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Prefazione

Con l’entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni è cambiato l’ap-
proccio progettuale sulle verifiche sismiche per le opere strutturali. In partico-
lare con le più recenti NTC 2018, pubblicate in G.U. Serie Generale n. 42 del 
20/02/2018, è stata eliminata la possibilità di utilizzare il metodo alle tensioni 
ammissibili anche per le zone a basso quoziente sismico. Inoltre, è stato revisio-
nato il criterio per la classificazione del sottosuolo, precisando che qualora non 
fosse possibile rientrare in tale situazione è necessario valutare l’effetto della 
risposta sismica locale con specifiche analisi.
Gli argomenti trattati nel testo sono stati volutamente resi semplici, con poche 
formule ed evidenziando solo i concetti più essenziali. Infatti, dopo aver dato 
alcuni concetti fondamentali nei primi capitoli si passa all’utilizzo pratico delle 
applicazioni che ci permettono di eseguire l’analisi della risposta sismica locale. 
Si parte con la mappa di pericolosità sismica prodotta dall’INGV per valutare il 
contributo dei differenti scenari sismici. Poi, sulla base di queste informazioni si 
procede all’estrazione dei file accelerometrici dall’archivio nazionale e da utiliz-
zare come input sismico. Si arriva alla definizione del modello del sottosuolo e 
all’analisi della risposta sismica monodimensionale con l’applicazione DEEP-
SOIL (Hashash Y.M.A., Musgrove M.I., Harmon J.A., Groholski D.R., Phillips 
C.A., Park D.) e in campo bidimensionale con il modulo QUAKE/W della suite 
GeoStudio®. 

L’Autore
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1. Pericolosità sismica di base per il territorio italiano

Nel presente capitolo sono richiamate le norme di riferimento da utilizzare per 
la valutazione e lo studio sulla pericolosità sismica per l’intero territorio italia-
no. Allo stesso tempo, si riportano alcune definizioni utili per chiarire i concetti 
sull’argomento e per dare una chiara chiave di lettura dei termini usati in cam-
po professionale. Come prima cosa si espone il concetto di pericolosità sismica; 
intesa come lo scuotimento al suolo che ci si può aspettare durante un evento 
sismico per una determinata area geografica e per un determinato periodo di rife-
rimento. In altre parole si tratta di una previsione probabilistica, in cui lo scuoti-
mento prodotto dall’energia sprigionata da un sisma è descritto dai parametri di: 
velocità, accelerazione, intensità, magnitudo, ecc., in condizione di suolo rigido 
e di campo libero (pianeggiante) tale da indentificare il cosiddetto terremoto di 

riferimento. Il quale non va inteso come il massimo evento legato a una certa 
area, anche perché la probabilità di accadimento è comunque molto bassa, ma 
alla magnitudo o accelerazione di picco PGA (Peak Ground Acceleration) di rife-
rimento ottenuta dagli studi di sismicità del territorio nazionale. Questi studi, per 
il territorio italiano, sono stati eseguiti dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia) che a partire dal 2004 ha rilasciato la cosiddetta mappa di pe-

ricolosità sismica consultabile online all’indirizzo http://zonesismiche.mi.ingv.
it e che fornisce lo strumento ufficiale di riferimento per le aree più pericolose 
del paese (GdL MPS, 2004; Rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, 
All. 1b). Infatti, la mappa mostra i valori di accelerazione orizzontale al suolo 
con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni su suoli rigidi, così come già 
riportato al § 3.2.1 del D.M. 14/09/2005 che identifica un V

s30
 superiore a 800 m/s 

di categoria “A”. Il D.M. del 17/01/2018, aggiornamento delle Norme tecniche 

per le costruzioni, pubblicate sulla G.U., Serie Generale n. 42 del 20/02/2018 – 
Suppl. Ordinario n. 8, a oggi è il riferimento normativo italiano per le verifiche 
sismiche in fase di progettazione.
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Figura 1.1. Due punti di osservazione, Nord-Sud e Sud-Nord, per la mappa di pericolosità sismica
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Figura 1.2. Mappa di pericolosità sismica nazionale (http://esse1-gis.mi.ingv.it, fonte INGV)

Nella figura 1.1 sono rappresentati due punti di osservazione in 3D della mappa 
di pericolosità sismica relativa alla probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni 
su suoli rigidi. La prima vista mostra la mappa orientata in direzione Nord-Sud; 
la seconda è invertita per meglio visualizzare le aree coperte a Est nella prima.

Dalla mappa si possono notare subito le aree ad alta sismicità, ovvero quelle con 
valori di accelerazione superiori a 0,225g (g, accelerazione di gravità). Già con 
le NTC del 2008 l’azione sismica di riferimento in termini progettuali viene va-
lutata punto per punto con gli spettri di risposta elastici, a differenza del passato 
dove ci si riferiva a zone o categorie sismiche. A oggi nel nuovo testo di legge 
(NTC 2018) si ha l’eliminazione dei riferimenti alle zone sismiche e l’abolizione 
definitiva del metodo alle tensioni ammissibili.

