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1 - Introduzione 

Con Determinazione del Settore IV n. 978 del 23/02/2021, il sottoscritto ha ricevuto dal Comune di 
Ragusa l’incarico per la redazione della relazione geologica esecutiva relativa all’intervento 
”Metroferrovia – Fermata Carmine - Intervento per la riduzione del rischio idrogeologico e opere di 

connessione al tessuto urbano – Codice Dissesto PAI 082-7RG-051 – Zone A1-A2-A3 della carta 

geologico-tecnica dello studio geologico preliminare”. 

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, si rende necessario calcolare la pericolosità 
sismica di base e valutarne l'effetto sul sito in esame in funzione della risposta sismica locale (NTC, 
7.11.3). La presente relazione è parte integrante della relazione geologica, alla quale si rimanda per 
maggiori specifiche. 

La risposta sismica locale è il risultato di interazioni tra le onde sismiche e le condizioni locali, cioè 
l’insieme delle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche di depositi di terreno ed ammassi 
rocciosi e delle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono. 

Il moto sismico in un determinato sito, infatti, è influenzato da tre parametri principali:  

- il meccanismo di sorgente; 
- la propagazione; 
- la risposta sismica locale. 

Mentre i primi due fattori dipendono dalle caratteristiche della sorgente (magnitudo e tipo di 
rottura della faglia) e dalla distanza tra il sito in esame e la sorgente, le caratteristiche del sito sono 
le responsabili delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenze, che un moto sismico 
relativo ad una formazione rocciosa di base (terremoto di riferimento), subisce attraversando gli 
strati dal bedrock fino alla superficie (Lanzo G. et al.,1999). 

In generale si può dire che le onde generate dalla sorgente sismica sono di due differenti tipi, cioè 
quelle associate a stati deformativi di compressione-dilatazione volumetrica, dette onde � che si 
propagano con velocità �� pari a: 

�� = 	���	  

con: �� = λ + 2G 
 
dove: 

- λ = modulo di Lamé del terreno; 

- G = modulo elastico del taglio del terreno; 

- 	 = densità del volume del terreno; 

Per le onde P il moto oscillatorio delle particelle di terreno avviene parallelamente alla direzione di 

propagazione. 

Le onde � sono associate a deformazione di taglio ed hanno una velocità �� pari a: 
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�� = 	��	 

Il moto delle particelle di terreno è in tal caso perpendicolare alla direzione di propagazione. Il 

campo di spostamenti, in genere, è scomposto in due componenti perpendicolari tra di loro: le onde �� polarizzate nel piano verticale contenente la sorgente e le onde �� polarizzate nel piano 

orizzontale (piano della superficie libera del terreno in direzione perpendicolare al precedente). 

Le onde � e � arrivate in superficie possono trasformarsi parzialmente in onde di diverso tipo (� in � oppure � in �) oppure in onde superficiali chiamate così perché viaggiano in superficie 

attenuandosi rapidamente con la profondità. Queste ultime si differenziano in onde di Rayleigh 

quando il moto della particella di terreno è in un piano verticale oppure onde di Love quando il moto 

è in un piano orizzontale.  

Con riferimento alla Figura 1, il fenomeno della propagazione delle onde può essere descritto come 

segue.  

Le onde sismiche che si sono generate in profondità, e che sono già caratterizzate differentemente 

a seconda del meccanismo proprio della sorgente, subiscono una serie di modificazioni ulteriori 

(riflessioni e rifrazioni) nell'attraversare la crosta terrestre e giungere fino alle formazioni di base 

per il sito. Ad una certa distanza dall'epicentro, e per una porzione di territorio ragionevolmente 

limitata, il moto sismico apparirà come un fronte d'onda uniforme propagantesi dal basso verso 

l'alto, con una certa angolazione rispetto alla verticale, che viene trasmesso dalle formazioni di base 

a quelle superficiali.  

Il moto al suolo tende a non dipendere più solamente dal tipo di rottura della sorgente e a diventare 

il risultato di due ulteriori meccanismi eventualmente combinati: 

la propagazione delle onde sismiche all'interno delle formazioni di base e dalla conformazione delle 

frontiere della stessa; 

la risposta dinamica delle formazioni superficiali. 

Tutto ciò comporta una non omogeneità del moto vibratorio in superficie che può cambiare da 

punto a punto anche a breve distanza. Sugli aspetti quantitativi e qualitativi del fenomeno hanno 

pertanto grande rilevanza diversi fattori quali la natura delle onde sismiche incidenti ed in 

particolare il meccanismo di sorgente, le diversità fra le caratteristiche meccaniche dei terreni 

attraversati, ed in particolare tra formazioni di base e superficiali, la conformazione e la giacitura 

degli strati, la presenza di falde idriche, l'entità dei fenomeni dissipativi ed altri ancora.  

Al variare delle condizioni locali, il moto alla superficie risulterà quindi differente per quanto attiene 

ai suoi caratteri principali e cioè: 

- ampiezza, 

- contenuto in frequenza, 
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- durata. 

Si osserva che tutti e tre questi caratteri sono significativi e concorrono a causare il grado di 

danneggiamento delle strutture e l’instabilità dei terreni (frane, cedimenti, liquefazioni). 

 

 
Figura 1. Schema tipo di propagazione delle onde sismiche in un contesto stratigrafico strutturale vario. 

1.1 - Impostazione del Problema di Calcolo dell’Amplificazione Locale 

Per illustrare gli aspetti principali del fenomeno della risposta sismica locale si paragoni il moto in 

corrispondenza di tre siti, indicati con A, B e C nella Figura 2, posti alla stessa distanza dalla sorgente 

sismica durante lo stesso evento sismico. Si supponga inoltre che il primo sito sia su un semispazio 

affiorante (per esempio roccia) e il secondo B su un deposito alluvionale posto al di sopra del semi 

spazio ed il terzo C su di un rilievo.  

In corrispondenza della coltre alluvionale si verifica, rispetto al moto sul semi spazio affiorante, una 

amplificazione del moto in particolari campi di frequenza e una deamplificazione negli altri campi. 

Analogamente sul rilievo in C si verificheranno focalizzazioni oppure diradazioni di onde per effetto 

della forma del rilievo e della direzione di incidenza delle onde. 

 

 
 

Figura 2. Schema della propagazione delle onde dalla sorgente e delle differenti condizioni locali. 
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In letteratura si parla di effetti stratigrafici o monodimensionali nel caso in cui le modifiche che il 

moto sismico subisce nel propagarsi in direzione prevalentemente verticale verso la superficie dal 

sottostante basamento roccioso siano essenzialmente attribuibili a fenomeni di filtraggio. 

