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Introduzione

NTC e Indirizzi microzonazione: 
un'opportunità per i professionisti



  

Le recenti normative (Norme Tecniche sulle 
Costruzioni e Indirizzi per la Microzonazione)

sono una opportunità per i professionisti, 

una possibilità di crescita professionale e 

culturale, una strada per il miglioramento 

della sicurezza antisismica.

Bisogna sfruttare questa possibilità senza  

inseguire possibili scorciatoie.



  

C3.2.2 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI 
TOPOGRAFICHE

Le condizioni del sito di riferimento rigido in generale non corrispondono a 

quelle effettive. È necessario, pertanto, tenere conto delle condizioni 

stratigrafiche del volume di terreno interessato dall’opera ed anche delle 

condizioni topografiche, poiché entrambi questi fattori concorrono a 

modificare l’azione sismica in superficie rispetto a quella attesa su un sito 

rigido con superficie orizzontale. Tali modifiche, in ampiezza, durata e 

contenuto in frequenza, sono il risultato della risposta sismica locale...

Gli effetti della risposta sismica locale possono  essere valutati con metodi 

semplificati oppure eseguendo specifiche analisi. I metodi semplificati 

possono essere adoperati solo se l’azione sismica in superficie è descritta 

dall’accelerazione massima o dallo spettro elastico di risposta; non possono 

cioè essere adoperati se l’azione sismica in superficie è descritta mediante 

accelerogrammi.



  

1) Sviluppo dell'aspetto metodologico, affinando tecnologie esistenti per 
stime semplificate della risposta sismica con lo sviluppo di algoritmi che 
ottimizzino tecniche già affermate in letteratura e nella pratica (rapporti 
H/V, Refraction Microtremor, Vs30), ma anche conducendo ricerche 
innovative su altre tecniche originali (tecnica passiva di stratigrafia sismica 
basata sulla inversione dei rapporti spettrali del tremore, Vs10) .
2) Applicazione delle metodologie sopra proposte a diversi casi studio, 
ponendo particolare attenzione alla valutazione della risposta sismica 
locale in presenza di situazioni di particolare interesse ingegneristico e 
sociale (edifici strategici, edifici di tipologia costruttiva particolarmente 
diffusa) e geologico – geomorfologico frequenti ma poco considerate in 
passato (valli intramontane a sedimentazione disomogenea, colline 
moreniche, aree geotermali, zone di faglia, cavità naturali, scarpate 
morfologiche).
3) Verifica della congruenza tra l'amplificazione sismica misurata a seguito 
di registrazioni di terremoti ed i parametri acquisibili mediante stime 
speditive, su di un data base di siti che verrà predisposto utilizzando almeno 
150 località nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Marche, 
Basilicata e Sicilia

Progetto MIUR PRIN Validazione di tecniche semplificate per la 
stima della amplificazione sismica di sito



  

I recenti terremoti italiani

(Umbria-Marche, Molise, Aquilano) 

hanno mostrato l'inadeguatezza 

degli approcci semplificati



  



  



  
5 classi + 4 speciali, niente profondità, niente topografia



  



  



  

Le 26 località più danneggiate



  



  



  



  

Maugeri et al., 1998 



  



  



  



  
Da “La microzonazione sismica di Fabriano” A. Marcellini e P. Tiberi Eds.
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Mucciarelli & Monachesi, 1999, Journ. Earthq. Eng.

Nunziata & Natale, 2004, Nat. Haz.
“The SH wave component average amplifications were evaluated from
 the smoothed Fourier spectral ratios of the recordings on soil and rock 
sites,  along the two main epicentral lines. Similar amplifications resulted, 
with two  main peaks in the frequency range of 3–5 Hz, corresponding to 
the eigenfrequencies of the damaged buildings.”

Sellano
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Passo di Treia 3 Ch.sa S.Ubaldo
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Modello Geologico: Cello & Tondi, UniCam – Modellazione SPEM 2D: Priolo e Laurenzano, INOGS

... e per chi non si fida dei dati sperimentali e crede solo nei modelli...
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Modello 
Pergalani et al. 1999

Osservazione
Mucciarelli e Tiberi Eds., 2002

Nonlinearità ??



  Progetto DPC-INGV S3 Task 5 (Gubbio) – Elaborazione S.Parolai (GFZ, Potsdam)

Effetti bi- e tri-dimensionali in un bacino



  

Bacini Aperti

Microzonazione di Senigallia
Progetto Regione Marche – INGV
Geologia tecnica -U.O. UniRM1
(Scarascia Mugnozza et al.)



  

Amplificazioni da terremoti

 in siti con Vs30 = cat. C



  

La domanda alla quale non sappiamo rispondere
 è quanto siano comuni
oppure rari i forti effetti di amplificazione di sito.
Gli studi di microzonazione sono guidati dai danni,
ovvero il campione non è uniforme.



  

San Giuliano di Puglia

Modello 3

Anticorrelazione tra danno e acclività



  



  



  



  



  

Il resto del mondo va avanti.
Ecco cosa adotteremo 
tra 10 anni....



  



  



  

Q - Can we use ambient noise for building and soil characterization, and to extract useful 
information for engineers?

A – There is general agreement that noise allows the estimation of fundamental frequency of soils 
and mode shapes for linear elastic-behaving buildings. There is no consensus on the use of  
amplitudes retrieved from HVSR for soils. Investigation should be devoted to understand why in 
some cases there is  a a good agreement with SSR while in other cases HVSR fails to predict 
spectral amplitudes. 
More reliable classification schemes of soil aimed to seismic code can be obtained including soil 
fundamental frequency together with other parameters (e.g. Vs30). Noise measurements may help 
to export soil classification systems and building period-to-height relationships from one region to 
another.

NATO Advanced Research Workshop
Increasing Seismic Safety

by Combining Engineering Technologies
and Seismological Data
Dubrovnik, 19-21/09/07



  

Q - Can we quantify the influence of existing buildings on ground-motion recordings (both of 
noise and of earthquakes)?
A – At the moment there is empirical evidence of the importance of the effect a single building on 
free-field recordings, while only numerical evidence is provided for the effect of a large set of 
building. To achieve also experimental evidence, new monitoring strategies have to be 
implemented, as well as dedicated data-processing techniques. Uncertainty still concerns soil 
structure interaction, if it is visible in noise measurements or it becomes evident only with strong 
motion.

Q - To which extent is soil-building resonance a cause of damage enhancement?
A – There is general agreement that soil-building resonance can be a cause of damage 
enhancement. There are suggestions that peculiar damage patterns (e.g. the collapse of a single 
building in a set of identical ones) could be due to city-soil interaction. There is the need to better 
quantify the occurrence of resonance taking into account the time-varying, non-linear behaviour 
of soil and building subjected to strong ground motion.

Maggiori informazioni su http://nato.gfz.hr
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“Make everything 
as simple as possible, 
but not simpler." 
 
--  Albert Einstein 
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