1.2. Accelerazione di picco al suolo (PGA) e periodo di riferimento

Si definisce PGA la massima accelerazione, in valore assoluto, subita dal suolo 
durante un evento sismico o che ci si aspetta per una determinata area geogra-
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fica. È un valore utilizzato, in fase progettuale, per stabilire il comportamento 
del suolo e con esso l’interazione della struttura in condizioni dinamiche. Per 
convenzione lo scuotimento di riferimento è dato dal valore della PGA corrispon-
dente al 90% di probabilità che non venga superata in 50 anni nell’arco di tempo 
medio che intercorre tra due terremoti di magnitudo simili (periodo di ritorno di 
475 anni). Il termine dei 50 anni è rappresentativo del periodo di vita media di 
un edificio per civile abitazione, mentre il valore di 475 anni si riconduce agli 
studi probabilistici di pericolosità sismica, eseguiti a partire dal 1976 dal servizio 
geologico americano con la realizzazione della prima carta di pericolosità sismica 
basata sul concetto di probabilismo “sismotettonico” (ottenuta dall’incrocio dei 
dati sismologici con quelli geologici). Da allora tutti gli studi di questo tipo han-
no fatto riferimento a tale valore. A questo punto potremmo chiederci quale è la 
differenza fra i termini PGA, a

g
 e a

max
. In realtà tutti e tre i termini si riferiscono 

alla medesima grandezza, ovvero al valore di picco per l’accelerazione attesa al 
suolo. La differenza è solo formale in quanto il termine PGA viene usato in lette-
ratura scientifica internazionale, a

g
 in materia di normativa e a

max
 nei documenti 

scientifici in lingua italiana.
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1.3. Spettro di risposta elastico

In termini pratici, lo spettro di risposta elastico è un grafico che fornisce l’ampiez-
za massima della risposta di un oscillatore armonico a un solo grado di libertà sot-
toposto a un moto vibratorio in funzione del periodo strutturale e del fattore smor-
zamento normalmente applicabile alle strutture. In effetti, individua la frequenza di 
vibrazione massima di una struttura sollecitata. Dallo studio degli accelerogrammi 
si ottiene una serie di notizie utili e rappresentative del moto sismico come: 

• lo spettro di Fourier, utile per determinare il valore della frequenza o del pe-
riodo fondamentale;

• lo spettro di risposta elastico, usato per individuare le frequenze di vibrazioni 
massime a cui una struttura viene sottoposta durante una sollecitazione. È fon-
damentale per stabilire il cosiddetto periodo di risonanza, che può condurre 
alla fase di collasso di una struttura;
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• l’intensità di Arias, un parametro ottenuto come misura cumulativa del moto 
sismico durante la sua durata;

• l’intensità di Housner, definita in termini di pseudo-velocità come nel caso dei 
dati accelerometrici contenuti nell’archivio ITACA (ITalian ACcelerometric 
Archive) dell’INGV, dove il calcolo dell’intensità è stato fatto considerando 
uno smorzamento, , del 5%. È correlata al danno potenziale atteso per effetto 
di un terremoto.

La durata significativa è definita come il tempo in secondi fra il verificarsi del 5% 
e il 95% dell’intensità totale di Arias. 
A titolo puramente informativo gli stessi spettri per l’accelerazione, la velocità e 
lo spostamento possono essere rappresentati anche su un unico diagramma, detto 
tripartito. Un esempio dei valori è riportato in figura 1.5. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda a testi specifici sull’argomento.

1.3.1. Spettro di risposta elastico in accelerazione, in spostamento e in velocità

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione, S
e
(T), è il risultato che si ottiene 

dalla forza statica equivalente (quella forza che agendo staticamente determina 
la stessa deformazione massima indotta dinamicamente dal sisma) e la massa 
dell’oscillatore. Si utilizza la pseudo-accelerazione in quanto non si ha a che fare 
con un’accelerazione effettiva, bensì con una efficace coincidente con l’accele-
razione assoluta in un sistema a smorzamento nullo. È un diagramma in cui sono 
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riportati i valori delle pseudo-accelerazioni, (S
e
), di una famiglia di oscillatori 

semplici con un coefficiente di smorzamento, , costante e in funzione dei periodi 
propri naturali. Quando il periodo T

0
 è pari a zero, si è in presenza di un oscilla-

tore rigido è l’accelerazione coincide con quella del suolo. Con l’aumentare del 
periodo si osserva un’amplificazione fino alla zona dei valori massimi in cui i 
periodi di oscillazione uguagliano le vibrazioni del sisma (periodo di risonanza). 
Da questo punto in poi si assiste a una variazione in diminuzione dei valori.

Nel grafico riportato in figura 1.6 è possibile notare la variazione dei valori di 
pseudo-accelerazione con riferimento ai diversi fattori di smorzamento, dove i va-
lori più elevati della pseudo-accelerazione si osservano per smorzamenti dell’1%, 
mentre quelli più bassi per valori corrispondenti al 5%. Quindi, possiamo dire che 
si hanno curve con ordinate maggiori per valori di smorzamento minori.
Analogamente si possono ottenere gli spettri di risposta elastica in termini di 
spostamento, S

De
(T), e di velocità, S

Ve
(T).  
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Essi partono sempre da un periodo T
0
 pari a zero, il che significa che sistemi infi-

nitamente rigidi possiedono spostamenti e velocità relativamente nulle. In termini 
di spostamento si può notare che, per periodi più alti, i valori dello spostamento 
massimo tendono a diventare costanti.
Per quanto riguarda, poi, lo spettro di risposta elastico in velocità, questo si ottiene 
moltiplicando i valori dello spostamento per la pulsazione naturale, 

0
, una costan-

te armonica dell’oscillatore ideale con coefficiente di smorzamento pari a zero.

Considerato che la pseudo-accelerazione uguaglia approssimativamente l’accele-
razione massima, la si può utilizzare per ricavare la massima forza d’inerzia per 
la massa dell’oscillatore come prodotto della stessa massa per la pseudo-accele-
razione. Da ciò ne consegue che attraverso lo spettro di risposta elastico in ac-
celerazione, a eccezione dei casi più complessi, è possibile determinare l’azione 
sismica di un edificio conoscendo il periodo naturale di oscillazione dello stesso.