L’amplificazione delle onde sismiche dipende, in questo caso dalla stratigrafia del sottosuolo, dalle 

caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e del contenuto in frequenza del moto sismico.  

Il termine “effetti di bacino” è utilizzato quando le onde incidenti incontrano una valle alluvionale; 

in tal caso ai fenomeni sopra descritti si sovrappongono quelli dovuti al manifestarsi di fenomeni 

complessi di interazione tra le onde, che possono sommarsi o elidersi a vicenda, e generazione di 

onde superficiali. Spesso ai bordi della valle si verificano maggiori amplificazioni, dette: “effetti di 

bordo”.  

Con “effetti topografici” si intendono le modifiche delle caratteristiche del moto sismico causate 

essenzialmente da fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche per effetto della particolare 

geometria della superficie (per es. la cresta di un rilievo o un canyon) e sono molto influenzati dalla 

lunghezza d’onda del moto incidente e dalla direzione di incidenza.  

Lo scopo delle analisi di amplificazione sismica locale è quello di determinare l’entità dell’azione 

sismica in un dato sito noto il moto nel sito di riferimento su bedrock sismico. Tale moto di 

riferimento è in genere determinabile in via statistica (analisi di pericolosità) o deterministica dallo 

studio del meccanismo di rottura della sorgente. 

Infine, le caratteristiche del moto in superficie sono fortemente influenzate, oltre che dalla 

geometria degli strati e delle loro proprietà meccaniche, anche dalle caratteristiche del moto 

incidente, cioè dalla direzione di propagazione, dal suo contenuto energetico e dalla direzione del 

moto delle particelle del terreno. 

1.2 Pericolosità Sismica Di Base 

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, si rende necessario calcolare la pericolosità 
sismica di base e valutarne l'effetto in funzione della risposta sismica locale (D.M. 17.01.2018 - 
Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costruzioni” e relativa circolare esplicativa, di seguito: 
NTC; §7.11.3). 

Nelle suddette NTC si fa riferimento alla pericolosità sismica, descritta dalla probabilità che, in un 
fissato lasso di tempo e in un dato sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un 
valore prefissato. 

Le Norme individuano tale lasso di tempo, espresso in anni, come “periodo di riferimento” VR e la 
probabilità è denominata “probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento” 
PVR . 

Ai fini della determinazione delle azioni sismiche di progetto nei modi previsti dalle NTC, la 
pericolosità sismica del territorio nazionale è definita convenzionalmente facendo riferimento ad 
un sito rigido (di categoria A) con superficie topografica orizzontale (di categoria T1), in condizioni 
di campo libero, cioè in assenza di manufatti. 
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Le caratteristiche del moto sismico atteso al sito di riferimento, per una fissata PVR, si ritengono 
individuate quando se ne conosca l’accelerazione massima ed il corrispondente spettro di risposta 
elastico in accelerazione. 

In particolare, i caratteri del moto sismico su sito di riferimento rigido orizzontale sono descritti dalla 
distribuzione sul territorio nazionale delle seguenti grandezze, sulla base delle quali sono definite le 
forme spettrali per la generica PVR: 

- ag = accelerazione massima al sito; 
- Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 
- TC* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 
 

Detti valori sono ottenibili per interpolazione di quelli forniti nell’Allegato B alle NTC per i nodi di un 
reticolo di riferimento, in funzione delle coordinate del sito in esame, della vita nominale della 
costruzione VN e delle probabilità di superamento PVR associate ai diversi stati limite. 

Nella valutazione del periodo di riferimento VR viene introdotto inoltre un coefficiente d'uso CU che 
dipende dalla tipologia di utilizzo della costruzione medesima (nel caso in esame CU = 1.5 (classe II) 

e VN = 50; NTC, 2.4): 

VR = VN * CU 

 
I valori relativi alla costruzione in progetto e le relative coordinate sono state inserite nel foglio di 
calcolo Spettri-NTCver.1.0.3.xls elaborato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
(http://www.cslp.it), che permette l'interpolazione dei parametri sismici del sito a partire dai 4 nodi 
più prossimi a valori noti, e verificati con quelli forniti da altre fonti (http://www.geostru.com). 
I parametri relativi alla pericolosità sismica di base sono stati calcolati per n. 2 punti rappresentativi 
dell’area: 

- area ingresso Largo San Paolo (pressi ingresso latomia A), 

- area uscita versante SW (pressi ingresso latomia B), 

e di seguito si riportano (fig. 3). 
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Figura 3. Parametri sismici di base per i due siti considerati. 

 

1.3 – Indagini eseguite 

Ai fini della definizione del modello sismostratigrafico delle onde di taglio del sito in oggetto, sono 
state eseguite n. 2 prove sismiche attive tipo M.A.S.W., presso il sentiero alla base della parete lungo 
il fronte SW (MASW 1) e in corrispondenza di un terrazzamento presso il fronte NE. 

I dati delle suddette indagini sono stati integrati con quelli derivanti dalle prove eseguite nell’ambito 
del progetto denominato “Ascensori San Paolo Carmine – abbattimento barriere architettoniche tra 
Ibla e Ragusa Centro”, del Comune di Ragusa e complementare al presente progetto per la 
realizzazione della metroferrovia. In particolare, si è fatto riferimento ai dati sismostratigrafici 
derivanti dall’indagine MASW eseguita all’interno della latomia A. 

Per l’ubicazione delle suddette indagini si rimanda alla Carta Geolitologica (Allegato 7a). 

2 - Risposta Sismica Locale 

Così come evidenziato, il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari 
condizioni locali, cioè dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli 
ammassi rocciosi e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono.  

Alla scala della singola opera o del singolo sistema geotecnico, la risposta sismica locale consente di 
definire le modifiche che un segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a quello 
di un sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale. 

