni terrazzate
unità limo-
ghiaiosa

bn 340 1450 19,9

Sintema Citerna Subsintema 
Molin dell'Olio

unità limo-ghiaio-
sabbiosa

CTA1-2 (<40m) 480 1850 20,4

Sintema Citerna Subsintema 
Molin dell'Olio

unità limo-ghiaio-
sabbiosa

CTA1-2 (>40m) 540 2120 20,4

Sintema Citerna Subsintema 
Molin dell'Olio

unità limo-ghiaio-
sabbiosa

CTA1-2 
alterato

200 1000 20,4

Sintema Citerna Subsintema M. 
Rotondo

unità 
conglomeratica 

(40m)
CTA2c 460 1970 19,9

Sintema di Fighille unità argillosa FGH 700 2300 20,5
Formazione Marnoso-arenacea 
umbra Membro C. Spertaglia

unità pelitico 
arenacea

MUM1 480 1850 20,4

--------------------------
unità torbiditica 

alterata
TA 540 2120 21

Scaglia Toscana Membro c. 
Dudda litofacies di Montanare

unità calcareo-
argillitica 
fratturata

STO4a 460 1740 20,9

-------------------------- substrato rigido
 ----------------- 800 2400 22
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SEZIONI GEOLOGICHE - GEOFISICHESEZIONI GEOLOGICHE - GEOFISICHE
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INPUT SISMICOINPUT SISMICO
Come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/08):

5 accelerogrammi registrati su suolo di categoria A

Compatibili con le caratteristiche sismogenetiche dell’area (distensivo)

Compatibili con valore di amax atteso (GdL, 2004) (0.222g)

Compatibili con coppia magnitudo-distanza da analisi di disaggregazione 
(Mw 4.5-5.0; D 0-10Km)

Spettro-compatibilità

Database ITACA (2010)

Sigla
Lat

(°)

Long

(°)

Distanza 
epicentrale (km)

Evento Stazione Comp. Litologia
Pga

(g)
SC

CSC 42.719 13.013 9.3 VAL NERINA Cascia W-E Roccia 0.203 1.4

PTL 43.427 12.449 26.1 GUBBIO Pietralunga W-E Roccia - 0.177 1.3

ASS 43.075 12.604 24.1
UMBRIA-MARCHE

1° SHOCK
Assisi N-S Roccia 0.155 1.3

ASS 43.075 12.604 21.4
UMBRIA-MARCHE

2° SHOCK
Assisi W-E Roccia 0.188 1.3

BSC 41.010 15.376 28.0 IRPINIA Bisaccia NS Roccia 0.096 2.3
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INPUT SISMICOINPUT SISMICO
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INPUT INPUT 
SISMICOSISMICO
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CODICI DI CALCOLO CODICI DI CALCOLO 

In relazione alle caratteristiche morfologiche, 
geologiche, geotecniche e geofisiche dell’area 
in esame, che presentano un andamento tipico 
di valle, è stato scelto di utilizzare un codice di 
calcolo bidimensionale nato dalla revisione del 
programma QUAD4M (Hudson et al., 1993); 
esso permette di modellare qualsiasi sezione 
caratterizzata da diversi materiali con qualsiasi 
andamento geometrico.

Analisi numericaAnalisi numerica



RISULTATI RISULTATI 

Nei punti di indagine, riportati nelle sezioni, scelti in 
modo da avere una rappresentatività dei profili 
caratterizzati da diverse sequenze di unità geofisiche e 
diversi spessori.

I risultati sono stati espressi in termini:

Fattori di amplificazione Fa (0.1-0.5s; 0.5-1.5s; 0.1-2.5s)

Spettri di risposta elastici in accelerazione al 5% dello 
smorzamento critico 
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RISULTATIRISULTATI
SEZ. 1

Analisi numericaAnalisi numerica



RISULTATI RISULTATI 
Le sezioni mostrano valori del fattore di amplificazione da medi ad alti.