1.3.2. Spettro di risposta elastico in accelerazione orizzontale normalizzato

Con le normi tecniche e i relativi aggiornamenti emanati dal Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici è stato introdotto un nuovo approccio per il calcolo dell’a-
zione sismica agente su una costruzione. Tale approccio è basato sulla risposta 
puntuale del sito. In pratica occorre conoscere lo spettro di risposta elastico per 
ciascun punto di coordinate note ricadente all’interno del territorio italiano. Per 
ottenere queste informazioni ci si riferisce ai dati rilasciati dall’INGV e del Pro-
getto S

1
.

Ciò che conta, in termini progettuali, non è la storia sismica di un singolo evento, 
bensì una serie di eventi correlati che consentono di fare delle possibili previsioni 
in termini di sicurezza e prevenzione sismica per le opere d’interesse civile. Le 
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operazioni seguono le leggi statistiche per ciascun sito. Infatti, si eseguono le 
analisi dei dati storici per una determinata area al fine di ottenere, attraverso ope-
razioni d’inviluppo, uno spettro convenzionale definito normalizzato. 

Figura 1.9. Inviluppo degli spettri di risposta elastico per determinare  

A tale proposito, prima di spiegare la procedura che si adotta per l’analisi sem-
plificata in fase progettuale, è necessario richiamare alcuni cenni di normativa. 
In particolare la UNI EN 1998-1-5 e il D.M. 2018, l’aggiornamento delle Norme 

tecniche per le costruzioni.

La norma europea dell’Eurocodice 8 detta le regole per le fasi di progettazione 
delle opere di ingegneria civile che ricadono all’interno di un territorio considerato 
sismico. Lo scopo è quello di salvaguardare le vite umane, di contenere i danni 
e mantenere la funzionalità stessa delle strutture essenziali. Ciò parte dal presup-
posto che le indagini in sito devono essere commisurate all’entità delle opere, 
fornendo le proprietà fisico-meccaniche ed elastiche dei litotipi interessati. In par-
ticolare si parla di studi geologici e indagini per determinare i valori del V

s30
, N

spt30
, 

o del c
u30

 da confrontare con il prospetto 3.1 di cui al paragrafo 3.1.2 della stessa 
norma. Questo confronto consente di classificare il tipo di suolo in cinque classi 
dalla lettera A (più rigida) alla lettera E. A queste poi si aggiungono altre due classi 
di tipo speciale: S

1
 (argille/limi di bassa consistenza con elevato indice di plasticità 

ed elevato contenuto di acqua) e S
2
 (depositi di terreni soggetti a liquefazione). Le 

categorie così definite forniscono i parametri utili per la definizione dello spettro 
di risposta orizzontale e verticale in accordo ai punti § 3.2.2.2 e § 3.2.2.3.
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Si precisa nella stessa norma che, per le zone a bassa sismicità, è possibile utiliz-
zare procedure ridotte o semplificate definite a livello nazionale per alcune tipo-
logie di strutture. Nello specifico per i casi dove l’accelerazione di progetto, a

g
, in 

un suolo classificato come A non sia superiore di 0,08g o in cui il prodotto a
g
 per 

S non sia maggiore di 0,1g. Allo stesso modo, per le aree con una sismicità molto 
bassa, dove i valori di accelerazione di progetto in un terreno di classe A non 
superino il valore di 0,04g o in cui il prodotto a

g
 per S non sia maggiore di 0,05g.

La forma per lo spettro di risposta elastico, come azione di progetto per un suolo, 
corrisponde al requisito di non collasso per lo stato limite ultimo e di limitazione 
del danno. Allo stesso tempo la modellazione è data dalla morfologia locale tenu-
ta in considerazione come amplificazione topografica.

Figura 1.10. Forma normalizzata per lo spettro di risposta elastico. I valori dei periodi T
B
, T

C
 e T

D
  

S

La normativa prevede due tipologie di spettri con riferimento alla magnitudo di 
onde superficiali, M

S
:

• tipo 1: nel contesto di alta sismicità, ovvero per valori di M
S
 maggiori di 5,5;

• tipo 2: di moderata sismicità con valori di M
S
 minori di 5,5.

Figura 1.11. Spettro di risposta elastico in accelerazione orizzontale raccomandato per il tipo 1  
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Per le categorie S
1
 e S

2
, è necessario eseguire analisi speciali per fornire al pro-

gettista i valori di S, T
B
, T

C
 e T

D
 utili per ricavare lo spettro di risposta elastico.

Per quanto riguarda, poi, lo spettro di risposta elastico in spostamento, S
De

(T), 
questo si ottiene partendo dalla trasformazione diretta dei valori dello spettro di 
risposta elastico in accelerazione, S

e
(T).

Figura 1.12. Spettro di risposta elastico in spostamento orizzontale per il tipo 1 e il tipo 2  

In ultimo e per completezza si riporta lo spettro di risposta elastico per la compo-
nente verticale dell’azione sismica, S

Ve
(T), ottenuto secondo le indicazioni di cui 

al § 3.2.2.3 per le due tipologie previste. Le indicazioni per l’utilizzo del tipo 1 
o del tipo 2 sono le stesse definite già per la componente orizzontale e per i suoli 
dalla categoria A alla E. Mentre per i suoli S

1
 e S

2
 occorre eseguire delle analisi 

specialistiche secondo le raccomandazioni della stessa norma.
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Al fine di tenere in considerazione anche il comportamento duttile degli elementi 
strutturali di un’opera in fase progettuale, si deve svolgere l’analisi elastica su 
uno spettro di risposta ridotto. La riduzione è fatta con un coefficiente di com-
portamento, q, che ne definisce lo “spettro di progetto”. Si tratta di un’approssi-
mazione del rapporto tra le azioni sismiche che la struttura sarebbe in grado di 
sopportare se la sua risposta fosse perfettamente elastica con uno smorzamento 
viscoso del 5% e le azioni sismiche di un modello lineare tale da garantire una 
risposta soddisfacente per la struttura. I valori sono forniti per i diversi materiali 
e sistemi strutturali nelle varie sezioni della norma. Inoltre, per opere definite non 

regolari in altezza, tali valori vanno ridotti del 20%.