I passi da seguire nello studio del problema della risposta sismica locale sono:  

1. Definizione input sismico; 

Parametri sismici

Categoria sottosuolo: A

Categoria topografica: T1

Periodo di riferimento: 75anni

Coefficiente cu: 1,5

Operatività (SLO): 

Probabilità di superamento: 81  %

Tr: 45 [anni]

ag: 0,047 g

Fo: 2,483 

Tc*: 0,254 [s]

Danno (SLD): 

Probabilità di superamento: 63  %

Tr: 75 [anni]

ag: 0,065 g

Fo: 2,521 

Tc*: 0,279 [s]

Salvaguardia della vita (SLV): 

Probabilità di superamento: 10  %

Tr: 712 [anni]

ag: 0,259 g

Fo: 2,343 

Tc*: 0,421 [s]

Prevenzione dal collasso (SLC): 

Probabilità di superamento: 5  %

Tr: 1462 [anni]

ag: 0,371 g

Fo: 2,354 

Tc*: 0,491 [s]

Area ingresso Largo San Paolo

Parametri sismici

Categoria sottosuolo: A

Categoria topografica: T1

Periodo di riferimento: 75anni

Coefficiente cu: 1,5

Operatività (SLO): 

Probabilità di superamento: 81  %

Tr: 45 [anni]

ag: 0,047 g

Fo: 2,485 

Tc*: 0,253 [s]

Danno (SLD): 

Probabilità di superamento: 63  %

Tr: 75 [anni]

ag: 0,065 g

Fo: 2,521 

Tc*: 0,279 [s]

Salvaguardia della vita (SLV): 

Probabilità di superamento: 10  %

Tr: 712 [anni]

ag: 0,258 g

Fo: 2,343 

Tc*: 0,421 [s]

Prevenzione dal collasso (SLC): 

Probabilità di superamento: 5  %

Tr: 1462 [anni]

ag: 0,369 g

Fo: 2,355 

Tc*: 0,491 [s]

Area uscita versante SW
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2. Stima dell’accelerazione di base; 
3. Ottenimento dati di disaggregazione (magnitudo/distanza epicentrale); 
4. Estrazione, conversione e normalizzazione accelerogrammi di input; 
5. Analisi di Risposta Sismica Locale; 
6. Creazione del modello sismostratigrafico; 
7. Esecuzione dell’analisi di risposta sismica locale e restituzione grafico/numerica. 

Le analisi numeriche che consentono di valutare gli effetti del sito nell’amplificazione delle onde 
sismiche possono essere distinte in:  

- Analisi numeriche monodimensionali; 
- Analisi numeriche bidimensionali; 
- Analisi numeriche tridimensionali. 

Il primo approccio consente di definire una realistica risposta sismica stratigrafica di terreni non 
affetti da problematiche bidimensionali. Questo approccio è ritenuto la via ufficiale delle NTC 2018 
(Cap. 3.2.2) e consente, in determinati casi e mediante il confronto con la relativa categoria di 
sottosuolo, elementi di risparmio rispetto all’approccio semplificato di normativa, poiché identifica 
amplificazione per intervalli di periodi solitamente più limitati rispetto a quelli di normativa.  

Il secondo approccio è da preferire in quelle situazioni in cui il sottosuolo presenta una geometria 
variabile in cui, oltre alla profondità, è importante considerare un’altra delle due restanti dimensioni 
spaziali. Un esempio di situazione che richiede l’utilizzo di modelli bidimensionali è il caso delle aree 
marginali delle valli alluvionali, in cui alle normali cause di amplificazione del moto sismico si 
sommano gli effetti di bordo connessi alla geometria del problema. 

Il terzo approccio necessita di modelli complessi che richiedono capacità computazionali notevoli; 
solo recentemente iniziano ad avere una certa diffusione grazie al rapido sviluppo degli strumenti 
informatici. Il loro utilizzo è principalmente concentrato sulla valutazione delle amplificazioni in 
presenza di effetti morfologici, data l’importanza assunta in queste analisi dalla conoscenza precisa 
e dalla gestione di un modello tridimensionale del terreno. 

La presente analisi di risposta sismica locale, eseguita secondo l’analisi numerica 2D, rappresenta 
una prima valutazione ai fini della definizione delle azioni sismiche per la riduzione del rischio di 
crolli: in funzione della tipologia e disposizione degli interventi da realizzare e delle possibili 
interazioni con il peculiare assetto topografico potrà essere valutata dal Progettista la possibilità di 
eseguire un’analisi tridimensionale.
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3 - Metodo di calcolo adottato e descrizione del codice di calcolo LSR 2D 

Il codice di calcolo LSR 2d, alla stregua di software ben noti dalla comunità scientifica (es. QUAD4 e 
QUAD4M), consente di effettuare una modellazione bidimensionale del problema mediante il 
metodo degli elementi finiti, nel dominio del tempo e in tensioni totali, utilizzando il metodo lineare 
equivalente e tenendo conto della deformabilità del substrato. 
 

3.1 - Metodo lineare equivalente 

Il comportamento meccanico dei terreni sotto l’effetto di carichi ciclici ad elevata frequenza 
presenta un elevato grado di complessità ed è caratterizzato da marcata non linearità, accumulo di 
deformazioni permanenti, dissipazione di energia e degradazione progressiva delle caratteristiche 
meccaniche per effetto del numero di cicli di carico applicati. 

In presenza di fluido interstiziale, alle suddette problematiche si aggiunge l’accumulo di 
sovrappressioni interstiziali in condizioni di drenaggio impedito o parziale, in considerazione della 
velocità di applicazione del carico. 

La modellazione di tali fenomeni richiede l’utilizzo di legami costitutivi complessi, che oltretutto 
difficilmente riescono a riprodurre simultaneamente tutte le specificità del comportamento dei 
terreni. Per tale ragione spesso si preferisce fare riferimento a modelli costitutivi semplificati che, 
pur non essendo rigorosi, riescono a riprodurre il comportamento in modo adeguato in riferimento 
alla specifica applicazione. 

In particolare, per quanto riguarda la risposta sismica dei depositi, l’approccio visco-elastico lineare 
equivalente rappresenta un valido compromesso tra semplificazione delle analisi ed accuratezza dei 
risultati. L’approccio consiste sostanzialmente nel fare riferimento alle soluzioni visco-elastiche 
lineari per la propagazione delle onde sismiche adeguando in modo iterativo i parametri costitutivi 
in funzione del livello deformativo indotto dal moto sismico nel terreno. 

Tale modello lineare equivalente, studia il comportamento tra tensione e deformazione del terreno 
basandosi sul modello di Kelvin-Voigt, illustrato in Figura 4. La tensione � dipende dalla 
deformazione � e dalla sua derivata �′, secondo la relazione: 

 � = �� + 	η��  
dove: 

- � = Modulo di taglio; 

- η = viscosità del mezzo; 
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Figura 4. Modello lineare equivalente: (a) curve tensioni - deformazioni; (b) variazione del modulo. 

