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CENNI TEORICI

I terremoti più violenti sono di origine tettonica e sono associati allo scorrimento di grandi fratture o faglie presenti nella
crosta terrestre, oppure alla improvvisa rottura di ammassi rocciosi. Gli scorrimenti e/o la rottura derivano dalla tendenza
dei blocchi crostali a muoversi l’uno rispetto all’altro determinando l’insorgere di sforzi di taglio, e il conseguente accumulo
di energia elastica, sino al raggiungimento della resistenza limite al taglio del materiale in un punto detto ipocentro o fuoco.
Una volta raggiunto lo stato limite si innesca un brusco scorrimento tra i lembi della superficie di rottura con ridistribuzione
delle tensioni di taglio su di essa. Il terremoto è quindi associato alla improvvisa liberazione dell’energia di deformazione
accumulata nel periodo precedente alla rottura.
Il fenomeno di vibrazione prodotto dall’evento sismico è il risultato della propagazione a distanza dall’ipocentro di onde
elastiche di volume, che in profondità attraversano ammassi di roccia lapidea ed in superficie in genere interessano
formazioni di terreni sciolti.

Natura dei terremoti
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CENNI TEORICI

Le onde elastiche prodotte dall’evento sismico che originariamente
sono di due tipi: le onde P (onde longitudinali o di compressione) che
producono spostamenti nella sola direzione di propagazione dell’onda e
le onde S (onde trasversali o di taglio) che inducono spostamenti
ortogonali alla direzione di propagazione ed a differenza delle onde P
non si propagano nell’acqua. Le velocità di propagazione sono
rispettivamente:

𝑉𝑉𝑃𝑃 =
𝑀𝑀𝑉𝑉

𝜌𝜌
; 𝑉𝑉𝑆𝑆 =

𝐺𝐺
𝜌𝜌

dove:

- 𝑀𝑀𝑉𝑉: modulo di rigidezza a compressione monodimensionale;
- 𝜌𝜌 : densità di massa del mezzo;
- 𝐺𝐺 : modulo di rigidezza a taglio.

In un continuo indefinito elastico omogeneo ed isotropo le onde P e le
onde S sono le sole onde presenti e sono dette onde di volume.
In un semispazio elastico, alle onde P ed S si aggiungono le cosiddette
onde di superficie classificabili in onde di Love (onde L) e onde di
Rayleigh (onde R). Le prime, analoghe alle onde S anche se prive della
componente verticale, provocano deformazioni ortogonali a quella di
propagazione dell’onda sismica.
Le seconde, invece, sono onde verticali con una traccia del movimento
pari ad un ellisse; esse sono formate dalla sovrapposizione delle onde
superficiali e di quelle riflesse.

Le onde elastiche
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CENNI TEORICI
Gli effetti di sito

Le onde sismiche durante il loro percorso di propagazione dall’epicentro ad uno specifico sito di interesse vengono
fortemente modificate in termini di:
- Durata;
- Ampiezza;
- Contenuto in frequenza.
Tali modifiche dipendono dalle caratteristiche dei materiali attraversati (geologia) e dalla morfologia del sito in esame.
Questo specifico fenomeno viene detto: Effetto di sito.
Gli effetti di sito possono essere classificati come segue:

- Effetti stratigrafici (1D): sono legati all’interazione tra le onde sismiche e le caratteristiche
geotecniche dei terreni e ai fenomeni di risonanza tra onde sismiche e terreno.

- Effetti di valle (2D o 3D): sono legati all’interazione delle onde sismiche e la 
morfologia sepolta con effetti di insorgenza delle onde di superficie e di 
focalizzazione delle onde sismiche. 

- Effetti topografici 2D o 3D: sono legati all’interazione delle onde sismiche e la 
morfologia con effetti di focalizzazione delle onde sismiche. 
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CENNI TEORICI
Moto sismico

Dal punto di vista ingegneristico gli effetti di un terremoto, in un dato sito, vengono valutati mediante la conoscenza
quantitativa dei movimento del terreno (moto sismico).
Nella prativa il moto sismico può essere descritto mediante la «storia temporale» di tre componenti traslazionali tra loro
ortogonali (2 componenti orizzontali ed una verticale).
La misura dello scuotimento sismico viene effettuata mediante 3 tipologie di strumenti:

Accelerometri Velocimetri

Sismometri
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CENNI TEORICI
Durata del moto sismico

Si tratta di un parametro particolarmente importante ed in grado di influenzare in maniera rilevante la risposta dinamica del
terreno. È influenzato da molteplici fattori: meccanismi di faglia, distanza ipocentrale, natura dei terreni attraversati, ecc.
Per le applicazioni è possibile definire dei valori «efficaci» della durata. In particolare:

1. Durata bracketed (𝑫𝑫𝑩𝑩):
Tempo compreso tra il primo e l’ultimo superamento di un valore di soglia dell’accelerazione (ad es. 0.05 g);

+0.05 g

-0.05 g

𝑫𝑫𝑩𝑩

ultimo
superamento

primo 
superamento
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CENNI TEORICI
Durata del moto sismico

2. Durata uniforme (𝑫𝑫𝑼𝑼):
Somma degli intervalli di tempo in cui si verifica il superamento di un valore di soglia dell’accelerazione;

3. Durata Trifunac (𝑫𝑫𝑻𝑻):
Tempo in cui l’energia della registrazione è compresa tra il 5% e il 95% dell’energia totale. L’energia associata al moto
sismico fino al generico istante t, rispetto all’energia totale può essere espressa mediante il parametro di Husid:

𝐻𝐻𝑛𝑛 𝑡𝑡 = ∫0
𝑡𝑡 𝑎𝑎(𝜏𝜏) 2 𝑑𝑑𝜏𝜏

∫0
∞ 𝑎𝑎(𝜏𝜏) 2𝑑𝑑𝜏𝜏

𝑫𝑫𝑻𝑻
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CENNI TEORICI
Ampiezza del moto sismico

Può essere espressa in termini di valori di picco (massimo valore assoluto) di accelerazione, velocità e spostamento.

1. Picco di accelerazione (𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷):
Picco più alto (in valore assoluto) registrato per l’accelerazione, calcolato generalmente per una delle componenti
orizzontali (PGHA) e per la componente verticale (PGVA).
Tra le due è più utile la PGHA perché l’accelerazione orizzontale è strettamente legata alle forze dinamiche indotte sulle
strutture da un sisma.

2. Picco di velocità (𝑷𝑷𝑷𝑷𝑽𝑽):
Picco più alto (in valore assoluto) registrato per la velocità e viene calcolato generalmente per una delle componenti
orizzontali (PGHV).
È utile perché essendo la velocità meno sensibile alle componenti del moto di alta frequenza, serve a caratterizzare
l’ampiezza del moto sismico alla frequenze intermedie ed è perciò utile a indicare il potenziale di danneggiamento per tutte
quelle strutture sensibili al campo delle frequenze intermedie (edifici alti, flessibili, ponti).

3. Picco di spostamento (𝑷𝑷𝑷𝑷𝑫𝑫):
Picco più alto (in valore assoluto) registrato per spostamento.
È utile perché essendo la spostamento associato alle componenti in bassa frequenza del moto, serve a caratterizzare
l’ampiezza del moto sismico alla basse frequenze.
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CENNI TEORICI
Contenuto in frequenza

Descrive come le ampiezze del moto sismico sono distribuite tra le varie frequenze. È utile se non indispensabile perché la
risposta dinamica delle strutture dipende fortemente oltre che dalle ampiezze dei carichi applicati dalle relative frequenze
in relazione alle proprie frequenze naturali, perciò la descrizione del moto sismico e degli effetti prodotti può essere
completa solo se accompagnata ad un’analisi del contenuto in frequenza.