Già con l’entrata in vigore del D.M. 2008, recante gli indirizzi e i criteri sulla 
progettazione, si è cambiato approccio in termini di progettazione, esecuzione e 
collaudo delle opere civili nei riguardi dell’azione sismica con il controllo del li-
vello di danneggiamento delle strutture a fronte di un evento sismico che si possa 
verificare in una determinata area geografica racchiusa all’interno del territorio 
italiano. In effetti, l’azione sismica si valuta a partire dalla “pericolosità sismica 
di base” per un determinato sito, in condizione di campo libero pianeggiante e di 
suolo rigido, per un fissato “periodo di riferimento”, V

R
, espresso in anni e per 

una certa “probabilità di eccedenza nel periodo di riferimento”, P
VR

. Lo stesso 
testo della norma è stato ripreso dalle NTC 2018 che introducono alcune novità 
sui metodi di calcolo e sulle verifiche per le strutture.
Dalla mappa di pericolosità sismica (definita dall’insieme di molti parametri per 
ogni singolo punto di valutazione) realizzata e pubblicata dall’INGV si ottengo-
no i valori di pericolosità a cui bisogna riferirsi, nell’ambito della progettazione 
di opere civili per un dato territorio nazionale. La procedura consiste nell’in-
dividuare il sito d’interesse mediante l’uso di coordinate geografiche espresse 
nel sistema geodetico ED50 (European Datum 1950), racchiuso dalla maglia dei 
nodi del reticolo di riferimento. Dove per ogni nodo si hanno a disposizione i 
valori di accelerazione orizzontale per le diverse frequenze annuali di eccedenza 
(AFOE – Annual Frequency of Exceedance). I valori di questi intervalli variano 
da 0,0004040 a 0,03333 e che corrispondono all’inverso dei periodi di ritorno, 
ovvero ai periodi che vanno da 2475 anni a 30 anni. L’insieme di questi valori, 
così definiti, costituisce la “curva di pericolosità”, una per ogni specifico sito di 
riferimento. Per il territorio italiano sono stati individuati 9 intervalli di probabi-
lità di superamento in 50 anni in termini di accelerazione massima al suolo, con 
i seguenti valori in percentuale: 2%, 5%, 10%, 22%, 30%, 39%, 50%, 63%, 81% 
e valutati su tre percentili, 16°, 50° e 84°.
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Infatti, i nodi dei quattro vertici, che racchiudono il punto così individuato, con-
tengono le informazioni sui valori di accelerazione orizzontale massima, a

g
, del 

fattore di amplificazione, F
o
, e del periodo, T*

C
, d’inizio del tratto a velocità co-

stante per lo spettro in accelerazione orizzontale e che permettono di definire lo 
spettro di risposta ai sensi delle citate norme. 

 
per i diversi periodi di ritorno T

R
 di riferimento
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Al fine di ottenere tali informazioni per il punto interno al reticolo di riferimento, 
si procede per interpolazione dei quattro estremi. La norma attuale fa riferimento 
agli allegati A e B al Decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 
2008, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29, e ai 
successivi aggiornamenti.
Per l’azione sismica di progetto ci si basa sulle seguenti probabilità di supera-
mento nel periodo P

VR
 di riferimento; le stesse sono riportate nella tabella del 

paragrafo § 3.2.I alle NTC 2018 e che ne individuano i cosiddetti stati limite così 
descritti nella tabella 1.1.

Tabella 1.1. Stati limite in relazione alla probabilità di superamento, P
VR

, nel periodo di rife-

rimento, V
R

SLE

Stati limite 
di esercizio

SLO

Stato limite di operatività
P

VR
 in V

R

81%
C

U
 

SLD

Stato limite di danno
P

VR
 in V

R

63%
C

U

SLU

Stati limite ultimi

SLV

Stato limite di salvaguardia della vita
P

VR
 in V

R

10%
C

U

SLC

Stato limite di prevenzione del collasso
P

VR
 in V

R

5%
C

U

Nella norma viene specificato testualmente che «qualora la protezione nei con-

fronti degli stati limite di esercizio sia di prioritaria importanza, i valori di P
VR

 

forniti in tabella devono essere ridotti in funzione del grado di protezione che si 

vuole raggiungere».
Oltre a quanto detto già con le NTC 2008 si richiamava il concetto di classi d’uso, 
C

U
, per individuare, per mezzo di un coefficiente, lo stato sussistente per l’inter-

ruzione di operatività. Questi coefficienti sono riportati e definiti al § 2.4.3 delle 
NTC 2018 alla tabella 2.4.II, così come nella seguente tabella 1.2.