 

 
Il comportamento non lineare del terreno, durante un ciclo di carico, viene approssimato per come 
mostrato in Figura 4. Il modulo di taglio equivalente, �, è ottenuto considerando il modulo di taglio 
secante ��. 
È possibile notare come alla fine di un ciclo controllato e simmetrico di tensioni si ha: 
 �� = 	 ����  

 

La curva �� − 	�	non può avere una forma arbitraria ma deriva dalla curva � − 	� e sussiste la 
seguente relazione: ���� = ��	��	� +	���	�� 	�	 ≥ 0 

 
La descrizione del comportamento meccanico dei terreni nei confronti dei carichi ciclici non può 
peraltro prescindere dalla dissipazione intrinseca di energia che si verifica durante i cicli di carico-
scarico. Il parametro di riferimento a tal riguardo è costituito dal coefficiente di smorzamento  , 
definito come: 

 = 	 14#	∆%
&'��(

%)*+  

dove: 

- ∆%&'��(= quantità di energia dissipata, per unità di volume, dal terreno durante un ciclo di 
carico armonico; 

- %)*+  = massima energia di deformazione, per unità di volume, immagazzinata dal terreno 
durante lo stesso ciclo di carico armonico; 

 
In definitiva la risposta non lineare del terreno tramite il modello viscoelastico lineare equivalente 
viene riassunta mediante delle curve di riduzione del modulo di taglio e di incremento del rapporto 
di smorzamento (Figura 4b). 
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3.2 - Soluzione alla singola iterazione mediante FEM 

L’approccio utilizzato per la soluzione visco-elastica lineare all’interno dell’i-esimo ciclo iterativo 
utilizza il metodo degli elementi finiti. 

In particolare, il deposito di terreno viene discretizzato mediante una mesh di elementi finiti piani 
che possono avere forma quadrangolare o rettangolare a seconda dei casi (figura 5) e caricato 
mediante un’accelerazione alla base dello stesso (bedrock), la soluzione dell’equazione del moto 
viene poi ottenuta nel dominio del tempo utilizzando il metodo di integrazione di Newmark. 

 

 
Figura 5. Discretizzazione FEM del deposito di terreno. 

 �,- + .,� + /, = 	−�01 

dove: 

- � = matrice di massa del sistema; 
- . = matrice di smorzamento del sistema; 
- / = matrice di rigidezza del sistema; 
- ,- , ,� , , = rispettivamente vettori di accelerazione, velocità e spostamento del sistema; 
- 01 = vettore di accelerazione alla base; 
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Tale equazione vale per ogni istante di tempo �3 e descrive l’equilibrio dinamico del sistema. La 
soluzione in termini di spostamento velocità ed accelerazione per ogni �3 viene ottenuta a partire 
dalle seguenti relazioni: 

,�4 = ,�456 +	∆�	[�1 − 	��	,-456 + 	�,-4] 
,4 =	,456 +	∆�	,�456 +	∆�92 	[�1 − 	:�	,-456 + 2:,-4] 

dove: 

- ∆� = incremento temporale tra l’istante di tempo �3 e �3 − 1; 
- : = parametro del metodo di integrazione posto pari a 0.25; 
- � = parametro del metodo di integrazione posto pari a 0.50; 

Smorzamento 

La matrice di smorzamento del sistema viene ottenuta mediante l’assemblaggio delle matrici di 
smorzamento dei singoli elementi, queste ultime ottenute a loro volta come: 

 .; = <;�; +	:;/; 

dove: 

- <; e :; = coefficienti di smorzamento alla Reyleigh; 

 
Tali coefficienti vengono ottenuti a partire dal rapporto di smorzamento viscoso del singolo 
elemento e dalla relazione seguente: 

,�4 = ,�456 +	∆�	[�1 − 	��	,-456 + 	�,-4] 
,4 =	,456 +	∆�	,�456 +	∆�92 	[�1 − 	:�	,-456 + 2:,-4] 

 

da cui si ottiene (Hudson, 1994): 

 ; = 12	=<;> +	:;>? 

dove: 

- >1 = frequenza naturale del primo modo del deposito; 

- >2 = 3 ∗ 	>1 con 3 = 	>A/>1 (approssimato all’intero pari più grande) e >A frequenza di 

picco dello spettro ottenuto a partire dall’accelerazione di bedrock. 

Free-field boundaries 

Le condizioni di free-field sulle frontiere laterali vengono implementate 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 forze interne agli smorzatori possono essere ottenute mediante le seguenti equazioni: 

 C+ = −	�(D,�+) − ,�+EEF	G (1) 
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 CH = −	��D,�H) − ,�HEEF	G (2) 

dove: 

- 	: densità di massa del terreno adiacente alla frontiera laterale; 

- �(: velocità delle onde P del terreno adiacente alla frontiera laterale; 

- ��: velocità delle onde S del terreno adiacente alla frontiera laterale; 

- G: area di influenza relativa al nodo su cui agisce lo smorzatore; 

- ,�+): velocità del nodo del modello in direzione x; 

- ,�H): velocità del nodo del modello in direzione y; 

- ,�+EE: velocità del nodo della colonna free-field in direzione x; 

- ,�HEE: velocità del nodo della colonna free-field in direzione y. 

Le componenti della velocità dei nodi delle colonne laterali ad ogni istante di tempo vengono 

ottenute mediante una soluzione numerica monodimensionale a masse concentrate dell’equazione 

di propagazione delle onde. Tale soluzione è affidata ad un processo di calcolo che opera in parallelo 

rispetto a quello impiegato per la soluzione del modello principale. 

 

3.3 - Procedimento iterativo 

La procedura iterativa che consente di ottenere la risposta non lineare del sistema consiste 
nell’eseguire una sequenza di analisi lineari, con aggiornamento iterativo dei parametri di rigidezza 
e smorzamento, fino al raggiungimento di un prefissato criterio di convergenza.  

Lo schema della procedura iterativa su cui è basato il modello lineare equivalente, da applicare ad 
ogni strato in cui è stato discretizzato il profilo stratigrafico, è il seguente: 

- definizione di curve � = ���� e  =  ��� per i diversi strati; 
- inizializzazione dei valori del modulo di taglio e del fattore di smorzamento ai livelli di piccole 

deformazioni (�0	I	 0); 
- calcolo della risposta dinamica del suolo e valutazione della deformazione massima a taglio 

in ogni strato (�1); 
- aggiornamento dei valori �1 = ���1� e  1 =  ��1�; 
- iterazione dei passi 3 e 4 fino a convergenza ��A − 1	~	�A�. 

 

3.4 - Interpretazione dei risultati 

Il risultato della procedura iterativa sopradescritta non è altro che la storia temporale di 
accelerazione, velocità e spostamento di ogni grado di libertà del modello FEM. 