Serie di Fourier (forma polare)
Ogni funzione periodica 𝑥𝑥(𝑡𝑡) di periodo 𝑇𝑇𝑓𝑓 può essere espressa come somma di funzioni armoniche semplici con frequenza
𝜔𝜔𝑛𝑛, ampiezza 𝑐𝑐𝑛𝑛 e fase 𝜙𝜙𝑛𝑛 differenti:

𝑥𝑥 𝑡𝑡 = 𝑐𝑐0 + �
𝑛𝑛=1

∞

𝑐𝑐𝑛𝑛 sin 𝜔𝜔𝑛𝑛𝑡𝑡 + 𝜙𝜙𝑛𝑛

con:
𝑐𝑐0 = 𝑎𝑎0; 𝑐𝑐𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑛𝑛2 + 𝑏𝑏𝑛𝑛2; 𝜙𝜙𝑛𝑛 = tan−1 𝑎𝑎𝑛𝑛

𝑏𝑏𝑛𝑛
; 𝜔𝜔𝑛𝑛 = 2𝜋𝜋𝑛𝑛

𝑇𝑇𝑓𝑓

dove:

𝑎𝑎0 =
1
𝑇𝑇𝑓𝑓
�
0

𝑇𝑇𝑓𝑓
𝑥𝑥 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑎𝑎𝑛𝑛 =
2
𝑇𝑇𝑓𝑓
�
0

𝑇𝑇𝑓𝑓
𝑥𝑥 𝑡𝑡 cos 𝜔𝜔𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑛𝑛 =
2
𝑇𝑇𝑓𝑓
�
0

𝑇𝑇𝑓𝑓
𝑥𝑥 𝑡𝑡 sin 𝜔𝜔𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡
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CENNI TEORICI
Contenuto in frequenza

Nota la funzione 𝑥𝑥(𝑡𝑡) si può ricavare la serie di Fourier corrispondente (trasformata di Fourier) e nota quest’ultima si può
ricavare la funzione 𝑥𝑥(𝑡𝑡) (trasformata di Fourier inversa). Inoltre essendo la 𝑥𝑥(𝑡𝑡) generalmente funzione discreta anche la
trasformata di Fourier viene ricavata in forma discreta (Fast Fourier Transform).

Spettri di Fourier
Esprime, al variare della frequenza o del periodo, come variano le ampiezze o le fasi delle singole armoniche ricavate dalla
trasformata di Fourier.
Lo spettro in termini di ampiezza può essere stretto o ampio a seconda che le frequenze in cui si concentrano le ampiezze
più significative corrispondano ad una banda limitata, in cui sia evidenziabile una frequenza predominante, o ad una banda
piuttosto vasta.

Frequenza dominante
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CENNI TEORICI

Spettro di risposta elastico

- Si suddivide l’asse delle ascisse in un numero finito di periodi: 𝑇𝑇1,𝑇𝑇2,𝑇𝑇3, …

- Sulla base dell’espressione: 𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋 𝑀𝑀/𝐾𝐾 , ad ogni periodo viene associato un oscillatore elementale con opportuni
valori di massa e rigidezza e fissato rapporto di smorzamento viscoso (tipicamente 𝜉𝜉 = 5%);

- Si integra l’equazione del moto del singolo oscillatore caricato con il moto sismico di riferimento �̈�𝑢𝑔𝑔(𝑡𝑡), mediante una
tecnica di integrazione numerica (ad es. metodo di Newmark), in modo da ottenere la risposta in termini di storia
temporale dell’accelerazione;

- Il massimo valore assoluto dell’accelerazione così ottenuta rappresenta l’i-esima ordinata dello spettro che corrisponde
all’i-esimo periodo.

Determinato lo spettro di risposta elastico
in accelerazione è possibile ottenere gli
spettri in termini di velocità e spostamento
mediante le seguenti relazioni:

𝑆𝑆𝑣𝑣 𝑇𝑇 =
𝑇𝑇

2𝜋𝜋
𝑆𝑆𝑎𝑎 𝑇𝑇

𝑆𝑆𝑑𝑑 𝑇𝑇 =
𝑇𝑇

2𝜋𝜋

2
𝑆𝑆𝑎𝑎 𝑇𝑇

Contenuto in frequenza
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CENNI TEORICI

Dal punto di vista strettamente fisico, per ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE si intende la valutazione quantitativa delle
modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza subite da un moto sismico, relativo ad una formazione rocciosa di
base (R), attraversando gli strati di terreno sovrastanti fino alla superficie (S). Dal punto di vista tecnico, è forse più
significativa una valutazione alternativa di tale fenomeno, cioè quella che assume come moto sismico di riferimento quello
relativo ad un ipotetico (o reale) affioramento della formazione rocciosa di base (A) [G. Lanzo F. Silvestri].

Analisi della risposta sismica locale

?

Accelerogramma

Spettro di Fourier

Spettro di risposta
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CENNI TEORICI

Nel dominio del tempo, il parametro più significativo è il rapporto tra l’accelerazione massima alla superficie del terreno
(𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 ,𝑆𝑆) e quella in corrispondenza della formazione rocciosa (𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚,𝑅𝑅), rapporto che prende il nome di fattore di
amplificazione.

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚,𝑠𝑠

𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚,𝑟𝑟

Questo può essere maggiore o minore dell’unità, a seconda che l’accelerazione massima in superficie risulti maggiore o
minore di quella su roccia.

Valutazione della risposta sismica locale in termini di accelerazione massima
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CENNI TEORICI

Il terreno agisce come un «filtro», incrementando l’ampiezza del moto in corrispondenza di determinate frequenze e
riducendola per altre. La valutazione dell’effetto di filtraggio esercitato dal terreno sul moto sismico di riferimento è più
efficace e completa se effettuata operando nel dominio delle frequenze. Ciò si ottiene attraverso la cosiddetta funzione di
trasferimento 𝐻𝐻 𝑓𝑓 , che corrisponde al rapporto tra lo spettro di Fourier del moto alla superficie del terreno e quello
dell’analogo componente in corrispondenza dell’affioramento della formazione rocciosa.

𝐻𝐻(𝑓𝑓) =
𝐹𝐹𝑠𝑠(𝑓𝑓)
𝐹𝐹𝑟𝑟(𝑓𝑓)

Trattandosi del rapporto tra due funzioni in generale complesse, la 𝐻𝐻 𝑓𝑓 è a sua volta anch’essa complessa; il suo modulo,
cioè lo spettro di ampiezza 𝐹𝐹 𝑓𝑓 , è la cosiddetta funzione di amplificazione.

𝐹𝐹 𝑓𝑓 = 𝐻𝐻(𝑓𝑓)

Valutazione della risposta sismica locale in termini di analisi di Fourier
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CENNI TEORICI

Il rapporto tra lo spettro di risposta in accelerazione del moto sul deposito e lo spettro di risposta in accelerazione del moto
sulla roccia affiorante viene definita funzione di amplificazione 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑇𝑇).

𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑇𝑇) =
𝑆𝑆𝑎𝑎,𝑠𝑠(𝑇𝑇)
𝑆𝑆𝑎𝑎,𝑟𝑟(𝑇𝑇)

Valutazione della risposta sismica locale in termini di spettri di risposta
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CENNI TEORICI

La prassi ingegneristica per la progettazione strutturale in zona sismica prevede l’impiego di spettri di risposta di
accelerazione. Fissato un evento atteso, in base ad un’analisi della pericolosità regionale, gli spettri di risposta sono
notevolmente influenzati dalle condizioni locali. La dipendenza dello spettro di risposta dalla natura del terreno è stata
puntualizzata da un celebre lavoro di Seed et al. (1974) che hanno esaminato statisticamente gli spettri di risposta di 104
registrazioni relative a 23 eventi sismici avvenuti negli Stati Uniti, Giappone e Turchia in relazione alle diverse caratteristiche
stratigrafiche dei siti raggruppabili in quattro classi: Roccia, depositi di terreni consistenti, depositi di terreni incoerenti
profondi, depositi di terreni coesivi di consistenza medio-bassa e incoerenti sciolti.

Influenza della natura del deposito sullo spettro di risposta
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METODI PER LA VALUTAZIONE DELLA RSL

 METODI EMPIRICI

Sono pratici e poco costosi e basati su analisi statistiche. 
Si utilizzano per valutazioni di massima e/o in situazioni semplici. (Utilizzati da alcune normative sismiche come NTC18).

 METODI APPROSSIMATI

Sono pratici e poco costosi e in genere disponibili per effettuare la valutazione di effetti stratigrafici (1D).

 METODI NUMERICI

Sono allo stato attuale i metodi che restituiscono una previsione più accurata del fenomeno e si adattano a situazioni
complesse.

 METODI SPERIMENTALI

Sono più o meno costosi e basati su indagini in sito della risposta del sottosuolo sollecitato attraverso varie modalità.
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METODI NUMERICI
Fasi dell’analisi numerica

Si tratta di modelli numerici in grado di simulare il fenomeno della propagazione 1D, 2D e 3D delle onde sismiche dal
basamento all’interno di un deposito superficiale, consentendo di modellare situazioni complesse dal punto di vista della
geometria e della stratigrafia.