C
U
 (fonte NTC 2018)

I II III IV

C
U

0,7 1,0 1,5 2,0

Viene anche precisato che, per la definizione dell’azione sismica di progetto, è 
necessario eseguire la valutazione dell’effetto della risposta sismica locale con 
opportune analisi e che in assenza di quanto riportato si può fare riferimento a un 
approccio semplificato, basato sull’individuazione della categoria di sottosuolo 
così come avviene per gli Eurocodici.
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Figura 1.16. Andamento dei valori di progetto dei parametri a
g
, F

o
, T*

C
 in funzione del periodo  

di ritorno T
R

Le categorie anche in questo caso sono individuate dalle lettere A, B, C, D, E, che 
ne classificano la tipologia di suolo corrispondente ai valori del V

s
 equivalente 

(per l’EC8 anche per mezzo dei valori di N
spt30

 o di c
u30

). Questi valori si otten-
gono da indagini sul campo con metodi di prospezione sismica o, limitatamente 
all’approccio semplificato, da relazioni empiriche di comprovata affidabilità (§ 
3.2.2, NTC 2018). 

Tipo di 

terreno o 

categoria 

Eurocodice 8

UNI EN 1998-1:2005

V
s
 (m/s)

NTC 2018 (D.M. 17/01/2018 GU n. 42  

del 20/02/2018 S.O. n. 8)
N

spt

c
u
 (kPa)

A

Roccia o altre formazioni 
geologiche tipo-roccia, 
che includono strati super-

-
bole di spessore massimo 
di 5 metri.

> 800 

caratterizzati da valori di velocità delle onde di ta-
glio superiori a 800 m/s, eventualmente compren-

-
niche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.

-

-

B

Depositi di sabbia molto 
densa, ghiaia, o argilla mol-
to consistente, con spessore 
di almeno parecchie decine 
di metri, caratterizzati da 
un graduale aumento delle 
proprietà meccaniche con 
la profondità.

360 - 800 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa 
-

stenti, caratterizzati da un miglioramento delle pro-
prietà meccaniche con la profondità e da valori di 
velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

> 50 

250

segue
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C

Depositi profondi di sab-
bia densa o mediamente 
addensata, ghiaia o argilla 
consistente con spessore 
variabile da parecchie de-
cine di metri
a molte centinaia di metri.

180 - 360 Depositi di terreni a grana grossa mediamente 
-

sistenti con profondità del substrato superiori a 30 
m, caratterizzati da un miglioramento delle pro-
prietà meccaniche con la profondità e da valori di 
velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 
m/s.

15 - 50 

70 - 250

D

Depositi di terreni sciolti 
o poco addensati (con o 
senza alcuni strati coesivi 
di bassa consistenza), o di 
terreni per la maggior par-
te coesivi da poco a me-
diamente consistenti.

> 180 
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente ad-

-
stenti, con profondità del substrato superiori a 30 
m, caratterizzati da un miglioramento delle pro-
prietà meccaniche con la profondità e da valori di 
velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.

> 15

> 70

E

-

alluvionali con valori di V
s
 

simili a quelli dei tipi C o 
D e spessore che varia tra 
circa 5 m e 20 m, giacente 
su un substrato di materia-
le più rigido con V

s
 > 800 

m/s.

-

Terreni con caratteristiche e valori di velocità 

categorie C o D, con profondità del substrato non 
superiore a 30 m.

S
1

Depositi costituiti da, o 
che includono, uno strato 
spesso almeno 10 m di 
argille/limi di bassa con-
sistenza con elevato indi-
ce di plasticità (PI > 40) 
ed elevato contenuto di 
acqua.

100

Per qualsiasi condizione di sottosuolo non clas-

-

10 - 20

S
2

Depositi di terreni soggetti 
a liquefazione, di argille 
sensibili o qualsiasi altro 

-
cluso nei tipi A-E o S1.

-

A tale classificazione, poi, vanno sommati gli effetti dovuti alla stratigrafia e 
alla topografia, considerando dei coefficienti di amplificazione dipendenti a loro 
volta dalla categoria di suoli e che ne modificano i valori sullo spettro di risposta 
di progetto. 
Il prodotto di questi due dà origine al coefficiente di amplificazione massima, S, 
che risente appunto sia degli effetti dovuti all’amplificazione stratigrafica, S

S
, che 

di quelli topografici, S
T
. 

A questo va aggiunto un altro coefficiente, C
C
, per la componente orizzontale 

dell’azione sismica, il quale va a modificare il valore del periodo T
C
. L’andamen-

to di questi coefficienti in funzione dei parametri del sito per le cinque categorie 
di suolo è riportato in figura 1.17.

segue
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S
S

C
C

del 02/02/2009)

Come si può vedere, in termini di amplificazione stratigrafica, i valori di S
S
 subi-

scono un incremento al decrescere della rigidezza del suolo, passando da un suolo 
più rigido a uno meno rigido. 

NTC 2018

Eurocodice 8 NTC 2018 (D.M. 17/01/2018 

G.U. n. 42 del 20/02/2018 S.O. n. 8)
Categoria S

T

Per angoli medi di inclinazione del 
pendio minore di circa 15° gli effetti 

-
ti con inclinazione media i

T1 1,0

Per angoli di inclinazione superiori 
valgono le raccomandazioni seguenti:
a. scarpate e pendii isolati: per siti 

prossimi alla sommità si dovreb-
be usare un valore maggiore o 
uguale a 1,2;

b. rilievi caratterizzati da una lar-
-

te minore di quella di base: si do-
vrebbe usare un valore maggiore 
o uguale a 1,4 presso la sommità 
dei pendii con angolo medio di 
inclinazione maggiore di 30°, e 
un valore maggiore o uguale a 1,2 
per angoli di inclinazione minori;

c. 
sciolto: con spessore superiore a 5 
m, si utilizza il più piccolo tra i 
valori dei precedenti punti a) e b);

d. si può ipotizzare che il valore di-
minuisca linearmente in funzione 
dell’altezza dalla base del rilievo, 
diventando pari a uno alla base

Pendii con inclinazione media i > 15° (in cor-
rispondenza della sommità del pendio)