Tuttavia, dal punto di vista ingegneristico è interessante monitorare la risposta in termini di 
accelerazione in superficie in corrispondenza di uno o più punti di controllo in modo da 
comprendere quelli che sono gli effetti indotti dal sito sull’amplificazione della sorgente sismica.  
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4 - Input 

Nei paragrafi successivi vengono riportate le informazioni relative ai dati di input utilizzati per lo 
studio della risposta sismica locale del sito. 

4.1 - Curve di Decadimento dei Materiali 

All’aumentare del livello di deformazione angolare raggiunta dal terreno si ha una diminuzione del 
modulo di taglio G ed un aumento del rapporto di smorzamento D. Tale comportamento può essere 
descritto, per ogni tipo di materiale presente nella stratigrafia, da due curve di decadimento una 
relativa a � ed una  . 

Le curve relative alla roccia costituente il costone, principalmente data da calcareniti marnose 
tenere, sono state ottenute dall’esecuzione di prove dinamiche di colonna risonante (RC) su 
campioni prelevati presso i due siti sede dell’analisi (di seguito denominata “Curva di decadimento 
San Paolo”). 

I dati sperimentali, ottenuti in laboratorio fino a livelli deformativi non superiori a 10-3%, sono stati 
estrapolati attraverso le formulazioni di Yokota et al. (1981) per la curva G/G0-ϒ e tramite la 
sovrapposizione con dati sperimentali su successioni litoidi simili per la curva D-ϒ (EPRI, 1993; 
Crespellani & Simoni, 2008). Le curve implementate per le altre successioni sono state ottenute da 
dati bibliografici per litotipi equivalenti. 

 

Di seguito si riportano le curve di riferimento utilizzate nell’analisi (fig. 6). 
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Figura 6. Curve G/G0-ϒ (a sinistra) e D-ϒ (a destra) per le diverse successioni. 

 

 

4.2 – Modello sismostratigrafico 

Sulla base del cosiddetto volume sismicamente significativo di terreno interessato dal problema in 
esame, viene definita la sismo-stratigrafia di progetto in funzione della variabilità delle 
caratteristiche fisico-dinamiche delle successioni nella sezione analizzata. 

Tale sismo-stratigrafia viene rappresentata nel piano verticale X-Z mediante una serie di spezzate 
ognuna delle quali identifica l’andamento del singolo strato. La prima di tali spezzate serve ad 
identificare l’orografia della porzione di sito oggetto di studio. 

Per la definizione del modello sismostratigrafico si è fatto riferimento ai risultati delle indagini 
geofisiche eseguite. 

In particolare, le MASW hanno evidenziato la presenza di un livello superficiale 
detensionato/alterato di ammasso roccioso che, pur appartenendo al medesimo livello a banchi 
della F.ne Ragusa, mostra una riduzione locale della velocità delle onde di taglio. 

Detto livello a banchi inoltre, poggia sulle successioni calcilutitico marnose del M.bo Leonardo della 
F.ne Ragusa; dal rilievo eseguito e dall’analisi delle prove indirette è ipotizzabile che il passaggio tra 
i due litotipi si trovi a circa 15÷20 mt al di sotto della quota del piano di ingresso della latomia “A”, 
equivalente a circa 370 mt s.l.m.. 

Le indagini geofisiche pregresse e quelle oggetto della presente campagna sono state infine 
integrate con una misura HVSR eseguita dagli scriventi sul sentiero alla base del fronte lato SW. 

Detta misura ha restituito una curva H/V classicamente associabile a roccia affiorante, priva di picchi 
riferibili a contrasti di impedenza sensibili in profondità (fig. 7). 
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Figura 7. Curva dei rapporti spettrali H/V della misura eseguita presso il margine meridionale dell’area, alla base del fronte. 

La misura è pertanto in accordo con il modello derivante dalle MASW, che restituisce un progressivo 
aumento delle velocità delle onde di taglio con la profondità. 

Di seguito si riportano le sezioni sismostratigrafiche definite per l’analisi; i punti segnati 
rappresentano i cosiddetti punti di controllo, cioè i punti sui quali vengono restituiti i valori di 
accelerazione per i diversi stati limite e gli spettri di risposta (fig. 8). 

 

 

Figura 8. Sezioni sismostratigrafiche definite per l’analisi. 

 

L’ubicazione delle sezioni è restituita in fig. 9. 
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Figura 9. Ubicazione sezioni sismostratigrafiche su carta geologica. 
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Di seguito si riporta la tabella contenente le caratteristiche fisico-dinamiche dei singoli strati 

costituenti le sezioni sismostratigrafiche: 

Strato Descrizione S [m] ρ [Kg/m³] Vs [m/s] γ Curva decadimento 
Cataclasite  - 1700.00 600.00 0.34 Curva di decadimento San Paolo 

Leonardo  - 2200.00 1400.00 0.28 Average Rock 

Banchi_core  - 1920.00 1100.00 0.30 Curva di decadimento San Paolo 

Alterazione_b
anchi 

 - 1800.00 670.00 0.34 Curva di decadimento San Paolo 

Terrazzo1  - 1400.00 370.00 0.38 Sand Seed & Idriss (1970) 

Terrazzo2  - 1400.00 370.00 0.38 Sand Seed & Idriss (1970) 

Terrazzo3  - 1400.00 370.00 0.38 Sand Seed & Idriss (1970) 

Leonardo1  - 2200.00 1400.00 0.28 Average Rock 

Faglia1  - 1700.00 600.00 0.35 EPRI (93), 0-20 ft 

Leonardo2  - 2200.00 1400.00 0.28 Average Rock 

Faglia2  - 1700.00 600.00 0.34 EPRI (93), 0-20 ft 

Leonardo3  - 2200.00 1400.00 0.28 Average Rock 

Banchi_core3  - 1920.00 1100.00 0.30 Curva di decadimento San Paolo 

Alterazione3  - 1800.00 670.00 0.34 Curva di decadimento San Paolo 

Alterazione2  - 1800.00 670.00 0.34 Curva di decadimento San Paolo 

Terrazzo3  - 1400.00 370.00 0.38 Sand Seed & Idriss (1970) 

Terrazzo2  - 1400.00 370.00 0.38 Sand Seed & Idriss (1970) 

Alterazione1  - 1800.00 670.00 0.34 Curva di decadimento San Paolo 

Terrazzo1  - 1400.00 370.00 0.38 Sand Seed & Idriss (1970) 

Riporto_detrit
o 

 - 1600.00 500.00 0.36 EPRI (93), 0-20 ft 

Banchi_core1  - 1920.00 1100.00 0.30 Curva di decadimento San Paolo 

Banchi_core2  - 1920.00 1100.00 0.30 Curva di decadimento San Paolo 

Tabella 1. Caratteristiche fisico-dinamiche strati. 

