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Da quando è stata riconosciuta l’importanza degli effetti di 
sito (tardi anni ’80)sito (tardi anni ’80)

AMPLIFICAZIONE LEGATA ALLA STRATIGRAFIA
AMPLIFICAZIONE LEGATA ALLA MORFOLOGIA/TOPOGRAFIAAMPLIFICAZIONE LEGATA ALLA MORFOLOGIA/TOPOGRAFIA

ciò che al progettista serve sapere è la funzione di 
trasferimento al sito ossia come il moto atteso al bedrock sitrasferimento al sito, ossia come il moto atteso al bedrock si 
trasferisce in superficie.

A quale accelerazione (oA quale accelerazione (o 
velocità o spostamento) 
sarà sottoposta la struttura 
alle diverse frequenze?



Calcolare la funzione di trasferimento è un’operazione 
complessa perché richiede la conoscenza di moltissimicomplessa perché richiede la conoscenza di moltissimi 
parametri

E fino a che profondità?E fino a che profondità?Spessore

Vs, Vp, p

Smorzamento

D itàDensità

E fi l f dità?E fino a quale profondità?

Moto di input



Ricordiamo che per ogni strato e per ogni parametro, gli 
errori sperimentali di misura si sommano (non sierrori sperimentali di misura si sommano (non si 
sottraggono mai)



Quindi partendo da un modello con tante variabili

Crediamo veramente alle funzioni di trasferimento che 
otteniamo?



Ne consegue che l’ideale sarebbe poterg p

MISURARE 

l l l f i di t f i t di ite non calcolare la funzione di trasferimento di sito.

In sismologia si fa così.



Come si misura l’amplificazione di un sito rispetto 
d t t d t ?ad un terremoto dato?

METODO DEL SITO DI H/V DEL TERREMOTOMETODO DEL SITO DI 
RIFERIMENTO

H/V DEL TERREMOTO

Fa = Hsito / Hbedrock Fa = Hsito / Vsitosito bedrock

SVANTAGGI:

- E’ necessario un sito in roccia vicino

sito sito

- Usa la V come fattore di 
normalizzazione per gli effetti di 
sorgente

- Due stazioni in registrazione 
sincrona

Quanto sono ripetibili le funzioni

sorgente

- Necessita di una sola stazione

- Quanto sono ripetibili le funzioni - Quanto sono ripetibili le funzioni 
così ottenute da terremoti diversi?

Q p
così ottenute da terremoti diversi?



Ideale sarebbe poter misurare laIdeale sarebbe poter misurare la 

funzione di trasferimento

anche quando il terremoto non c’è.

Abbiamo 4 approcci



ASPETTARE ABBASTANZA 
TERREMOTITERREMOTI 

E’ infattibile (richiederebbe 
stazioni sismiche ovunque e 

MODELLARE TUTTO (moto

q
tempi ‘infiniti’)

MODELLARE TUTTO (moto 
di input e suolo)

E’ dispendioso e alla fine dei 
conti non è necessariamente 
“più preciso”. La legge lo 
hi d l l III li llchiede solo al III livello

SEMPLIFICARE USANDO 
COME STIMATORE Vs30

C ì hi d l lCosì chiede la legge



OPERARE CON LE STESSE 
TECNICHE DELLATECNICHE DELLA 
SISMOLOGIA MA SENZA 
DOVER ASPETTARE I 
TERREMOTI 

Lavorare cioè in sismica 
passiva (microtremore).

N li t tti liNon coglieremo tutti gli 
aspetti del terremoto in zona 
epicentrale (ampiezze?) ma 
avremo fatto sicuramenteavremo fatto sicuramente 
meglio di Vs30 (approccio 3.)

e spesso anche dell’approccio 
2 (limiti di profondità di 
indagine e incertezza sulle 
stime di Vs)



La legge come standard chiede Vs30 (approccio 3).La legge come standard chiede Vs30 (approccio 3). 

Perché?