T2 1,2

Rilievi con larghezza in cresta molto minore 
i

(in corrispondenza della cresta di un rilievo 
con pendenza media minore o uguale a 30°)

T3 1,2

Rilievi con larghezza in cresta molto minore 
che alla base e inclinazione media i > 30° (in 
corrispondenza della cresta di un rilievo con 
pendenza media maggiore di 30°)

T4 1,4
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Nello specifico il suolo di categoria D, per valori inferiori a 0,78g, mostra mag-
giori amplificazioni rispetto alle altre categorie. Mentre per valori superiori a 
0,93g le accelerazioni massime, per questa stessa categoria di suolo, risultano 
inferiori a quelle della categoria A, la più rigida. Pertanto si parla di deamplifi-
cazione del moto in termini di accelerazione massima. Nel tratto compreso tra i 
valori di 0,78g e 1,17g la categoria di suolo con maggiori amplificazioni è quella 
C. Allo stesso modo i valori per il coefficiente C

C
 mostrano un incremento al 

decrescere della rigidezza del suolo passando da uno strato più rigido a uno meno 
rigido. Anche in questo caso i valori di T

C
 per un suolo di categoria D sono supe-

riori a quelli delle restanti quattro categorie. 
Per quanto riguarda l’amplificazione dovuta alla morfologia del territorio, le nor-
me suddividono il problema in due casi distinti. Nei casi semplici si adotta la clas-
sificazione riportata in tabelle 3.2.III del § 3.2.2 e 3.2.V del § 3.2.3.2.1, mentre 
per situazioni più complesse è necessario eseguire specifiche analisi.
Queste categorie si riferiscono a semplici configurazioni di tipo bidimensionali, 
quali creste o dorsali allungate da considerare nella definizione dell’azione sismi-
ca per altezza superiore ai 30 metri. Le NTC 2018 precisano che «la variazione 

spaziale del coefficiente di amplificazione topografica è definita da un decre-

mento lineare con l’altezza del pendio o del rilievo, dalla sommità o dalla cre-

sta, dove S
T
 assume il valore massimo riportato nella Tab. 3.2.V, fino alla base, 

dove S
T
 assume valore unitario». Questo significa che se abbiamo ad esempio un 

rilievo con una pendenza di 20°, quindi di categoria T3 e coefficiente S
T
 pari a 

1,2, e una variazione di quota da 280 m a 360 m s.l.m., per la quota maggiore il 
coefficiente è 1,2, mentre per quella inferiore è 1. 
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Ora, supponendo ad esempio che il sito da valutare sia all’interno di quest’inter-
vallo, magari posto a una quota di 310 m s.l.m., applicando la relazione riportata 
in figura 1.18 si ottiene il valore da assegnare al coefficiente topografico S

T
 e che 

in questo caso vale 1,08. Si tratta di un semplicissimo esempio di calcolo utile per 
comprendere meglio la definizione data in normativa.
L’ultima considerazione è per lo spettro di progetto, S

d
(T), utilizzato sia per la 

componente orizzontale che per quella verticale, riferito sempre alla probabilità 
di superamento nel periodo di riferimento valutato. Infatti, le norme riportano 
un’indicazione per le classi d’uso III e IV sulla limitazione dei danni strutturali 
nelle opere civili che consiste nel verificare che il valore di progetto per ciascuna 
sollecitazione calcolato per lo stato limite SLD sia inferiore al corrispondente 
valore della resistenza di progetto. Allo stesso modo, poi, per considerare la par-
te duttile degli elementi che costituiscono un’opera, si esegue l’analisi elastica 
con le stesse modalità già descritte a proposito dagli Eurocodici. A ogni modo 
si assumerà sempre, per gli stati limite ultimi, la condizione di S

d
(T) maggiore o 

uguale a 0,2a
g
 (§ 3.2.3.5 NTC 2018). Inoltre, per la componente verticale dell’a-

zione sismica si assume un fattore di comportamento, q, pari a 1,5 per qualunque 
tipologia, tranne per i ponti per i quali è unitario.

Nel seguente esempio viene descritta la procedura per ottenere le informazioni 
sulla definizione della pericolosità sismica di base con il metodo semplificato. 
Supponiamo di volere conoscere per le seguenti coordinate geografiche, espresse 
nel sistema ED50 di latitudine 41,904071°N e longitudine 12,516075°E, i valori 
di a

g
, F

o
 e T*

C
 e che da questi si desideri estrarre gli spettri di risposta elastica per 

i quattro stati limite previsti. Per ottenere ciò bisogna fare riferimento all’allegato 
B delle norme tecniche, nelle quali reperire la tabella 1 contenente i valori di a

g
, 

F
o
 e T*

C
 per i 10751 punti del reticolo di riferimento e la tabella 2 per quanto 

riguarda le isole. La tabella principale è strutturata nel seguente modo: la prima 
colonna contiene l’identificativo di riferimento, la seconda e la terza i valori per 
le coordinate geografiche e a seguire, per ciascun periodo di riferimento T

R
, i va-

lori da utilizzare ai fini del calcolo. L’accelerazione al sito a
g
 è espressa in g/10, 

F
o
 è adimensionale e T*

C
 in secondi. Concettualmente si tratta di un database con-

tenente queste informazioni e per mezzo di una procedura di ricerca, più o meno 
complessa, viene individuata la maglia dei quattro nodi della griglia che racchiu-
dono il punto di coordinate note. Ora, pensare di fare tutto questo manualmente 
è alquanto impensabile! Pertanto ci si avvale di algoritmi di calcolo in grado di 
estrapolare queste informazioni in tempi rapidi. A oggi si trovano diversi servizi 
online che consentono di fare quanto appena detto. Questi oltre a essere efficienti 
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sono interfacciati da una mappa dinamica che consente l’individuazione del sito 
direttamente dall’applicazione stessa. 
Lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha realizzato, già da tempo, 
un’applicazione in Excel® in grado di calcolare sia gli spettri di risposta elastici 
per i quattro stati limite che gli spettri di progetto previsti dalla vigente norma-
tiva. È attualmente l’applicazione di riferimento più utilizzata o comunque di 
confronto per le altre.