 

dove: 

- � = spessore del singolo strato; 

- 	 = densità di massa del singolo strato; 

- �� = velocità di propagazione delle onde di taglio del singolo strato; 

- � = coefficiente di contrazione trasversale (di Poisson) del singolo strato; 

 

4.3 - Accelerogrammi e Spettri di Input 

Gli accelerogrammi di input relativi ai diversi stati limite possono essere ottenuti tramite un’analisi 
con l’utilizzo dell’applicativo software REXEL v. 3.4 beta, che permette la ricerca di combinazioni di 
accelerogrammi naturali compatibili con gli spetti delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 
2018), dell’Eurocodice 8 (EC – CEN 2003), dell’ASCE/SEI 7-10 (ASCE, 2010). Il database utilizzato è 
l’Italian Accelerometric Archive (ITACA) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

Per ogni stato limite e per ciascuna sezione vengono selezionati n. 7 accelerogrammi spettro-
compatibili. 
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4.4 - Modello di Calcolo FEM 

Il modello di calcolo agli elementi finiti da utilizzare per lo studio della problematica in esame viene 
di seguito descritto. 

Per ogni analisi, nel caso più generale, è necessario specificare due componenti di sollecitazione. In 
particolare vi sono, per ogni condizione, un accelerogramma di in direzione X (Orizzontale), ed uno 
in direzione Z (Verticale). 

Ad ogni analisi corrispondono una serie di condizioni di carico. Per ognuna di esse vengono 
specificate due componenti di accelerazione di input in outcrop. In tabella vengono riportate le 
condizioni di carico relative al caso in esame: 

SLO 

Condizione Accelerogramma X Accelerogramma Z 

CDC (1) slo1 Zero 

CDC (2) slo2 Zero 

CDC (3) slo3 Zero 

CDC (4) slo4 Zero 

CDC (5) slo5 Zero 

CDC (6) slo6 Zero 

CDC (7) slo7 Zero 

Tabella 2. Condizioni di carico. 

SLD 

Condizione Accelerogramma X Accelerogramma Z 

CDC (1) sld1 Zero 

CDC (2) sld2 Zero 

CDC (3) sld3 Zero 

CDC (4) sld4 Zero 

CDC (5) sld5 Zero 

CDC (6) sld6 Zero 

CDC (7) sld7 Zero 

Tabella 3. Condizioni di carico. 

SLV 

Condizione Accelerogramma X Accelerogramma Z 

CDC (1) slv1 Zero 

CDC (2) slv2 Zero 

CDC (3) slv3 Zero 

CDC (4) slv4 Zero 

CDC (5) slv5 Zero 

CDC (6) slv6 Zero 

CDC (7) slv7 Zero 

Tabella 4. Condizioni di carico. 

SLC 

Condizione Accelerogramma X Accelerogramma Z 

CDC (1) slc1 Zero 

CDC (2) slc2 Zero 

CDC (3) slc3 Zero 

CDC (4) slc4 Zero 

CDC (5) slc5 Zero 

CDC (6) slc6 Zero 

CDC (7) slc7 Zero 

Tabella 5. Condizioni di carico. 
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Il modello FEM viene ottenuto mediante una discretizzazione con elementi finiti piani a tre o a 
quattro nodi del dominio. Il passo ed i rapporti di infittimento della mesh in corrispondenza dei punti 
di controllo sono dati di input e possono variare a seconda del caso. Il passo della mesh deve 
soddisfare la seguente relazione: 

�	 ≤ 	 ��,)'48	N)*+  

dove:  
- � = passo della mesh; 
- ��,)'4 = velocità delle onde di taglio minima presente nel modello; 
- N)*+  = frequenza massima che si vuole analizzare; 

 

Le condizioni al contorno del problema in esame (posizione del bedrock) vengono prese in 
considerazione sul modello FEM mediante l’applicazione di smorzatori viscosi sui nodi facenti parte 
della porzione di terreno a contatto con il bedrock. Tali smorzatori esprimono due componenti (una 
orizzontale ed una verticale) di forza proporzionali alla velocità. 

Le costanti di smorzamento .O e .P sono rispettivamente:  

.O	 = 		Q	 ∗ 	��Q	 ∗ 	��Q  e  .P	 = 		Q	 ∗ 	��Q	 ∗ 	��Q 

dove:  

- 	Q = densità di massa del substrato; 
- ��Q = velocità delle onde di taglio del substrato; 
- ��Q = velocità delle onde p del substrato; 

Sul modello possono essere applicati dei vincoli fissi nel caso in cui il substrato lo si volesse 
modellare come infinitamente rigido o per simulare un comportamento monodimensionale. In tal 
caso vengono applicati su tutti i nodi del modello dei vincoli in direzione verticale, in modo da 
consentire solo deformazioni di taglio. 

5  - Output 

Nei paragrafi successivi vengono riportate le informazioni relative ai risultati del calcolo. 

5.1  - Parametrizzazione degli spettri di risposta derivanti dalle RSL 

La parametrizzazione degli spettri di risposta ottenuti nei vari punti di controllo viene condotta 
mediante la procedura suggerita dagli “Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica” (GdL MS, 

2008 – parti I e II – punto 2.5.4.3.1 pag 92). Partendo dallo spettro di risposta medio in accelerazione 
rappresentativo dei 7 accelerogrammi, tale procedura prevede: 

- l’individuazione del periodo per il quale è massimo il valore dello spettro in accelerazione 

(RG); 

- il calcolo del valor medio dello spettro in accelerazione ��G� nell’intorno tra 0.5	RG −1.5	RG; 

- l’individuazione del periodo per il quale è massimo il valore dello spettro in pseudovelocità 

(R�); 
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- il calcolo del valor medio dello spettro in pseudovelocità ���� nell’intorno tra 0.8	R� −1.2	R�; 

- il calcolo del valore di R� = 2# UVUW; 

- il calcolo del valore di RX = 1/3	R�; 

- il calcolo del valore R& = 4	01 + 1.6 con 01 uguale al valore di accelerazione a T uguale a 

zero; 

- l’applicazione delle equazioni riportate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) 

per la determinazione dei tratti dello spettro tra R[, RX,	R�,	R&,	R\. 