Un po’ perché il Vs30 ha le sue origini 20 anni fa mentre 
l’approccio 4 è molto più recente (e quindi meno noto all approccio 4 è molto più recente (e quindi meno noto al 
legislatore). 

Il resto della storia nelle pagine che seguono…



Vs30:
STIMATORE DELL’AMPLIFICAZIONE DI SITO?

Fa – Vs30: è mai esistita una relazione?

STIMATORE DELL AMPLIFICAZIONE DI SITO?

L’esigenza di trovare una relazione di
qualche tipo tra il fattore di
amplificazione e una qualchep q
proprietà del terreno (nel caso in
questione il Vs30) è stata così fortequestione il Vs30) è stata così forte
da portare a presentare i dati in una
forma grafica che enfatizza relazioniforma grafica che enfatizza relazioni
inesistenti.



Tutto nasce da un lavoro pubblicato in Earthq. Spectra (1994)
in cui furono pubblicate alcune relazioni tra Vs100 ft (~ Vs30 
m) e l’amplificazione sismica registrata in diversi siti a seguito 
del terremoto di Loma Prieta (California, 1989).



L’autore analizzò i dati fino a 30 m (100 piedi) perché ( p ) p
mediamente disponeva di dati fino a quella profondità e NON 
perché vi fosse o vi sia evidenza del fatto che la Vs nei primi 
30 bbi l i il f tt di lifi i30 m abbia una relazione con il fattore di amplificazione.

In altri termini, è stata la disponibilità di dati e non la loro 
àreale significatività a determinare la scelta del Vs30 come 

parametro di riferimento.

L’ t l l USGS i i l i t t it t t il lL’autore lavora per lo USGS, servizio geologico statunitense, pertanto il suo lavoro 
fu prodotto per e recepito da le agenzie locali di rischio sismico.

L’EuroCodice ha recepito questa parte delle direttive statunitensi in merito alla p q p
classificazione di sito (e così la normativa italiana).



Questa è la stessa figura di Earthq. Spectra (1994) ridisegnata in 
scala linearescala lineare. 

E’ palese che:

• non esiste relazione lineare tra Vs30 e amplificazione (lo 
scatter dei dati è enorme) 

• sembra addirittura che l’amplificazione massima non si abbia 
per Vs30 basse ma per Vs30 intermedie (280-350 m/s).



Passando alla scala logaritmica ancora non sembra 
proponibile una relazione tra Fa e Vs30



Se però estendiamo la scala delle ordinate fino a 
coprire 3 ordini di grandezza anziché l’1 scarso che i 
dati coprono, allora l’occhio viene ingannato e 
percepisce una relazione che non esiste.



Se poi aggiungiamo una retta di regressione… et 
voilà, il famoso Fa-Vs30!



Fa – Vs30: è mai esistita una relazione?



C’è anche un altro problema…
Sopra Vs di 600 m/s siamo già nel dominio delle rocce (per molte 
rocce sedimentarie). Quindi (indicativamente) per Vs30 > 600 m/s ) Q ( ) p

Fa = 1

E la relazione Fa Vs30 (posto che esista) non andrebbe cercataE la relazione Fa – Vs30 (posto che esista) non andrebbe cercata 
in tutto il dominio di Vs30 perché il trend atteso dovrebbe semmai 
essere bi-lineare



“Qual è la retta che interpola questi punti?”Q p q p



“Una retta GROSSA!”Una retta GROSSA!



GLI ESEMPI 
COMUNQUE 
VANNO BEN 

OLTRE QUELLO Q
ORIGINARIO…

Harmsen, BSSA, 1997

Il coefficiente di correlazione è

A B

Il coefficiente di correlazione è 
alto (0.81) in tutti i casi a destra. 
Tuttavia solo nel caso A la 
regressione lineare è il modello 
correttocorretto. 

I casi della sismologia (vd. sopra) 
sono come il caso D qui a fianco

C D

sono come il caso D qui a fianco.



Purtroppo è prassi abbastanza comune 
nella letteratura sul Vs30 presentare i dati 
in modo parziale o statisticamentein modo parziale o statisticamente 
opinabile.