Figura 1.19. A sinistra un esempio di reticolo di riferimento per un dato sito del territorio nazionale; a 

Per ogni nodo si ottengono le informazioni su a
g
, F

o
 e T*

c
 per i seguenti periodi di 

ritorno espressi in anni 30, 50, 72, 101, 140, 201, 475, 975 e 2475. Considerato 
che il punto specificato per il sito non ricade su uno dei quattro nodi del reticolo 
di riferimento è necessario eseguire un’interpolazione al fine di ottenere i valori 
equivalenti. I metodi previsti dalla normativa sono due: la media ponderata e la 
superficie rigata. 
Nel primo caso il calcolo segue le regole aritmetiche della media pesata, dove i 
valori dei quattro vertici del reticolo elementare vengono rapportati all’inverso 
della distanza che intercorre tra il punto interno e la loro posizione. L’inconve-
niente in cui ci si può imbattere quando si utilizza questo tipo di interpolazione 
è che, quando il punto per il sito si trova sulla linea limitrofa delle maglie adia-
centi, i valori calcolati differiscono in termini di PGA dell’ordine di ± 0,01g. A 
tale proposito si preferisce utilizzare il metodo di interpolazione dei polinomi di 
Lagrange, più complesso e adatto a una rappresentazione continua. 
Si ottengono così i valori di a

g
, F

o
 e T*

C
 con i relativi spettri di risposta elastica. 

Allo stesso modo è possibile diagrammare l’andamento di questi parametri in 
funzione dei periodi di ritorno T

R
.
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Figura 1.20. Spettri di risposta elastici e valori dei parametri a
g
, F

o
 e T*

C
 nei periodi di ritorno T

R
 di riferimento

La fase successiva alla ricerca di queste informazioni è la definizione della strategia 
progettuale, che consiste nell’assegnare la vita nominale, intesa come «il numero di 

anni nel quale è previsto che l’opera, purché soggetta alla necessaria manutenzio-

ne, mantenga specifici livelli prestazionali», così definita al § 2.4.1 e con riferimento 
ai valori minimi della tabella 2.4.I. Generalmente tale valore è assunto in 50 anni 
per le opere ordinarie, i ponti, le opere infrastrutturali, ecc. di dimensioni contenute. 

V
N

(tabella 2.4.I, NTC 2018)

Tipi di costruzioni
Valori minimi di V

N

(anni)

1 Costruzioni temporanee e provvisorie 10

2 Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari 50

3 Costruzioni con livelli di prestazioni elevati 100

Supponendo ora, per il nostro esempio, che si tratti di una costruzione per civile 
abitazione, la scelta rientra nella seconda classe d’uso. I valori corrispondenti alle 
scelte effettuate sono così sintetizzati in figura 1.21.
L’ultima fase riguarda il calcolo dell’azione di progetto per lo stato limite consi-
derato. Ed è proprio in relazione alla scelta di uno dei quattro stati limite, con rife-
rimento alla categoria di sottosuolo e alle condizioni morfologiche assegnate, che 
si ottiene lo spettro di risposta di progetto. Quindi, se ad esempio consideriamo 
lo stato limite SLV corrispondente a un periodo di ritorno di 475 anni, con una 
categoria di sottosuolo C e una condizione topografica pianeggiante (categoria 
T1), si ottengono i coefficienti S

S
, C

C
 e S

T
, da utilizzare nel calcolo dello spettro 

di risposta di progetto, sia per la componente orizzontale che per quella verticale. 
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Figura 1.21. Valori dei parametri a
g
, F

o
 e T*

C

V
N
 C

U
 = II)

Stati limite Ss Cc S
T

a
max

( ) k k
v

SLO 1,500 1,643 1,00 0,0660 0,0132 0,0066

SLD 1,500 1,617 1,00 0,0835 0,0167 0,0083

SLV 1,500 1,571 1,00 0,1847 0,0443 0,0222

SLC 1,458 1,554 1,00 0,2320 0,0557 0,0278

Figura 1.22. A sinistra i valori di progetto dei parametri a
g
, F

o
 e T*

C
, a destra gli spettri di progetto 

per la componente orizzontale (Sdo), verticale (Sdv) comparati con lo spettro di risposta elastico di 
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Tabella 1.7. Valori in corrispondenza dei periodi T
B
, T

C
 e T

D
 per gli spettri di progetto. Con 

Sdo e Sdv

T
o

(s)

Sdo 

( )

T
v

(s)

Sdv 

( )