La presente analisi di risposta sismica locale, eseguita secondo l’analisi numerica 2D, rappresenta 
una prima valutazione ai fini della definizione delle azioni sismiche per la riduzione del rischio di 
crolli: in funzione della tipologia e disposizione degli interventi da realizzare e delle possibili 
interazioni con il peculiare assetto topografico potrà essere valutata dal Progettista la possibilità di 
eseguire un’analisi tridimensionale. 
Per il principio di cautela è importante tuttavia considerare la variabilità della risposta di sito in 
funzione della frequenza del segnale sismico. Come dimostrato da numerosi AA., la risposta di sito, 
specie presso i fronti e rilievi topografici, è legata anche al contenuto in frequenza e all’ellitticità del 
segnale (Gresta et al., 2004; Del Gaudio & Wasowski, 2011). 
Simulazioni eseguite proprio su Ragusa (Gresta et al., 2004), mostrano come un terremoto a minore 
magnitudo ma più vicino possa determinare valori più elevati di accelerazione a frequenze maggiori 
di 2 Hz rispetto ad uno più forte ma più lontano. Questo potrebbe assumere particolare importanza 
nella risposta sismica di alcune porzioni del costone, dinamicamente a comportamento differente 
(terrazzamenti, piccoli depositi di frana, aggetti) e con frequenze di risonanza diverse rispetto 
all’ammasso roccioso più o meno fratturato. 
Inoltre, fenomeni di polarizzazione del segnale sismico potrebbero avere un ulteriore effetto di 
incremento locale, in funzione della disposizione dei fronti in relazione all’eventuale direzionalità 
del segnale. 
 
Di seguito vengono riportati, per ogni analisi, i parametri degli spettri parametrizzati per i vari punti 
di controllo presenti nelle sezioni oggetto di studio. 
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Ingresso Largo San Paolo 
Sezione 5_NE 
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SLO 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
Ingresso1 0.047 2.953 0.770 0.036 0.103 0.309 1.788 

Terrazzo1 0.047 2.760 0.942 0.044 0.129 0.386 1.788 

Terrazzo2 0.047 2.823 1.145 0.054 0.117 0.350 1.788 

Terrazzo3 0.047 2.831 1.301 0.061 0.109 0.326 1.788 

Ciglio 0.047 2.542 1.605 0.075 0.102 0.305 1.788 

Top 0.047 2.192 1.395 0.066 0.125 0.374 1.788 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
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SLD 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
Ingresso1 0.065 2.379 0.755 0.049 0.143 0.429 1.860 

Terrazzo1 0.065 3.215 0.810 0.053 0.127 0.380 1.860 

Terrazzo2 0.065 2.997 1.058 0.069 0.120 0.360 1.860 

Terrazzo3 0.065 3.422 1.052 0.068 0.113 0.340 1.860 

Ciglio 0.065 3.200 1.249 0.081 0.107 0.320 1.860 

Top 0.065 3.004 1.099 0.071 0.117 0.350 1.860 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 

 



Relazione di Calcolo 

 

Relazione risposta sismica locale 27 

 

 



Relazione di Calcolo 

 

28 Relazione risposta sismica locale 

 

 



Relazione di Calcolo 

 

Relazione risposta sismica locale 29 

 

 



Relazione di Calcolo 

 

30 Relazione risposta sismica locale 

SLV 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
Ingresso1 0.259 2.444 0.797 0.206 0.184 0.553 2.636 

Terrazzo1 0.259 3.108 0.948 0.246 0.155 0.466 2.636 

Terrazzo2 0.259 3.083 1.087 0.282 0.151 0.452 2.636 

Terrazzo3 0.259 2.999 1.195 0.309 0.149 0.447 2.636 

Ciglio 0.259 2.925 1.280 0.332 0.147 0.442 2.636 

Top 0.259 2.929 1.161 0.301 0.150 0.450 2.636 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 

 

 



Relazione di Calcolo 

 

Relazione risposta sismica locale 31 

 

 



Relazione di Calcolo 

 

32 Relazione risposta sismica locale 

 

 



Relazione di Calcolo 

 

Relazione risposta sismica locale 33 

 

SLC 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
Ingresso1 0.371 2.275 0.817 0.303 0.223 0.670 3.084 

Terrazzo1 0.371 2.576 1.024 0.380 0.188 0.563 3.084 

Terrazzo2 0.371 2.606 1.193 0.443 0.167 0.502 3.084 

Terrazzo3 0.371 2.688 1.254 0.465 0.159 0.476 3.084 

Ciglio 0.371 2.821 1.293 0.480 0.149 0.448 3.084 

Top 0.371 2.666 1.205 0.447 0.163 0.488 3.084 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
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Figura 10. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLO (m/s2) 

 

 

Figura 11. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLD (m/s2) 
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Figura 12. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLV (m/s2) 
 

 

Figura 13. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLC (m/s2) 
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Ingresso Largo San Paolo 
Sezione 4_NE 
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SLV 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
P (20) - Volta 0.259 3.599 1.496 0.387 0.127 0.381 2.636 

P (31) Terrazzo1 0.259 3.255 0.978 0.253 0.144 0.433 2.636 

P (34) - Terrazzo2 0.259 2.919 0.982 0.254 0.175 0.525 2.636 

P (44) - Ciglio 0.259 2.950 1.019 0.264 0.179 0.536 2.636 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
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SLC 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
P (20) - Volta 0.371 3.640 1.389 0.515 0.122 0.367 3.084 

P (31) Terrazzo1 0.371 2.657 1.104 0.410 0.176 0.528 3.084 

P (34) - Terrazzo2 0.371 2.613 1.040 0.386 0.202 0.607 3.084 

P (44) - Ciglio 0.371 2.625 1.076 0.399 0.205 0.615 3.084 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
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SLO 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
P (20) - Volta 0.047 3.894 1.368 0.064 0.103 0.308 1.788 

P (31) Terrazzo1 0.047 2.816 0.956 0.045 0.106 0.317 1.788 

P (34) - Terrazzo2 0.047 2.427 0.864 0.041 0.146 0.437 1.788 

P (44) - Ciglio 0.047 2.294 0.983 0.046 0.149 0.446 1.788 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
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SLD 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
P (20) - Volta 0.065 4.217 1.406 0.091 0.109 0.327 1.860 

P (31) Terrazzo1 0.065 3.304 0.899 0.058 0.113 0.339 1.860 

P (34) - Terrazzo2 0.065 2.855 0.809 0.053 0.159 0.476 1.860 

P (44) - Ciglio 0.065 2.533 0.960 0.062 0.164 0.492 1.860 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
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Figura 14. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLD (m/s2) 

 

 
Figura 15. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLO (m/s2) 
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Figura 16. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLV (m/s2) 

 

 
Figura 17. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLC (m/s2) 
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Uscita versante SW 
Sezione 5_SW 
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SLC 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
Detrito1 0.369 2.353 1.011 0.373 0.188 0.564 3.076 