Tali metodi si articolano in tre fasi:

 DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOMETRICO E GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO

Gli strati devono essere caratterizzati in termini di peso dell’unità di volume, velocità delle onde di taglio VS, coefficiente di 
Poisson 𝜈𝜈; per analisi non lineari sono poi necessari altri parametri descrittivi del comportamento ciclico dei terreni (ad. es. 
curve �𝐺𝐺 𝐺𝐺0 − 𝛾𝛾 e 𝐷𝐷 − 𝛾𝛾);

 DEFINIZIONE DELL’INPUT SISMICO

- Registrazioni (weak o strong motion) all’affioramento del basamento;
- Accelerogrammi, naturali o artificiali, compatibili con lo spettro di risposta su roccia atteso al sito e derivante da studi
probabilistici, deterministici o da normativa;

 SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI

- Scelta del tipo di modello da adottare (1D, 2D o 3D). Calcolo dei parametri che definiscono la risposta sismica locale ai fini
della progettazione strutturale.
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DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOMETRICO E GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO
Geometria del modello

La schematizzazione della geometria è generalmente effettuata sulla base di due modelli principali:

- Monodimensionali (si stimano gli effetti di amplificazione dovuti alla stratigrafia del deposito);

- Bidimensionali (oltre agli effetti della stratigrafia è possibile valutare anche quelli dovuti alla morfologia).

Osservazione

L’ipotesi 1D è applicabile quando:

- geometria del deposito riconducibile a 
quelle di strati orizzontali infinitamente 
estesi e la superficie del basamento è 
orizzontale;

- colonna di terreno considerata per le analisi 
sufficientemente lontana dai margini del 
deposito, la cui pendenza deve essere 
peraltro modesta per ridurre gli effetti 
bidimensionali legati alla riflessione delle 
onde;

- dimensioni orizzontali del deposito elevate 
rispetto allo spessore;

- propagazione verticale del sisma.
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DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOMETRICO E GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO
Risposta meccanica del terreno (1/5)

Si considerino i risultati di prove di taglio semplice in condizioni di carico dinamico monotonicamente crescente e
successivamente carico ciclico indipendentemente che si tratti di terreno a grana grossa o fine.

Se all’aumentare della forza 𝑇𝑇 si mettono in relazione gli sforzi di taglio 𝜏𝜏 con le relative deformazioni di taglio 𝛾𝛾 = 𝛿𝛿/𝐻𝐻 si
ottiene una curva approssimativamente assimilabile ad un’iperbole. Tale curva è detta curva dorsale (backbone curve) e i
parametri che la definiscono sono:

 il modulo di taglio iniziale, 𝐺𝐺𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 o 𝐺𝐺0;

 il modulo secante 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠;

 la sollecitazione di taglio massima 𝜏𝜏𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚.

Si faccia riferimento anche:

 soglia di deformazione lineare 𝛾𝛾𝑙𝑙 ;

 soglia di deformazione volumetrica 𝛾𝛾𝑣𝑣 .

Tratto elastico lineare

Tratto elastico non 
lineare Tratto non lineare
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DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOMETRICO E GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO
Risposta meccanica del terreno (2/5)

Per comprendere il comportamento del terreno sotto l’effetto di carichi sismici, esaminiamo la risposta di tre provini saturi,
costituiti dallo stesso materiale e sottoposti, dopo essere stati consolidati alla stessa pressione di consolidazione, a sforzi di
taglio ciclici regolari (di ugual frequenza), totalmente invertiti e di ampiezza rispettivamente pari a 𝜏𝜏1 < 𝜏𝜏2 < 𝜏𝜏3.
Supponiamo che l’ampiezza di questi sforzi ricada, nella curva backbone del materiale, rispettivamente nel tratto elastico
lineare, nel tratto elastico non lineare e nel tratto non lineare.

Sul grafico 𝜏𝜏 − 𝛾𝛾 i cicli di carico risultano
chiusi ed assimilabili ad una retta.
Comportamento elastico lineare.

Provino 1 - Tratto elastico lineare

Si nota, col proseguire del numero di cicli,
un andamento delle deformazioni e delle
pressioni interstiziali caratterizzato da
piccole oscillazioni intorno allo zero.

Le pressioni interstiziali oscillano intorno
allo zero in modo simmetrico.
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DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOMETRICO E GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO
Risposta meccanica del terreno (3/5)

Provino 2 - Tratto elastico non lineare

Si nota, un comportamento decisamente
dissipativo. Le curve di carico, scarico e
ricarico non coincidono e i cicli non sono
più rappresentati da una retta ma da un
ellisse (loop), la cui area è non nulla.
Durante un ciclo completo c’è quindi una
dissipazione di energia per attrito che
cresce all’aumentare dell’ampiezza dello
sforzo di taglio.

L’ampiezza della deformazione ciclica 𝛾𝛾𝑠𝑠
cresce con il numero di cicli. Il gradiente di
incremento è negativo e con il proseguire
della sequenza di carico 𝛾𝛾𝑠𝑠 tende a
stabilizzarsi intorno ad un valore definito.

Le pressioni interstiziali oscillano intorno
allo zero in modo all’incirca simmetrico. Il
comportamento del terreno è di tipo
stabile.
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DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOMETRICO E GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO
Risposta meccanica del terreno (4/5)

Provino 3 - Tratto non lineare

Si nota, una marcata diminuzione del
modulo di rigidezza secante ad ogni ciclo
ed un aumento dell’area dello stesso.
Sotto l’azione continua degli sforzi di taglio
si ha una crescente instabilità della
struttura interna del terreno che porta il
provino al collasso.

L’ampiezza della deformazione ciclica 𝛾𝛾𝑠𝑠
cresce con il numero di cicli. Il gradiente di
incremento è positivo con il proseguire
della sequenza di carico 𝛾𝛾𝑠𝑠 tende a crescere
indefinitamente.

Le pressioni interstiziali oscillano intorno
ad una curva di tendenza crescente. Il
comportamento del terreno è di tipo
instastabile.
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DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOMETRICO E GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO
Risposta meccanica del terreno (5/5)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

5

10

15

20

10−4 10−3 10−2 10−1 100

𝛾𝛾[%]

�𝐺𝐺
𝐺𝐺 0

−
�

Δ𝑢𝑢
𝜎𝜎𝜎
0

𝐷𝐷
[%

]

𝛾𝛾𝑙𝑙

𝛾𝛾𝑣𝑣

0,95

0,60 – 0,85

𝑁𝑁

𝑁𝑁�𝐺𝐺 𝐺𝐺0

�Δ𝑢𝑢
𝜎𝜎𝜎0

𝐷𝐷

Comportamento 
elastico

Comportamento 
non elastico

Comportamento 
stabile

Comportamento 
instabile

Dominio elastico 
lineare

Dominio isteretico
stabile

Dominio isteretico
instabile

Collasso 
incrementale

𝐷𝐷0, 𝐺𝐺0 𝐷𝐷 𝛾𝛾 , 𝐺𝐺(𝛾𝛾) 𝐷𝐷 𝛾𝛾,𝑁𝑁 , 𝐺𝐺(𝛾𝛾,𝑁𝑁)



14/02/2019, Camerino Ing. S. Santangelo,  Risposta sismica locale

DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOMETRICO E GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO
Modellazione numerica della risposta meccanica del terreno

Fin tanto che il livello di deformazione si trova al di sotto della soglia lineare 𝛾𝛾𝑙𝑙 è possibile assumere un comportamento
viscoelastico rappresentabile con il modello di Kelvin, costituito da una molla e da uno smorzatore disposti in parallelo e
aventi la stessa deformazione. L’equazione sforzi deformazioni è la seguente:

𝜏𝜏 = 𝐺𝐺 𝛾𝛾 + 𝐺𝐺′�̇�𝛾

dove 𝐺𝐺e 𝐺𝐺𝜎 sono le costanti rispettivamente della molla e dello smorzatore. Nel dominio elastico lineare esso è gestibile dai
due parametri 𝐷𝐷0 e 𝐺𝐺0.
Superata la soglia di deformazione lineare, tale modello funziona ancora bene a patto di «aggiornare» i suoi parametri in
funzione del livello di deformazione raggiunto 𝐷𝐷(𝛾𝛾) e 𝐺𝐺(𝛾𝛾).

