
 
INTRODUZIONE 

Ricapitolando gli elementi salienti illustrati nella prima parte dell’articolo, la rispo-
sta sismica locale richiede: 
1. la definizione del terremoto di progetto nel dominio del tempo, ovvero dell’-

accelerogramma compatibile con le strutture sismogenetiche locali e costi-
tuente il segnale di ingresso al sito; 

2. la sua trasformazione nel dominio delle frequenze mediante la Fast Fourier 
Trasformation (FFT); 

3. la determinazione della funzione di trasferimento, ovvero del Fattore di Am-
plificazione Dinamica, capace di apportare al segnale di ingresso al sito l’in-
sieme di modifiche, in termini di ampiezza (ovvero di accelerazione), durata 
e contenuto in frequenza dipendenti dalle caratteristiche stratigrafiche e dina-
miche locali; 

4. l’eventuale determinazione della funzione di smorzamento, capace di modifi-
care la funzione di trasferimento dal campo elastico al campo viscoelastico; 

5. l’applicazione del prodotto frequenza per frequenza tra gli spettri del segnale 
di ingresso e la funzione di trasferimento (operazione di convoluzione), al 
fine di determinare il segnale in uscita al suolo (o alle fondazioni); 

6. l’eventuale integrazione con il prodotto del segnale in uscita al suolo per la 
funzione di smorzamento; 

7. l’antitrasformazione del segnale di uscita nel dominio del tempo, attraverso 
l’applicazione della Invers Fast Fourier Trasformation (IFFT), al fine di giun-
gere alla definizione dell’accelerogramma di progetto da utilizzare nella pro-
gettazione strutturale sismoresistente. 

Ordunque, è evidente che nello svolgimento delle operazioni basilari che sottendo-
no l’analisi dei fenomeni di amplificazione sismica esistono tre punti di difficile 
determinazione, ossia il terremoto di progetto (che deve essere rappresentativo delle 
strutture sismogenetiche locali), la funzione di trasferimento (la cui formulazione 
matematica deve tenere conto dell’articolazione della locale stratigrafia) e, non ulti-
ma, la funzione di smorzamento dipendente dal comportamento isteretico proprio 
del materiale. 

 
Figura 1. Sezione stratigrafica relativa ad un viadotto fondato su terreni alluvionali recenti. 

(da: Di Francesco R., 2005, 2008) 
 

LESIONI DEGLI EDIFICI:  
applicazioni di geotecnica e geofisica 
nell’analisi dei cedimenti delle fon-

dazioni 
La soluzioni dei problemi strutturali 
che affliggono il patrimonio edilizio 
non può prescindere dalla conoscenza 
di tutti i fattori che concorrono nella 
definizione di un’analisi completa e 
ragionata; in tal senso il libro cerca di 
coprire le lacune esistenti in materia, 
compendiando argomenti anche molto 
differenti tra loro e provenienti da 
diversi mondi culturali: Scienza e Tec-
nica delle Costruzioni; Geologia, Geo-
tecnica e Geofisica; Architettura e Sto-
ria; Matematica, Fisica e Chimica. 
Il testo introduce gradualmente il letto-
re all’assimilazione delle cognizioni 
che stanno alla base della comprensio-
ne del comportamento delle strutture, 
con lo scopo di fornire una linea guida 
univocamente percepibile necessaria 
per la diagnosi dei quadri fessurativi 
(sinonimi: lesioni, crepe, fessure) che 
possono interessare tanto un edificio 
quanto un ponte od una cupola. 
Nonostante la veste teorica che guida 
l’intero libro, l’utilizzo di un approccio 
sperimentale consente, unitamente a 
numerosi casi trattati e risolti, di rag-
giungere l’obiettivo pratico di fornire 
un mezzo utile ed esaustivo nell’impo-
stazione di una diagnosi corretta, ne-
cessaria per affrontare con successo gli 
eventuali interventi di consolidamen-
to. 
Il libro è quindi rivolto agli ingegneri, 
architetti, geologi, agli studenti univer-
sitari ed ai ricercatori che siano interes-
sati ad approfondire argomenti appa-
rentemente molto distanti tra loro 
mediante un approccio multidiscipli-
nare; inoltre, grazie anche ai riferimen-
ti normativi utilizzati nelle numerose 
cases histories, può costituire una vali-
da guida nell’espletamento delle con-
sulenze tecniche d’ufficio e nelle con-
sulenze di parte relative alle numerose 
cause civili che, inerenti le tematiche 
trattate, vengono intraprese ogni anno. 
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GEOTECNICA: 
guida pratica alla luce delle nuove 

NTC 
Il 1° luglio 2009 sono entrate in vigore 
le nuove Norme Tecniche sulle Costruzio-
ni, che hanno introdotto alcune impor-
tanti novità rispetto al panorama legi-
slativo precedente: 
• è stato introdotto il metodo di pro-

gettazione basato su criteri semipro-
babilistici agli Stati Limite Ultimi; 

• è stato definito il concetto di perico-
losità sismica, basato sull’individua-
zione delle categorie di sottosuolo 
attraverso la determinazione della 
Vs,30; 

• è stata separata la modellazione 
geologica dei siti rispetto alla model-
lazione geotecnica degli stessi. 