5 profili di Vs a 15 m. Vs30 estrapolato
sulla base di Vs15. Dei 5 profili sulla 
mappa delle amplificazioni di sito se ne 
mostrano solo 4. Dov’è finito il quinto?

Tutti ricadono – indistintamente – nelleTutti ricadono – indistintamente – nelle 
zone a bassa amplificazione pertanto non 
può esserci dimostrazione di una 
relazione Fa-Vs30.

Hartzell et al., BSSA, 2001



In conclusioneIn conclusione

La relazione Fa - Vs30 non regge nemmeno ad un’analisiLa relazione Fa Vs30 non regge nemmeno ad un analisi 
statistica elementare sul set di dati in cui è stata sviluppata 
(Castellaro et al., SRL, 2008).

Nessuno può negare che la rigidità del sottosuolo, e quindi il 
profilo di Vs vicino alla superficie, abbia un ruolo negli effetti p p , g
di sito.

M l’ lifi i i i l l è id t t tMa l’amplificazione sismica locale è evidentemente troppo 
complessa (topografia, effetti di sorgente, profilo di rigidità 
fino al bedrock sismico ecc.) per essere descritta 
adeguatamente da un parametro sintetico come il Vs30.



Q i di lt ll ti è bQuindi, oltre alla normativa, è bene usare 
una buona dose di buon senso.



Quello che conta ai fini dello sviluppo di 
un’amplificazione sismica locale sono, come 
minimo i parametri seguenti:minimo, i parametri seguenti:

profilo di Vs  
profondità dei contrasti di impedenza

+
=

frequenze di risonanza

L’amplificazione 
massima del 

moto del suolo 

Oltre al resto…di un terreno si 
ha alla sua 

frequenza di 
risonanza.



Giocando un po’ con 
formule 
ultrasemplificate

RISONANZA TERRENI

In ogni caso 
attenzione perché 

MODI PROPRI STRUTTURE

ciò che conta non è 
mail la Vs media ma 
sono i “salti” di Vs!MODI PROPRI STRUTTURE

f = (10-12) / N

Otteniamo le 
f dità i di tprofondità indicate a 

fianco



Quindi la domanda non dovrebbeQuindi la domanda non dovrebbe 
essere ‘Qual è il metodo migliore 
per misurare Vs30’?per misurare Vs30 ?



TECNICHE DIRETTE TECNICHE INDIRETTE

IN FORO

TECNICHE DIRETTE TECNICHE INDIRETTE

ATTIVE

SISMICA A RIFRAZIONE ONDE S

SASW, MASW

DOWN-HOLE

CROSS-HOLE

FTANCONO SISMICO

Eccetera…Eccetera…

PASSIVE
Di modi ne

SPAC, ESAC

ReMi

Di modi ne 
esistono tanti, 
ciascuno con

H/V

Eccetera…

ciascuno con 
altrettanti pro e 
controcontro



La domanda deve essere ‘Come 
posso soddisfare la legge e allo 
stesso tempo fare meglio di quello 
che essa richiede?’ 

giacché Vs30 è stato imposto dopo 
che fosse già stato riconosciutoche fosse già stato riconosciuto 
come superato.



ll d i il dSe allora adottassimo il metodo 4., 
che benefici avremmo? 



OPERARE CON LE STESSE 
TECNICHE DELLATECNICHE DELLA 
SISMOLOGIA MA SENZA 
DOVER ASPETTARE I 
TERREMOTI 

Lavorare cioè in sismica 
passiva (microtremore).

N li t tti liNon coglieremo tutti gli 
aspetti del terremoto in zona 
epicentrale (ampiezze?) ma 
avremo fatto sicuramenteavremo fatto sicuramente 
meglio di Vs30 (approccio 3.)

e spesso anche dell’approccio 
2 (limiti di profondità di 
indagine e incertezza sulle 
stime di Vs)



Su questo argomento si è detto tutto e il contrario di tuttoSu questo argomento si è detto tutto e il contrario di tutto.