Oltre la soglia di deformazione volumetrica il modello viscoelastico non è più in grado di descrivere la risposta del terreno in
quanto essa risulta caratterizzata da un comportamento isteretico instabile e pertanto bisogna ricorrere a modelli più
sofisticata basati sulla teoria della plasticità.
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DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOMETRICO E GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO
Modellazione geotecnica

I modelli numerici necessitano della conoscenza di parametri in grado di descrivere la risposta meccanica di «sismostrati» di
terreno. Tali parametri sono:

- Pesi dell’unità di volume dei singoli strati 𝛾𝛾 e della roccia di base 𝛾𝛾𝑅𝑅 ;

- Profilo delle velocità delle onde di taglio 𝑉𝑉𝑆𝑆 del terreno;

- Velocità delle onde di taglio nella roccia 𝑉𝑉𝑆𝑆 ,𝑅𝑅 di base;

- Coefficiente di Poisson 𝜐𝜐 di strati e roccia di base;

- Curve di decadimento del modulo di taglio 𝐺𝐺
𝐺𝐺0
− 𝛾𝛾 e di incremento del fattore di smorzamento viscoso 𝐷𝐷 − 𝛾𝛾 .
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DEFINIZIONE DELL’INPUT SISMICO
Accelerogrammi nelle analisi RSL (1/3)

Si tratta di definire un set di almeno 7 gruppi di accelerogrammi che siano indicativi del sisma atteso per l’area di studio
(spettro-compatibilità). Dove il singolo gruppo di accelerogrammi contiene 3 storie temporali di accelerazione al suolo
rispettivamente per le componenti x, y, e z.
Il punto di partenza per la determinazione di tali accelerogrammi sono i parametri che definiscono la pericolosità sismica di
base:
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Accelerogrammi nelle analisi RSL (2/3)

E’ necessario estrarre, da database disponibili, una serie di accelerogrammi di eventi naturali che soddisfino i requisiti
definiti dai parametri suddetti.
A tal proposito è possibile utilizzare il software gratuito Rexel 3.5 beta (RELUIS). Tale applicativo consente di effettuare
l'estrazione di un set di accelerogrammi di input dalle seguenti banche dati:

18/07/2018, L'Aquila Ing. S. Santangelo,  Risposta sismica locale

DEFINIZIONE DELL’INPUT SISMICO
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Accelerogrammi nelle analisi RSL (3/3)

In alternativa alla versione desktop, vi è la versione online REXELite, utilizzabile previa registrazione al sito
http://itaca.mi.ingv.it/.

DEFINIZIONE DELL’INPUT SISMICO
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
I modelli numerici

I modelli di rappresentazione del sottosuolo si raggruppano in varie categorie e principalmente:

in funzione della dimensionalità con cui schematizzano la situazione reale

 MODELLI MONODIMENSIONALI, BIDIMENSIONALI, TRIDIMENSIONALI

in funzione del dominio in cui si ricerca la soluzione

 MODELLI NEL DOMINIO DEL TEMPO E DELLE FREQUENZE

in funzione del tipo di modello di risposta meccanica del terreno

 MODELLI LINEARI, LINEARI EQUIVALENTI E NON LINEARI

in funzione del tipo di tecnica di integrazione numerica adottata

 MODELLI AGLI ELEMENTI FINITI (FEM), ALLE DIFFERENZE FINITE (FDM), AGLI ELEMENTI DI 
CONTORNO (BEM), AGLI ELEMENTI DISCRETI (DEM)…

in funzione del tipo di schematizzazione del mezzo multifase

 MODELLI IN TENSIONI TOTALI O IN TENSIONI EFFICACI
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Modello della trave a taglio continua (analisi monodimensionale)

Il terreno viene considerato come un mezzo continuo multistrato, dove ogni strato, a sua volta, viene considerato omogeneo
a comportamento visco-elastico lineare.
Per caratterizzare l’m-esimo strato occorre definire lo spessore ℎ𝑚𝑚, dalla densità 𝜌𝜌𝑚𝑚, il modulo di taglio 𝐺𝐺𝑚𝑚ed il coefficiente
di smorzamento 𝜉𝜉𝑚𝑚. Per lo strato m-esimo è possibile scrivere l’equazione di equilibrio dinamico che governa il fenomeno
della propagazione delle onde in uno strato omogeneo:

𝜌𝜌𝑚𝑚
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑚𝑚
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 𝐺𝐺𝑚𝑚
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑚𝑚
𝜕𝜕𝑧𝑧2

+ 𝜂𝜂𝑚𝑚
𝜕𝜕3𝑢𝑢𝑚𝑚
𝜕𝜕𝑧𝑧2𝜕𝜕𝑡𝑡

Operando nel dominio delle frequenze si determina la funzione di
trasferimento 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜔𝜔), che esprime il rapporto tra le ampiezze di
spostamento tra due qualsivoglia strati i e k in funzione della
pulsazione angolare 𝜔𝜔.

𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜔𝜔 =
𝐹𝐹𝑖𝑖 + 𝐵𝐵𝑖𝑖
𝐹𝐹𝑖𝑖 + 𝐵𝐵𝑖𝑖

Ad esempio se 𝑎𝑎𝑏𝑏(𝑡𝑡) esprime la storia temporale dell’accelerazione al basamento e volessimo valutare l’accelerazione 𝑎𝑎𝑠𝑠(𝑡𝑡)
in superficie questa verrà ottenuta mediante la sequenza di operazioni:

𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑡𝑡 = IFFT 𝑎𝑎𝑠𝑠(𝜔𝜔) = IFFT 𝐻𝐻𝑠𝑠𝑟𝑟 𝜔𝜔 𝑎𝑎𝑟𝑟(𝜔𝜔) = IFFT 𝐻𝐻𝑠𝑠𝑟𝑟 𝜔𝜔 FFT 𝑎𝑎𝑟𝑟(𝑡𝑡)

L’uso della funzione di trasferimento nel dominio delle frequenze
permette di effettuare la convoluzione di un sismogramma, da un
punto all’altro della stratigrafia, mediante opportuni algoritmi in
grado di determinare rapidamente trasformate di Fourier dirette
(Fast Fourier Trasform FFT) e inverse (IFFT).
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Modello della trave a taglio discreta (analisi monodimensionale)

Si tratta di un modello discreto in cui la stratigrafia viene ricondotta ad una serie di masse concentrate in corrispondenza
della superficie di separazione degli strati e collegate tra loro da molle e smorzatori viscosi in modo da costruire un sistema
ad n gradi di libertà. I parametri che caratterizzano questo sistema sono gli spessori ℎ𝑖𝑖, le masse 𝑚𝑚𝑖𝑖, le rigidezze delle molle
𝑘𝑘𝑖𝑖 ed i coefficienti di smorzamento viscoso 𝑐𝑐𝑖𝑖. Per il singolo strato a partire dalle grandezze riferite all’unità di volume
(densità di massa, modulo di taglio e coefficienti di viscosità) si ottengono i parametri del modello:

L’equilibrio dinamico dell’intero sistema consente di scrivere l’equazione del
moto:

𝑴𝑴�̈�𝒖 + 𝑪𝑪�̇�𝒖 + 𝑲𝑲𝒖𝒖 = 𝑱𝑱 𝑓𝑓(𝑡𝑡)

tale equazione viene risolta mediante i classici metodi di integrazione
diretta nel dominio del tempo.

𝑚𝑚1 =
𝜌𝜌1 ℎ1

2
𝑚𝑚𝑖𝑖 =

𝜌𝜌𝑖𝑖 ℎ𝑖𝑖 + 𝜌𝜌𝑖𝑖−1 ℎ𝑖𝑖−1
2

(1 < 𝑖𝑖 < 𝑛𝑛) 𝑚𝑚𝑛𝑛+1 =
𝜌𝜌𝑛𝑛 ℎ𝑛𝑛

2

𝑘𝑘𝑖𝑖 =
𝐺𝐺𝑖𝑖
ℎ𝑖𝑖

(𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛)

𝑐𝑐𝑖𝑖 =
𝜂𝜂𝑖𝑖
ℎ𝑖𝑖

(𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛) 𝑐𝑐𝑛𝑛+1 = 𝜌𝜌𝑟𝑟 𝑉𝑉𝑟𝑟

𝑚𝑚1
𝑚𝑚2

…
𝑚𝑚𝑛𝑛+1

�̈�𝑢1
�̈�𝑢2
…

�̈�𝑢𝑛𝑛+1

+

𝑐𝑐1 −𝑐𝑐1
−𝑐𝑐1 𝑐𝑐1 + 𝑐𝑐2 −𝑐𝑐2

…
−𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛+1

�̇�𝑢1
�̇�𝑢2
…

�̇�𝑢𝑛𝑛+1

+

𝑘𝑘1 −𝑘𝑘1
−𝑘𝑘1 𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2 −𝑘𝑘2

…
−𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑛𝑛 + 𝑘𝑘𝑛𝑛+1

𝑢𝑢1
𝑢𝑢2
…

𝑢𝑢𝑛𝑛+1

= 

1
1
…
1

𝑐𝑐𝑛𝑛 �̇�𝑢𝑟𝑟(𝑡𝑡) + 𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑢𝑢𝑟𝑟(𝑡𝑡)
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Modelli bidimensionali

Viene «estratta» una porzione di terreno, ritenuta significativa in funzione degli studi che si vogliono condurre, e suddivisa
in regioni poligonali le cui caratteristiche meccaniche possono essere assunte uniformi in ognuna di esse.
Vengono applicate le condizioni al contorno sulle frontiere laterali ed al basamento e l’azione sismica viene applicata in
corrispondenza di quest’ultimo attraverso un treno di onde S. Il moto in uscita viene ottenuto mediante una storia
temporale di spostamenti, velocità ed accelerazioni in uno o più punti (detti di controllo) del modello.