T
B

0,155 0,4832 0,050 0,1017

T
C

0,464 0,4832 0,150 0,1017

T
D

2,093 0,1071 1,000 0,0153

Nel presente paragrafo viene mostrato in che modo influisce la vita nominale 
con il coefficiente d’uso. Per illustrare ciò utilizziamo a titolo di esempio gli 
stessi valori per le coordinate del sito e la classe d’uso del precedente esempio. 
Cambiamo per adesso solo la tipologia di costruzione, supponendo che si tratti 
di opere provvisorie con una durata di vita nominale di 10 anni. Quindi, cambia 
la strategia progettuale come si evince dal grafico riportato in figura 1.23 con i 
periodi di ritorno per la definizione dell’azione sismica modificati in 30, 35, 332 
e 682 per i quattro stati limite. Questo si nota bene anche con la risposta sismica 
in termini di spettri elastici, con valori per le ordinate più bassi rispetto ai valori 
che si otterrebbero nel caso di costruzioni ordinarie; è quello che ci si aspetta. Ora 
se si varia il coefficiente per la classe d’uso, rimanendo con una vita nominale 
di 10 anni, si osserva che le condizioni restano immutate. A questo punto per 
proseguire con il nostro esempio, aumentiamo la vita nominale sino al valore di 
18 anni mantenendo come classe d’uso la I. Notiamo che i valori, per il sito di 
riferimento, non subiscono ancora nessun cambiamento. Quindi, incrementiamo 
di una classe passando dalla I alla II e come si può notare dai grafici riportati di 
seguito ancora resta tutto inalterato sino alla III. Con la classe IV i valori del pe-
riodo di riferimento si modificano in 30, 36, 342 e 702, con un lieve incremento 
dei tre stati limite SLD, SLV e SLC, mentre resta inalterato lo stato limite SLO. 
Incrementiamo ancora una volta il valore di V

N
 in 24 anni e vediamo cosa succe-

de. Per la classe d’uso I e II la situazione resta immutata a quanto già esaminato 
con il precedente valore di V

N
. 

Il cambiamento si osserva dalla classe d’uso III, che prende gli stessi valori della 
classe d’uso IV del valore precedente (V

N

hanno dei nuovi valori così elencati: 30, 48, 456 e 936. Il calcolo prosegue così 
fino al valore di V

N
 in 35 anni per le prime due classi d’uso. Invece, per la III e 

la IV i valori cambiano in riferimento ai periodi di ritorno. Il valore dei 35 anni, 
imposto come limite, segna un cambiamento anche per la classe d’uso II; al mo-
mento resta invariata solo la I.
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Figura 1.23. A sinistra i valori dei parametri a
g
, F

o
 e T*

C
 per opere provvisorie (V

N
 = 10 anni), a destra 

Si prosegue in questa maniera sino al valore di 50 anni, dove si passa a una nuova 
tipologia costruttiva, ovvero quella che identifica le opere di costruzione ordina-
rie. Da questo punto in poi anche per la classe d’uso I si nota una variazione nei 
periodi di ritorno. 
La descrizione appena fatta è illustrata nei grafici semilogaritmici riportati nelle 
figure 1.24 e 1.25, nelle quali sono ben evidenziati i limiti di ciascuna classe d’u-
so per i quattro stati limite previsti dalla normativa. 

C
U
 in funzione della vita nominale V

N
  

per gli stati limite SLO e SLD nel T
R
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C
U
 in funzione della vita nominale V

N
  

T
R

Si precisa che i limiti riportati nei grafici corrispondono ai valori dei periodi di 
riferimento considerati costanti per le quattro classi d’uso. Da ciò risulta, così 
come riportato al § 2.4.3 delle NTC 2018, che il periodo di riferimento V

R
 per la 

costruzione è dato dal prodotto della vita nominale, V
N
, per il coefficiente d’uso, 

C
U
, della costruzione ed è indipendente dalla categoria di sottosuolo oltre che 

dalla morfologia. 
Allo stesso modo si evidenzia come i valori siano dipendenti dallo stato limite 
considerato. In effetti, si passa dallo stato limite SLO in cui i valori iniziali di V

N
 

sono i più bassi sino a quelli più alti per lo stato limite SLC.

Nell’esempio descritto, a proposito della pericolosità sismica di base eseguita 
con il metodo semplificato, si è considerato il caso per un sottosuolo di tipo C, 
ora analizziamo come varia la risposta sullo spettro elastico di progetto quando 
si varia la categoria di sottosuolo per ciascuno dei quattro stati limite. Al fine 
di procedere con quanto appena detto, manteniamo le stesse informazioni come 
riferimento geografico del sito.
Quindi ci si riferisce a una vita nominale di 50 anni come caso più ricorrente, a 
una seconda classe d’uso, a un territorio pianeggiante (T1) e a uno smorzamento 
del 5%. 
Non ci resta che assegnare la categoria di sottosuolo, partendo dalla più rigida 
sino ad arrivare a quella meno rigida. 
Per la categoria A si ottiene, come è facile immaginare, uno spettro di progetto 
per la componente orizzontale coincidente con lo spettro di risposta elastico, per 
ciascuno degli stati limite considerati. 
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Figura 1.26. Spettro di progetto per la componente orizzontale e verticale per suoli di categoria A

Nella figura 1.26 è mostrata tale situazione, dove per completezza sono riportati 
anche gli spettri per la componente verticale. Vediamo cosa succede se dalla ca-
tegoria A si passa alla B. 

Come si può intuire i valori per le ordinate aumentano, in questo caso del 20% 
per tutti e quattro gli stati limite. Una maggiore variazione in percentuale si ot-
tiene passando dalla categoria B alla C con valori pari al 25% per i primi tre stati 
limite SLO, SLD e SLV e di circa il 22% per lo stato limite SLC, che rapportati 
alla categoria A rappresentano in termini percentuali un incremento del 50% per 
i primi tre stati limite e di circa il 46% per il quarto (SLC). Stesso discorso per il 
passaggio dalla C alla D, dove si ottiene un incremento del 20% per SLO, SLD 
e SLV, come al caso precedente e circa del 23% per SLC, che rapportati sempre 
alla categoria A corrispondono all’incirca al 50% per tutti gli stati limite.

Figura 1.27. Spettro di risposta elastico di progetto per la componente orizzontale e verticale per le 