H/V di microtremore e H/V di terremoto possono 
differire in essenzialmente in ragione di:differire in essenzialmente in ragione di:

1) Le fasi del sismogramma su cui si calcola l’H/V del ) g
terremoto,

2) La distanza della stazione sismica impiegata 
d ll’ i tdall’epicentro,

3) Interazione suolo-struttura presso le stazioni di 
misuramisura.

Coda del terremotoMicrotremore Microtremore



La letteratura internazionale straripa di confronti H/V 
terremoto vs H/V microtremoreterremoto vs. H/V microtremore.

La non coincidenza non riguarda mai le frequenze di 
amplificazione ma eventualmente solo le ampiezze. 



ESEMPIO: L’AQUILA
H/V da microtremore

H/V di microtremore e di terremoto sono state 
calcolate su serie temporali di strumenti diversi

H/V su fasi diverse del terremoto
Serie temporale 
ottenuta dal sito 
INGV e processata

calcolate su serie temporali di strumenti diversi 
e misurate da operatori diversi. 

Qui la identicità statistica delle curve è palese.
INGV e processata 
con lo stesso 
algoritmo della 
curva dei 
microtemorimicrotemori



A VOLTE IN TERMINI DI AMPIEZZA LE COSE 
POSSONO NON COINCIDEREPOSSONO NON COINCIDERE

1) su specifiche fasi del sismogramma su cui si 
l l l’H/V d l t tcalcola l’H/V del terremoto,

2) a brevi distanze dall’epicentro2) a brevi distanze dall epicentro,

3) a causa dell’interazione suolo-struttura presso le ) p
stazioni di misura.



Poiché siamo tutti d’accordo che:

1. 30 m possono essere pochi o 
troppi a seconda dell’opera e del 
terreno

2. la geologia cambia anche a 
scala di pochi metriscala di pochi metri

3. i parametri di cui tener conto nei modelli sono 
tantissimi ciascuno con un suo errore sperimentaletantissimi, ciascuno con un suo errore sperimentale





Tutte le tecniche hanno limiti. Per caratterizzare un 
livello di 0.5 m di torbe dal punto di vista 
geo(fisico)tecnico non faremo un H/V, né un ReMi né 
un MASW né una rifrazione ma magari un DHun MASW, né una rifrazione ma – magari – un DH. 



Ma per la caratterizzazione sismica di un sito, laMa per la caratterizzazione sismica di un sito, la 
tecnica sismica passiva a stazione singola è 
verosimilmente quella che ha più aspetti positivi 
perché misura (non << deriva >> da altri N parametri) 
quello che ci interessa (le frequenze di risonanza), 
senza limiti di profondità nell’intervallo di interessesenza limiti di profondità nell intervallo di interesse 
ingegneristico e in modo molto rapido.                                     



A questa si affiancheranno altre tecniche perA questa si affiancheranno altre tecniche per 
caratterizzare i valori assoluti di Vs, le attenuazioni 
ecc.ecc. 

A ciascuna tecnica, i suoi compiti

E soprattutto, quando un parametro lo 
si può misurare, non ha senso 
derivarlo da altri parametri con 

relazioni complicate e errori che si 
propagano ad ogni passopropagano ad ogni passo.



Attenzione anche alla definizione di bedrock sismico

La legge considera bedrock uno strato a 800 m/s

Attenzione anche alla definizione di bedrock sismico

La legge considera bedrock uno strato a 800 m/s.

Dal punto di vista degli effetti di sito (amplificazioni locali)Dal punto di vista degli effetti di sito (amplificazioni locali) 
anche una ghiaia o una sabbia cementata può essere un 

‘bedrock’ sismico rispetto ad un sedimento fine sovrastante.bedrock  sismico rispetto ad un sedimento fine sovrastante.

Risonanza indotta da sabbie a 6 
m di profondità sotto limi

Risonanza indotta da un paleoalveo 
in ghiaia sotto 8 m di argille