Punti di controllo

Regioni

Frontiere laterali Frontiere laterali

Osservazione

Le frontiere laterali 
devono essere tali da 
modellare la perdita di 
energia dovuta 
all’allontanamento delle 
onde sismiche dal 
dominio d’analisi 
(smorzamento di 
radiazione);
in caso contrario si 
generano onde riflesse 
che vengono 
artificialmente introdotte 
nella regione di interesse.
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Modelli agli elementi finiti (FEM)

Si tratta di una tecnica numerica generale in grado di ricercare soluzioni approssimate di problemi, aventi anche geometrie
complesse, descritti mediante equazioni differenziali alle derivate parziali (partial differential equations PDE) riducendo
queste ultime in un sistema di equazioni algebriche.
Il dominio viene discretizzato mediante una «mesh» di elementi aventi forma codificata (nel caso specifico di modelli 2D
triangolare o quadrangolare) tali elementi sono connessi tra loro da nodi comuni e su questi ultimi vengono definite le
incognite del sistema di equazioni algebriche.

Punti di controllo

Mesh di elementi 
finiti a T3 o Q4.

Su ogni elemento la soluzione è
espressa mediante una
combinazione lineare di funzioni
polinomiali dette funzioni di forma
(shape functions).
Il grado di accuratezza della
soluzione dipende dalle dimensioni
della mesh e dal tipo di funzione di
forma utilizzata (lineare, quadratica,
cubica ecc).
Le condizioni al contorno vengono
applicate sui nodi e sugli elementi
della griglia.
La soluzione del sistema di equazioni
algebriche ottenuto con l’ausilio di
una tecnica detta di «assemblaggio»
viene risolto mediante opportuni
algoritmi in grado di gestire matrici
sparse o bandate di grandi
dimensioni.

Condizioni al contorno
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Il codice di calcolo LSR2D

Un’implementazione del metodo FEM appena vista è disponibile all’interno del Kernel utilizzato dall’applicativo LSR2D
prodotto da Stacec srl. Tale codice consente di ottenere una soluzione numerica del problema di propagazione delle onde
sismiche in un modello bidimensionale. Tale soluzione eseguire un’analisi lineare equivalente, nel dominio del tempo ed in
tensioni totali.
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Elemento quadrilatero bilineare implementato in LSR2D (1/2)

Elemento piano a quattro lati rettilinei, definito da 4 nodi, situati nei vertici, numerati in verso antiorario, di coordinate:

le funzioni di forma sono definite su un elemento biunitario in funzione delle coordinate naturali 𝜉𝜉, 𝜂𝜂 definite nel dominio
logico. Le coordinate naturali e quelle reali 𝒙𝒙 sono legate tra loro da una trasformazione lineare che utilizza le stesse funzioni
di forma dell’elemento.

𝒙𝒙𝑎𝑎𝑠𝑠 , 𝑎𝑎 = 1, 2, 3, 4

Le funzioni di forma sono così ottenute:

𝑁𝑁𝑎𝑎 𝜉𝜉,𝜂𝜂 =
1
4

1 + 𝜉𝜉𝑎𝑎 𝜉𝜉 (1 + 𝜂𝜂𝑎𝑎𝜂𝜂)

dove  𝜉𝜉𝑎𝑎 e 𝜂𝜂𝑎𝑎 rappresentano le coordinate dei nodi 
dell’elemento nel dominio logico.
Le coordinate nel dominio reale di ottengono:

𝒙𝒙 𝜉𝜉,𝜂𝜂 = �
𝑎𝑎=1

4

𝑁𝑁𝑎𝑎 𝜉𝜉, 𝜂𝜂 𝒙𝒙𝑎𝑎𝑠𝑠

Le componenti di spostamenti all’interno dell’elemento:

𝑢𝑢𝒊𝒊 𝜉𝜉, 𝜂𝜂 = �
𝑎𝑎=1

4

𝑁𝑁𝑎𝑎 𝜉𝜉, 𝜂𝜂 𝑑𝑑𝒊𝒊,𝑎𝑎𝑠𝑠

dove 𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑠𝑠 : componenti di spostamento dei nodi dell’elemento nel sistema di riferimento globale.
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Elemento quadrilatero bilineare implementato in LSR2D (2/2)

All’elemento viene assegnato un materiale elastico lineare in stato piano di deformazione.
I parametri che caratterizzano tale materiale sono:

- 𝜌𝜌𝑠𝑠: densità di massa dell’elemento;
- 𝐸𝐸𝑠𝑠: modulo di elasticità longitudinale dell’elemento (Young);
- 𝜐𝜐𝑠𝑠: coefficiente di contrazione trasversale (Poisson).

Il legame costitutivo del materiale viene espresso dalla relazione 𝝈𝝈 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 che in forma esplicita risulta:

𝜎𝜎𝑚𝑚
𝜎𝜎𝑦𝑦
𝜏𝜏𝑚𝑚𝑦𝑦

=
𝐸𝐸

(1 + 𝜐𝜐)(1 − 2𝜐𝜐)

1 − 𝜐𝜐 𝜐𝜐 0
𝜐𝜐 1 − 𝜐𝜐 0

0 0
1 − 2𝜐𝜐

2

𝜀𝜀𝑚𝑚
𝜀𝜀𝑦𝑦
𝛾𝛾𝑚𝑚𝑦𝑦

Le matrici di rigidezza e di massa dell’elemento:

𝐾𝐾𝑠𝑠 = �
𝐴𝐴𝑒𝑒

𝐵𝐵𝑇𝑇 𝐷𝐷 𝐵𝐵 𝑑𝑑𝐹𝐹; 𝑀𝑀𝑠𝑠 = �
𝐴𝐴𝑒𝑒

𝑁𝑁𝑇𝑇 𝜌𝜌 𝑁𝑁 𝑑𝑑𝐹𝐹

La matrice di smorzamento viene ottenuta mediante l’approccio classico alla Rayleigh come proporzionale alla matrice di
massa e di rigidezza:

𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝑅𝑅,𝑠𝑠 𝑀𝑀𝑠𝑠 + 𝛽𝛽𝑅𝑅 ,𝑠𝑠 𝐾𝐾𝑠𝑠

dove 𝛼𝛼𝑅𝑅,𝑠𝑠 e 𝛽𝛽𝑅𝑅 ,𝑠𝑠 sono i coefficienti di Rayleigh.
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Coefficienti di Rayleigh in LSR2D

I coefficienti di Rayleigh per il singolo elemento vengono determinati sulla base di due pulsazioni angolari globali 𝜔𝜔𝑛𝑛 e  𝜔𝜔𝑚𝑚
mediante le seguenti relazioni:

𝛼𝛼𝑅𝑅,𝑠𝑠 = 𝜉𝜉𝑠𝑠
2 𝜔𝜔𝑛𝑛 𝜔𝜔𝑚𝑚
𝜔𝜔𝑛𝑛+ 𝜔𝜔𝑚𝑚

; 𝛽𝛽𝑅𝑅,𝑠𝑠 = 𝜉𝜉𝑠𝑠
2

𝜔𝜔𝑛𝑛+ 𝜔𝜔𝑚𝑚
dove:

- 𝜉𝜉𝑠𝑠: rapporto di smorzamento viscoso dell’e-esimo elemento finito;
- 𝜔𝜔𝑛𝑛: prima frequenza naturale circolare dell’intero deposito (calcolata mediante analisi modale dal solutore);
- 𝜔𝜔𝑚𝑚 = 𝑛𝑛 𝜔𝜔𝑛𝑛: essendo 𝑛𝑛 l’intero dispari che approssima per eccesso il rapporto tra la frequenza predominante dell’input   
sismico 𝜔𝜔𝐼𝐼 e la frequenza 𝜔𝜔𝑛𝑛.  