La norma (NTC) in generale non risulta essere cautelativa, a meno di alcune 
situazioni in presenza di sottosuolo di categoria B
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RISULTATI RISULTATI 
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Per completare l’indagine numerica, in 
alcuni punti delle sezioni, è stata 
condotta un’analisi monodimensionale 
applicando il codice di calcolo 
SHAKE91 modificato (Idriss I.M. e Sun 
J.I., 1992).
L’analisi ed i confronti hanno mostrato 
come l’influenza della geometria delle 
valli porta, in alcuni casi in modo 
evidente ed in particolare in presenza 
di valle larga e profonda, ad una 
diminuzione ed un filtraggio dei valori 
delle ordinate spettrali nei bassi periodi 
ed ad un conseguente aumento dei 
valori delle ordinate spettrali negli alti 
periodi.
Per il sito di Umbertide, quindi, 
un’analisi monodimensionale non 
sarebbe stata esaustiva in quanto 
l’effetto geometrico risulta 
preponderante.
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Due metodologieDue metodologie:

• Analisi numeriche

• Analisi sperimentali
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ANALISI SPERIMENTALI – OGS TriesteANALISI SPERIMENTALI – OGS Trieste
Metodo dei rapporti spettrali

20 siti di cui 3 di riferimento su substrato rigido

Sensori a 3 componenti Lennartz 3D-lite 1 s

Registrazioni marzo 2012-febbraio 2013 

METODOLOGIA:

Calcolo rapporti spettrali

Funzione di amplificazione

Calcolo di Fa e spettri di risposta ai siti utilizzando input sismici della 
modellazione numerica

Analisi sperimentaleAnalisi sperimentale



UBICAZIONE SITI REGISTRAZIONIUBICAZIONE SITI REGISTRAZIONI

Analisi sperimentaleAnalisi sperimentale



RAPPORTI SPETTRALI RAPPORTI SPETTRALI 

Analisi sperimentaleAnalisi sperimentale



RISULTATI RISULTATI 

Analisi sperimentaleAnalisi sperimentale



CONFRONTO RISULTATI CONFRONTO RISULTATI 
I risultati ottenuti dalle analisi numeriche stati confrontati con quelli 
ottenuti dalla campagna strumentale: sono in generale tra loro 
concordi sia in termini di Fa sia in termini di spettri di risposta 
(sezione 1, sezione 3)

Analisi sperimentaleAnalisi sperimentale
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Utilizzo dei risultatiUtilizzo dei risultati

Considerando la robustezza dei risultati ottenuti si prevede:

• per i valori di Fa un utilizzo in fase di pianificazione per definire 
una graduatoria di pericolosità delle aree, previa estrapolazione 
geologica e geofisica e relativa redazione di opportune carte

• per gli spettri di risposta elastici un utilizzo diretto in fase di 
progettazione oppure un utilizzo indiretto per l’ottimizzazione della 
scelta dello spettro di norma che meglio rappresenta la situazione 
analizzata



In particolare:

1. pianificazione area vasta ed emergenza: carte di pericolosità 
sismica locale alla scala 1:10.000 contenenti di fatto 
l’individuazione delle zone suscettibili di amplificazione e delle 
zone suscettibili di instabilità;

2. pianificazione urbanistica comunale di tipo operativo-attuativo e 
scenari di danno per l’emergenza: carte delle zone a 
comportamento sismico omogeneo alla scala almeno 1:10.000 con 
informazioni sulla consistenza delle amplificazioni;

3. politiche di riduzione del rischio sismico, progettazione su edifici 
esistenti e di nuova costruzione: carte con l’individuazione e 
l’assegnazione degli spettri di risposta sismica, direttamente o 
dopo aver accertato che nell’area ricorrono le stesse condizioni 
geologico-geofisiche individuate.

Utilizzo dei risultatiUtilizzo dei risultati



Utilizzo dei risultatiUtilizzo dei risultati



ProceduraProcedura
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