Frana1 0.369 2.241 1.202 0.444 0.176 0.527 3.076 

Frana2 0.369 2.107 1.337 0.493 0.171 0.512 3.076 

P (18) 0.369 2.672 1.145 0.422 0.161 0.484 3.076 

Faglia 0.369 2.930 1.148 0.424 0.151 0.453 3.076 

Fronte1 0.369 3.083 1.279 0.472 0.133 0.400 3.076 

Top (2) 0.369 3.106 1.413 0.521 0.123 0.369 3.076 

Terrazzo1 0.369 3.061 1.383 0.510 0.126 0.378 3.076 

Top 0.369 3.133 1.408 0.520 0.122 0.366 3.076 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
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SLD 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
Detrito1 0.065 2.871 0.952 0.062 0.099 0.298 1.860 

Frana1 0.065 3.074 0.965 0.063 0.109 0.328 1.860 

Frana2 0.065 3.052 1.019 0.066 0.109 0.328 1.860 

P (18) 0.065 3.600 0.952 0.062 0.108 0.325 1.860 

Faglia 0.065 4.006 0.982 0.064 0.103 0.308 1.860 

Fronte1 0.065 4.042 1.168 0.076 0.095 0.285 1.860 

Top (2) 0.065 3.771 1.403 0.091 0.091 0.272 1.860 

Terrazzo1 0.065 3.906 1.297 0.084 0.092 0.276 1.860 

Top 0.065 3.787 1.397 0.091 0.090 0.271 1.860 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
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SLV 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
Detrito1 0.258 1.977 1.065 0.275 0.175 0.524 2.632 

Frana1 0.258 1.993 1.176 0.303 0.166 0.497 2.632 

Frana2 0.258 1.955 1.240 0.320 0.163 0.488 2.632 

P (18) 0.258 2.166 1.170 0.302 0.160 0.480 2.632 

Faglia 0.258 2.412 1.166 0.301 0.149 0.447 2.632 

Fronte1 0.258 2.567 1.285 0.332 0.135 0.405 2.632 

Top (2) 0.258 2.538 1.436 0.371 0.127 0.382 2.632 

Terrazzo1 0.258 2.527 1.391 0.359 0.130 0.389 2.632 

Top 0.258 2.557 1.429 0.369 0.127 0.380 2.632 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
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SLO 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
Detrito1 0.047 3.465 0.808 0.038 0.080 0.240 1.788 

Frana1 0.047 2.710 0.947 0.045 0.100 0.299 1.788 

Frana2 0.047 2.652 0.995 0.047 0.101 0.302 1.788 

P (18) 0.047 2.916 0.960 0.045 0.103 0.309 1.788 

Faglia 0.047 3.144 1.011 0.048 0.098 0.294 1.788 

Fronte1 0.047 3.420 1.171 0.055 0.086 0.259 1.788 

Top (2) 0.047 3.703 1.273 0.060 0.080 0.240 1.788 

Terrazzo1 0.047 3.574 1.240 0.058 0.082 0.246 1.788 

Top 0.047 3.836 1.231 0.058 0.079 0.238 1.788 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
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Figura 18. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLD (m/s2) 

 

 

Figura 19. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLO (m/s2) 



Relazione di Calcolo 

 

74 Relazione risposta sismica locale 

 

Figura 20. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLV (m/s2) 
 

 

Figura 21. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLC (m/s2) 
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Uscita versante SW  
Sezione 4_SW 
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SLC 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
Rilevato1 0.369 3.133 1.554 0.574 0.103 0.310 3.076 

Volta 0.369 3.597 1.963 0.724 0.107 0.321 3.076 

Fronte1 0.369 3.406 1.471 0.543 0.114 0.342 3.076 

Terrazzo1 0.369 2.974 1.365 0.504 0.143 0.429 3.076 

Terrazzo2 0.369 2.858 1.274 0.470 0.163 0.489 3.076 

Scarp_faglia 0.369 2.704 1.368 0.505 0.162 0.485 3.076 

Top 0.369 2.968 1.364 0.503 0.143 0.428 3.076 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
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SLV 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
Rilevato1 0.258 2.433 1.549 0.400 0.110 0.330 2.632 

Volta 0.258 3.149 1.754 0.452 0.106 0.319 2.632 

Fronte1 0.258 2.798 1.416 0.365 0.127 0.382 2.632 

Terrazzo1 0.258 2.693 1.349 0.348 0.145 0.435 2.632 

Terrazzo2 0.258 2.619 1.368 0.353 0.156 0.468 2.632 

Scarp_faglia 0.258 2.651 1.408 0.363 0.150 0.451 2.632 

Top 0.258 2.361 1.448 0.374 0.151 0.452 2.632 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
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SLO 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
Rilevato1 0.047 3.937 1.360 0.064 0.065 0.196 1.788 

Volta 0.047 3.953 1.902 0.089 0.084 0.251 1.788 

Fronte1 0.047 3.540 1.324 0.062 0.086 0.258 1.788 

Terrazzo1 0.047 2.819 1.267 0.060 0.119 0.358 1.788 

Terrazzo2 0.047 3.222 1.161 0.055 0.127 0.380 1.788 

Scarp_faglia 0.047 2.940 1.310 0.062 0.123 0.368 1.788 

Top 0.047 3.071 1.286 0.060 0.104 0.311 1.788 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
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SLD 

Punto di controllo ]^	[^] _` a ]bcd	[^] ef	[ghi] ei	[ghi] ej	[ghi] 
Rilevato1 0.065 3.222 1.676 0.109 0.086 0.259 1.860 

Volta 0.065 3.509 2.277 0.148 0.103 0.308 1.860 

Fronte1 0.065 3.995 1.388 0.090 0.094 0.282 1.860 

Terrazzo1 0.065 3.273 1.349 0.088 0.124 0.373 1.860 

Terrazzo2 0.065 3.174 1.416 0.092 0.139 0.416 1.860 

Scarp_faglia 0.065 3.312 1.406 0.091 0.132 0.396 1.860 

Top 0.065 3.686 1.329 0.086 0.106 0.319 1.860 

dove: 

- G1 : accelerazione orizzontale massima al sito; 

- C0	 : valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- �				 : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici); 

- G)*+ :	punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output; 

- RX	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 

- R� 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

- R& 	 : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
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Figura 22. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLD (m/s2) 

 

 
Figura 23. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLO (m/s2) 
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Figura 24. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLV (m/s2) 

 

 
Figura 25. – Distribuzione valori medi accelerazione orizzontale SLC (m/s2) 

 