𝜔𝜔𝐼𝐼 =
2𝜋𝜋
𝑇𝑇𝑝𝑝

𝑇𝑇𝑝𝑝

𝜔𝜔𝑛𝑛
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Moto sismico di input in LSR2D

Il moto sismico di input �̈�𝒖𝒃𝒃 viene applicato simultaneamente a tutti i nodi della base sotto forma di onde trasversali SV e/o
onde di compressione P (in plane motion) con direzione di propagazione verticale ed ha il significato fisico di un moto
registrato su affioramento piano del basamento (outcropping bedrock). Per tenere conto della perdita di energia per
radiazione alla base del modello sono presenti degli smorzatori viscosi lineari aventi costanti di smorzamento pari a:

𝐶𝐶𝑚𝑚 = 𝜌𝜌𝑏𝑏𝑉𝑉𝑠𝑠 ,𝑏𝑏 𝐶𝐶𝑦𝑦 = 𝜌𝜌𝑏𝑏𝑉𝑉𝑝𝑝,𝑏𝑏

�̈�𝑢𝑏𝑏,𝑦𝑦 �̈�𝑢𝑏𝑏,𝑚𝑚

Elementi finiti

𝐶𝐶𝑚𝑚

𝐶𝐶𝑦𝑦

𝐶𝐶𝑚𝑚

𝐶𝐶𝑦𝑦

𝐶𝐶𝑚𝑚

𝐶𝐶𝑦𝑦

𝐶𝐶𝑚𝑚

𝐶𝐶𝑦𝑦

Smorzatori viscosi



14/02/2019, Camerino Ing. S. Santangelo,  Risposta sismica locale

SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Free-field boundaries in LSR2D (1/2)

Gli spostamenti in corrispondenza delle frontiere laterali del modello dovrebbero essere uguali a quelli di una colonna di
terreno isolata in condizioni di campo libero. Se lo smorzamento del terreno è relativamente alto, tale condizione può
essere raggiunta semplicemente allontanando di una certa distanza dalla regione di interesse le frontiere laterali ed
assegnando delle restrizioni cinematiche nei confronti della componente verticale.
Tuttavia, se lo smorzamento del terreno è basso la distanza necessaria per il raggiungimento della condizione desiderata
risulta molto elevata, producendo un notevole incremento dei costi computazionali.
Un metodo alternativo, è quello di “applicare” il moto di campo libero in modo tale che le frontiere agiscano come un
sistema in grado di assorbire le onde riflesse che altrimenti verrebbero artificialmente reintrodotte nel modello.
Nel codice LSR2D questo è implementato mediante l’accoppiamento di smorzatori viscosi tra i nodi delle frontiere laterali
del modello e i nodi di opportune colonne di terreno monodimensionali (colonne free-field) in grado di descrivere il moto in
condizioni di campo libero. Le coordinate dei nodi delle frontiere laterali del modello e delle colonne free-field sono uguali.

main model
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Free-field boundaries in LSR2D (2/2)

È necessario, per il corretto funzionamento di tali condizioni al contorno, che le frontiere laterali del modello siano
perfettamente verticali.
Le forze interne agli smorzatori vengono ottenute mediante le seguenti equazioni:

𝐹𝐹𝑚𝑚 = −𝜌𝜌𝑉𝑉𝑝𝑝 �̇�𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚 − �̇�𝑢𝑚𝑚
𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐹𝐹

𝐹𝐹𝑦𝑦 = −𝜌𝜌𝑉𝑉𝑠𝑠 �̇�𝑢𝑦𝑦𝑚𝑚 − �̇�𝑢𝑦𝑦
𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐹𝐹

Dove:
- 𝐹𝐹: area di influenza relativa al nodo su cui agisce lo smorzatore;
- �̇�𝑢𝑚𝑚: velocità del nodo del modello;
- �̇�𝑢𝑓𝑓𝑓𝑓: velocità del nodo della colonna .

Elementi finiti Smorzatori viscosi

�̇�𝑢𝑚𝑚
𝑓𝑓𝑓𝑓�̇�𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐹𝐹
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Discretizzazione del dominio in LSR2D

La scelta della griglia di calcolo rappresenta un punto fondamentale dell’analisi in quanto da essa dipende l’accuratezza della
soluzione. In generale è possibile affermare che tanto più è fitta la mesh tanto più sarà accurata la soluzione, tuttavia una
mesh troppo fitta fa aumentare notevolmente gli oneri computazionali; per contro una mesh troppo grossolana si traduce in
un filtraggio delle componenti di alta frequenza poiché le piccole lunghezze d’onda non possono essere adeguatamente
modellate da nodi troppo distanti tra loro.

Elementi finiti

Nodi

�
𝜆𝜆 𝑚𝑚

𝑖𝑖𝑛𝑛
=
𝑉𝑉 𝑠𝑠
𝑓𝑓 𝑚𝑚

𝑎𝑎𝑚𝑚

𝑝𝑝 = 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛/8

𝑝𝑝 ≤
1
8

÷
1
5

𝑉𝑉𝑠𝑠
𝑓𝑓𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚

A tal proposito si raccomanda di scegliere la
dimensione di ogni elemento in modo che sia
inferiore ad a 1/8÷1/5 della più piccola lunghezza
d’onda considerata nell’analisi:

𝑝𝑝 ≤
𝑉𝑉𝑠𝑠

160

dove 𝑉𝑉𝑠𝑠 è la velocità di propagazione delle onde del
materiale costituente l’elemento e 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 è la
massima frequenza considerata nell’analisi (in
genere 20-25 Hz).

N.B.
In LSR2D è possibile impostare il passo in maniera
automatica attraverso l’uso del comando «Ottimizza
mesh»
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Modello FEM in LSR2D

Una schematizzazione del modello agli elementi finiti adottato dal codice di calcolo LSR2D è riportata in figura:
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Equazioni del moto in LSR2D

L’equilibrio dinamico globale per tale sistema può essere espresso mediante la seguente relazione:

𝑴𝑴 �̈�𝒖 + 𝑪𝑪𝒆𝒆 + 𝑪𝑪𝒃𝒃 �̇�𝒖 + 𝑲𝑲𝒖𝒖 = −𝑴𝑴𝑰𝑰𝒙𝒙 �̈�𝑢𝑏𝑏,𝑚𝑚 𝑡𝑡 − 𝑴𝑴𝑰𝑰𝒚𝒚 �̈�𝑢𝑏𝑏,𝑦𝑦 𝑡𝑡 + 𝑭𝑭𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑡𝑡
dove:

-𝑴𝑴: matrice di massa globale del sistema;

-𝑪𝑪𝒆𝒆:matrice di smorzamento globale del sistema relativa agli elementi finiti;

-𝑪𝑪𝒃𝒃: matrice di smorzamento globale del sistema relativa agli smorzatori viscosi presenti alla base del modello;

-𝑲𝑲: matrice di rigidezza globale del sistema;

- �̈�𝒖: vettore delle accelerazioni globali del sistema;

-�̇�𝒖: vettore delle velocità globali del sistema;

-𝒖𝒖:vettore degli spostamenti globali del sistema;

-𝑰𝑰𝒙𝒙: vettore globale di trascinamento in direzione orizzontale;

-𝑰𝑰𝒚𝒚:vettore globale di trascinamento in direzione verticale;

- �̈�𝑢𝑏𝑏,𝑚𝑚 𝑡𝑡 : storia temporale in direzione orizzontale dell’accelerazione in input;

- �̈�𝑢𝑏𝑏,𝑦𝑦 𝑡𝑡 : storia temporale in direzione verticale dell’accelerazione in input;

- 𝑭𝑭𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑡𝑡 : forze dinamiche dovute alle condizioni free-field.



14/02/2019, Camerino Ing. S. Santangelo,  Risposta sismica locale

SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Integrazione nel tempo in LSR2D (1/5)

La soluzione delle equazioni del moto viene ottenuta mediante un metodo di integrazione numerica nel dominio del tempo.
Il carico applicato 𝒑𝒑(𝑡𝑡) viene descritto da un insieme di valori discreti

𝑝𝑝𝑛𝑛 = 𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑛𝑛 , 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑛𝑛 = 0,1, 2, … ,𝑁𝑁.
Di solito, gli intervalli di tempo

Δ𝑡𝑡𝑛𝑛+1 = 𝑡𝑡𝑛𝑛+1 − 𝑡𝑡𝑛𝑛

detti passi di integrazione, si assumono di ampiezza costante e si indica con Δ𝑡𝑡 (es. =0.005 sec).
Per ogni passo di integrazione, il procedimento di integrazione numerica consente di calcolare la risposta all’istante finale
𝑡𝑡𝑛𝑛+1, nota la risposta all’istante iniziale 𝑡𝑡𝑛𝑛. Applicando il procedimento in sequenza si ottiene la risposta 𝒖𝒖𝑛𝑛 = 𝒖𝒖 𝑡𝑡𝑛𝑛 per
tutti gli istanti di tempo ti considerati.

Osservazione

Un metodo di integrazione numerica
deve possedere due importanti
requisiti:

 convergenza: al diminuire
dell’ampiezza degli intervalli la
risposta deve convergere a quella
esatta;

 stabilità: la soluzione numerica
deve essere stabile nei confronti
degli errori di arrotondamento.
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Integrazione nel tempo in LSR2D (2/5)

Il metodo di integrazione adottato è quello di Newmark e si basa sulle seguenti espressioni:

�̇�𝑢𝑛𝑛+1 = �̇�𝑢𝑛𝑛 + �
0

Δ𝑡𝑡𝑛𝑛+1
�̈�𝑢 𝜏𝜏 𝑑𝑑𝜏𝜏 𝑢𝑢𝑛𝑛+1 = 𝑢𝑢𝑛𝑛 + �

0

Δ𝑡𝑡𝑛𝑛+1
�̇�𝑢 𝜏𝜏 𝑑𝑑𝜏𝜏

che consentono di calcolare la velocità e lo spostamento al termine del passo di integrazione, sommando ai loro valori
iniziali un’espressione integrale. La variazione di velocità dipende dall’integrale dell’accelerazione, mentre la variazione di
spostamento dipende dall’integrale della velocità.

Queste relazioni possono essere utilizzate se si assume arbitrariamente nota la legge di variazione dell’accelerazione �̈�𝑢 𝜏𝜏
all’interno del passo di integrazione. Una tale ipotesi, infatti, permette di definire anche la legge di variazione della velocità,
consentendo di passare così al successivo intervallo di integrazione. Nella formulazione di Newmark le relazioni assumono la
forma:

�̇�𝑢𝑛𝑛 = �̇�𝑢𝑛𝑛−1 + Δ𝑡𝑡 1 − 𝛾𝛾 �̈�𝑢𝑛𝑛−1 + 𝛾𝛾 �̈�𝑢𝑛𝑛

𝑢𝑢𝑛𝑛 = 𝑢𝑢𝑛𝑛−1 + Δ𝑡𝑡 �̇�𝑢𝑛𝑛−1 +
Δ𝑡𝑡2

2
1 − 2𝛽𝛽 �̈�𝑢𝑛𝑛−1 + 2�̈�𝑢𝑛𝑛

in cui l’ampiezza del passo di integrazione, Δ𝑡𝑡 , è stata assunta costante. I parametri 𝛽𝛽 e 𝛾𝛾 definiscono la variazione
dell’accelerazione all’interno del passo e controllano le caratteristiche di stabilità del metodo. Di solito si pone:

1
6
≤ 𝛽𝛽 ≤ 1

4
e   𝛾𝛾 = 1

2
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Integrazione nel tempo in LSR2D (3/5)

Se si assume che l’accelerazione sia costante nel passo e pari alla media dei valori iniziale e finale:

�̈�𝑢 𝜏𝜏 =
1
2

(�̈�𝑢𝑛𝑛 + �̈�𝑢𝑛𝑛+1)

sostituendo nelle relazioni precedenti e integrando due volte si ha:

�̇�𝑢 𝜏𝜏 = �̇�𝑢𝑛𝑛 + �
0

𝑡𝑡
�̈�𝑢 𝜏𝜏 𝑑𝑑𝜏𝜏 = �̇�𝑢𝑛𝑛 +

𝑡𝑡
2
�̈�𝑢𝑛𝑛 + �̈�𝑢𝑛𝑛+1

𝑢𝑢 𝜏𝜏 = 𝑢𝑢𝑛𝑛 + �
0

𝑡𝑡
�̇�𝑢 𝜏𝜏 𝑑𝑑𝜏𝜏 = 𝑢𝑢𝑛𝑛 + �̇�𝑢𝑛𝑛 𝑡𝑡 +

𝑡𝑡2

4
(�̈�𝑢𝑛𝑛 + �̈�𝑢𝑛𝑛+1)

da cui si ottengono i seguenti valori finali della velocità e dello spostamento:

�̇�𝑢𝑛𝑛+1 = �̇�𝑢𝑛𝑛 +
Δ𝑡𝑡
2

�̈�𝑢𝑛𝑛 + �̈�𝑢𝑛𝑛+1

𝑢𝑢𝑛𝑛+1 = 𝑢𝑢𝑛𝑛 + �̇�𝑢𝑛𝑛Δ𝑡𝑡 +
Δ𝑡𝑡2

4
(�̈�𝑢𝑛𝑛 + �̈�𝑢𝑛𝑛+1)

Confrontando queste relazioni con quelle di Newmark, si può osservare che assumere una variazione costante
dell’accelerazione nel passo corrisponde a porre in queste ultime:

𝛽𝛽 = 1
4

e        𝛾𝛾 = 1
2



14/02/2019, Camerino Ing. S. Santangelo,  Risposta sismica locale

SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Integrazione nel tempo in LSR2D (4/5)

Si può dimostrare che il metodo di Newmark è stabile se risulta:

Δ𝑡𝑡
𝑇𝑇
≤

1
𝜋𝜋 2

1
𝛾𝛾 − 2𝛽𝛽

in cui 𝑇𝑇 è il periodo naturale di vibrazione del sistema. 
Ponendo 𝛽𝛽 = 1

4
e 𝛾𝛾 = 1

2
, risulta:

Δ𝑡𝑡
𝑇𝑇

< ∞

che implica che il metodo dell’accelerazione costante nel passo è incondizionatamente stabile.



14/02/2019, Camerino Ing. S. Santangelo,  Risposta sismica locale

SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Integrazione nel tempo in LSR2D (5/5)

Di seguito si riporta l’algoritmo di integrazione implementato in LSR2D:

1. Note le condizioni iniziali in termini di spostamento e di velocità, si determina l’accelerazione iniziale
attraverso la relazione:

�̈�𝒖0 = 𝑴𝑴−1(𝒑𝒑𝟎𝟎 − 𝑪𝑪�̇�𝒖0 − 𝑲𝑲𝒖𝒖𝟎𝟎)

2. Assegnata l’ampiezza Δ𝑡𝑡 dell’intervallo di integrazione (dipende dal passo di campionamento 
dell’accelerogramma in ingresso), si calcolano le seguenti costanti:

�𝑲𝑲 =
1

𝛽𝛽Δ𝑡𝑡2
𝑴𝑴 +

𝛾𝛾
𝛽𝛽Δ𝑡𝑡

𝑪𝑪 + 𝑲𝑲; 𝑷𝑷 =
1
𝛽𝛽Δ𝑡𝑡

𝑴𝑴 +
𝛾𝛾
𝛽𝛽
𝑪𝑪; 𝑩𝑩 =

1
2𝛽𝛽

𝑴𝑴 + Δ𝑡𝑡
𝛾𝛾
2𝛽𝛽

− 1 𝑪𝑪

3. Per ogni intervallo di integrazione si calcolano le quantità:

Δ�𝒑𝒑𝑛𝑛 = Δ𝒑𝒑𝑛𝑛 + 𝑷𝑷�̇�𝒖𝑛𝑛 + 𝑩𝑩�̈�𝒖𝑛𝑛; Δ𝒖𝒖𝒏𝒏 = �𝑲𝑲−1Δ�𝒑𝒑𝒏𝒏

Δ�̇�𝒖𝑛𝑛 =
𝛾𝛾
𝛽𝛽Δ𝑡𝑡

Δ𝒖𝒖𝒏𝒏 −
𝛾𝛾
𝛽𝛽
�̇�𝒖𝒏𝒏 − Δ𝑡𝑡

𝛾𝛾
2𝛽𝛽

− 1 �̈�𝒖𝑛𝑛; Δ�̈�𝒖𝑛𝑛 =
1

𝛽𝛽Δ𝑡𝑡2
Δ𝒖𝒖𝒏𝒏 −

1
𝛽𝛽Δ𝑡𝑡

�̇�𝒖𝒏𝒏 −
1
2𝛽𝛽

�̈�𝒖𝒏𝒏

4.  Per ogni intervallo, calcolate le quantità incrementali al passo 3., si ottiene la risposta all’istante 
corrente:

𝒖𝒖𝑛𝑛+1 = 𝒖𝒖𝑛𝑛 + Δ𝒖𝒖𝑛𝑛; �̇�𝒖𝒏𝒏+𝟏𝟏 = �̇�𝒖𝑛𝑛 + Δ�̇�𝒖𝒏𝒏; �̈�𝒖𝒏𝒏+𝟏𝟏 = �̈�𝒖𝑛𝑛 + Δ�̈�𝒖𝑛𝑛
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Non linearità del materiale in LSR2D

Le possibili procedure utilizzate per tener conto del legame costitutivo non lineare nella soluzione dell’equilibrio dinamico
del sistema di equazioni si distinguono in:

 Analisi lineare equivalente che consiste nell’esecuzione di una serie di analisi lineari complete che utilizzano dei
parametri di rigidezza e smorzamento secanti dei materiali, i quali vengono aggiornati fino al soddisfacimento di un
certo criterio di convergenza;

 Analisi non lineare incrementale che consiste nell’integrazione passo-passo delle equazioni del moto ottenute nel
rispetto dei legami costitutivi non lineari del terreno.

Lo schema lineare equivalente e largamente adottato nella pratica professionale in quanto rappresenta il giusto
compromesso tra l’accuratezza dei risultati ottenuti e l’onere computazionale. Sono infatti numerosi i codici di calcolo che
adottano tale schema indipendentemente che si tratti di un problema monodimensionale, bidimensionale o
tridimensionale

Osservazione

È importante ricordare che lo schema
lineare equivalente è applicabile se il
livello rimane al di sotto della soglia
di deformazione volumetrica.
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SCELTA DI UN CODICE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
Schema lineare equivalente in LSR2D (2/5)

1.  Si assumono dei valori iniziali per i moduli elastici e per i 
rapporti di smorzamento viscoso dei materiali;

∀ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑐𝑐 𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚ℎ
𝛾𝛾𝑖𝑖=1 = 0 → (𝐺𝐺𝑖𝑖=1 = 𝐺𝐺0 ; 𝐷𝐷𝑖𝑖=1 = 𝐷𝐷0) 

2. A partire dal terremoto di riferimento, schematizzato
come accelerogramma in ingresso, si integrano le equazioni
del moto dinamico (metodo di Newmark) in modo da
ottenere gli spostamenti dei nodi degli elementi dai quali è
possibile calcolare, in ogni elemento, le deformazioni
massime 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚;

𝑴𝑴 �̈�𝑢 + C�̇�𝑢 + 𝑲𝑲 𝑢𝑢 = 𝑝𝑝(𝑡𝑡)

3. Dalle deformazioni massime si ottengono le deformazioni
effettive mediante la relazione 𝛾𝛾𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝛽𝛽 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 (𝛽𝛽: rapporto
di deformazione effettiva dipendente dalla magnitudo
dell’evento sismico e variabile tra 0.6 e 0.7);
dalle deformazioni effettive, mediante le curve che
descrivono la non linearità del terreno, vengono ottenuti i
valori aggiornati dei moduli di taglio e dei rapporti di
smorzamento viscoso;

∀ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑐𝑐 𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚ℎ
𝛾𝛾𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖 = 𝛽𝛽 ⋅ 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚

𝑖𝑖

(𝐺𝐺𝑖𝑖; 𝐷𝐷𝑖𝑖)

4. Con i valori dei parametri dei materiali così ottenuti si
ritorna al punto 2. fintanto che non risulta soddisfatto il
seguente criterio di convergenza:

𝐺𝐺𝑖𝑖 − 𝐺𝐺𝑖𝑖−1

𝐺𝐺𝑖𝑖=1
< 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐺𝐺;

𝐷𝐷𝑖𝑖 − 𝐷𝐷𝑖𝑖−1

𝐷𝐷𝑖𝑖=1 < 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐷𝐷
dove con l’indice 𝑘𝑘 indica la generica iterazione e 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐺𝐺,
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐷𝐷errori relativi massimi tollerati per i parametri del
materiale.

Criterio di 
convergenza

NO 
(k = k + 1)

OUTPUT

SI



14/02/2019, Camerino Ing. S. Santangelo,  Risposta sismica locale

ANALISI DI TARATURA

L’affidabilità dei risultati del codice LSR2D è stata valutata mediante un confronto con altri software per l’analisi numerica
bidimensionale e formulazioni in forma chiusa. In particolare:
(https://www.researchgate.net/publication/318456119_Valutazione_preliminare_della_risposta_sismica_locale_del_bacino
_di_Sulmona)

 Effect of surface topography on the diffraction of P, SV, and Rayleigh waves - H. L. Wong;

 QUAD4M: A Computer Program to Evaluate the Seismic Response of Soil Structures Using Finite Element Procedures
Incorporating a Compliant Base - Martin B. Hudson, I. M. Idriss, Mohsen Beikae;

 FLAC: Explicit Continuum Modeling of Non-linear Material Behavior in 2D - ITASCA Consulting Group, Inc;

 BESOIL: Analisi 2D agli elementi di contorno (BEM) - Sanò, 1996.

Canyon semicircolare Rilievo isolato triangolare

Sono state condotte delle analisi parametriche facendo variare i parametri geometrici D ed H

Analisi di taratura del codice LSR2D  (Di Buccio, Pagliaroli)
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ANALISI DI TARATURA
Analisi di taratura del codice LSR2D  (Di Buccio, Pagliaroli)

Gli accelerogrammi utilizzati sono stati del tipo:

Singolo impulso Gilroy

KobeTreno di onde sinusoidale
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ANALISI DI TARATURA
Analisi di taratura del codice LSR2D  (Di Buccio, Pagliaroli)

Canyon semicircolare (Singolo impulso)

𝛾𝛾 = 21𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚3𝜐𝜐 = 1/3𝑅𝑅 = 25 𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 300 𝑚𝑚/𝑚𝑚
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ANALISI DI TARATURA
Analisi di taratura del codice LSR2D  (Di Buccio, Pagliaroli)

Canyon semicircolare (Treno di onde sinusoidali)

𝛾𝛾 = 21𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚3𝜐𝜐 = 1/3𝑅𝑅 = 25 𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 300 𝑚𝑚/𝑚𝑚
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ANALISI DI TARATURA
Analisi di taratura del codice LSR2D  (Di Buccio, Pagliaroli)

Canyon semicircolare (Singolo impulso)

Si riporta un confronto tra i risultati numerici e la soluzione 
analitica fornita da Wong (1982).
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ANALISI DI TARATURA
Analisi di taratura del codice LSR2D  (Di Buccio, Pagliaroli)

Canyon semicircolare (Gilroy)

Spettri di risposta normalizzati calcolati alla sommità del canyon 
dai codici per input costituito dall’accelerogramma di Port 
Island. Materiale non dissipativo (D=0.1%).
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ANALISI DI TARATURA
Analisi di taratura del codice LSR2D  (Di Buccio, Pagliaroli)

Rilievo isolato (Gilroy)
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ESERCITAZIONE
Esercizio 1

Si esegua un’analisi di risposta sismica locale 2D per la sezione rappresentata in figura e sui calcolino, gli spettri di risposta
nei punti di controllo indicati ed i fattori di amplificazione 𝐹𝐹𝐹𝐹 lungo il profilo per gli intervalli di periodo:
• 0,10 − 0.50 sec
• 0,40 − 0,80 sec
• 0,70 − 1,10 sec
I parametri della pericolosità sismica di base sono : 𝑎𝑎𝑔𝑔 = 0,193 𝑔𝑔; 𝐹𝐹0 = 2,515; 𝑇𝑇𝑠𝑠∗= 0,327 𝑚𝑚𝐸𝐸𝑐𝑐; per gli accelerogrammi, le
curve di degrado e la geometria del modello si faccia riferimento ai files allegati.

50 mt

300 mt

Sp =9,10 mt
Sp =7,00 mt

Sp =2,00 mt

Strato 1 - 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 900𝑚𝑚
𝑠𝑠

; 𝜌𝜌 = 2400 𝑖𝑖𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑠𝑠

; 𝜐𝜐 = 0.30;𝑀𝑀𝐺𝐺 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑚𝑚𝑡𝑡𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 1%

Strato 2 - 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 450𝑚𝑚
𝑠𝑠

; 𝜌𝜌 = 1950 𝑖𝑖𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑠𝑠

; 𝜐𝜐 = 0.35;𝑀𝑀𝐺𝐺 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

Strato 3 - 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 320𝑚𝑚
𝑠𝑠

; 𝜌𝜌 = 1850 𝑖𝑖𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑠𝑠

; 𝜐𝜐 = 0.32;𝑀𝑀𝐺𝐺 = 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑 𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑 & 𝐼𝐼𝑑𝑑𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 (1970)

Strato 4 - 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 240𝑚𝑚
𝑠𝑠

; 𝜌𝜌 = 1800 𝑖𝑖𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑠𝑠

; 𝜐𝜐 = 0.35;𝑀𝑀𝐺𝐺 = 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑 𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑 & 𝐼𝐼𝑑𝑑𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 (1970)
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ESERCITAZIONE
Fattori di amplificazione
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ESERCITAZIONE
Esercizio 2

Si confrontino i risultati ottenuti dalla modellazione 2D lungo le colonne di controllo indicate in figura con quelli di
un’ analisi monodimensionale.

0
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0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 0,5 1 1,5 2

SA
 [g

]

PERIODO [sec]

PUNTO CENTRALE 2D PUNTO CENTRALE 1D
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0,6

0,8
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PERIODO [sec]

ANALISI 1D ANALISI 2D P1 ANALISI 2D P2 ANALISI 2D P3
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ESERCITAZIONE
Esercizio 2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

At
,s

 [-
]

PERIODO [sec]

PUNTO P3

𝐹𝐹𝑡𝑡,𝑠𝑠 𝑇𝑇 =
𝑆𝑆𝑎𝑎(2𝐷𝐷)
𝑆𝑆𝑎𝑎(1𝐷𝐷)

Range di amplificazione
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