Tale elementi trasferiscono al solo 
progettista la responsabilità relativa 
alla progettazione delle indagini geo-
gnostiche, alla scelta delle prove di 
laboratorio nonché alla loro interpreta-
zione, giungendo infine ad individuare 
i valori caratteristici da assegnare ai 
terreni per lo svolgimento delle verifi-
che agli SLU ed SLE. 
Per questi motivi il libro, che deve 
essere visto come un’agile guida alla 
soluzione dei problemi ricorrenti nella 
prassi professionale, è stato impostato 
secondo un approccio pratico, introdu-
cendo gradualmente il lettore dappri-
ma alle nuove NTC, quindi alla geotec-
nica di laboratorio ed infine alla co-
struzione dei modelli geotecnici coe-
renti con le informazioni geologiche 
disponibili. 
Ogni capitolo è inoltre corredato da 
numerosi esempi pratici, relativi alle 
verifiche geotecniche di fondazioni 
superficiali, di pali incastrati o incer-
nierati, di gruppi di pali interagenti 
con plinti rigidi, nonché al comporta-
mento dei muri di sostegno, dei fronti 
di scavo, delle paratie e dei diaframmi, 
risultando particolarmente utile nella 
stesura delle relazioni geotecniche e 
sulle fondazioni. 

Per una migliore definizione della metodologia di lavoro si faccia allora riferimento 
alla figura 1 nella quale è rappresentato un viadotto (della lunghezza di 50 metri) 
interagente, mediante fondazioni superficiali, con terreni alluvionali Olocenici ossia 
praticamente immaturi da un punto di vista tessiturale e meccanico.  
Com’è possibile constatare dalla sezione stratigrafica tali terreni si presentano mar-
catamente eterogenei, con variazioni latero-verticale di facies nella breve distanza, 
capaci di inficiare il comportamento statico e dinamico dell’opera strutturale o, uti-
lizzando la terminologia introdotta dalle nuove normative, di influire sulla vita utile 
della stessa; nel contempo, in relazione all’integrazione delle indagini dirette 
(sondaggi e prove in sito) con indagini indirette di tipo geofisico (sismica a rifrazio-
ne energizzata in onde P ed SH) è anche possibile verificare con immediatezza come 
all’eterogeneità geologica/geotecnica corrisponda una marcata eterogeneità nella 
velocità di propagazione delle onde sismiche dalla quale discende una complessa 
interazione dinamica non più rappresentabile mediante semplici modelli 1D. 
Nel caso specifico, ed al fine di tenere conto del comportamento dinamico dei terre-
ni nella loro complessità stratigrafica, è stato utilizzato un modello matematico ori-
ginale (Di Francesco et. ali, 2005) basato su un sistema di equazioni differenziali le 
quali possono essere risolte, nota la “forzante sismica” nel dominio del tempo (il 
terremoto di progetto relativo alla componente Nord-Sud del sisma di Colfiorito del 
1997 – magnitudo 5.8), mediante il metodo delle differenze finite. Brevemente, e 
rimandando alla ricerca originale per maggiori dettagli, il metodo richiede che, stan-
te la matrice diagonale delle masse e quelle bandate degli smorzamenti e delle rigi-
dezze, si assume che lo stato del sistema sia noto al tempo t calcolando di conse-
guenza con metodi incrementali gli spostamenti al tempo t+Δt. 
In questo modo è possibile risalire non solo al segnale in uscita al suolo ma anche, 
mediante operazioni di deconvoluzione del segnale, alla funzione di trasferimento 
bidimensionale del sito come rappresentato in figura 2. 
 

 
Figura 2. Analisi dinamica della stratigrafia rappresentata in figura 1 con modelli 2D 
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LA NOTTE DELL’AQUILA 

 
Michela, Maria, Luigi, Tommaso, Rosa, 
Rino, Cristiano, Paolo ed Erika sono 
alcuni degli abitanti dell’Aquila le cui 
vite sono state sconvolte dal sisma del 
6 aprile 2009. 
Ognuno di loro aveva certezze, paure, 
speranze, sogni. Qualcuno ha perso la 
vita, altri la casa, tutti il futuro. La 
causa? Una tragedia annunciata, ma 
inascoltata, le cui origini risalgono ai 
primordi del nostro pianeta, a 4.6 mi-
liardi di anni fa, quando la Terra iniziò 
il suo cammino nello spazio e nel tem-
po. 
Gli autori, unendo la ricostruzione 
scientifica alla storia, alla geologia e 
alle suggestioni della narrativa, riper-
corrono le tappe di questo cammino 
con la meticolosità degli investigatori, 
fino a narrare gli ultimi giorni dell’A-
quila visti attraverso le vite di alcuni 
personaggi, ispirate a storie vere. 
 

Analizzando nel dettaglio i grafici al centro è allora possibile verificare con imme-
diatezza la differente risposta del metodo 2D (a destra) rispetto al metodo 1D (a 
sinistra, calcolato per l’asse verticale 2-2 di figura 1) illustrato nella prima parte 
dell’articolo, che si traduce in una totale inadeguatezza per configurazioni stratigra-
fiche complesse. Di fatti risulta che: 
• il modo fondamentale di vibrazione del sito, calcolato con i differenti modelli, 

corrisponde ad f1,2D = 4.650 Hz (T1,2D = 0.215 sec) e ad f1,1D = 3.825 Hz (T1,1D 
= 0.261 sec), mentre il corrispondente Fattore di Amplificazione Dinamica 
coincide: FAD = 5.62; 

• il secondo modo di vibrazione a sua volta è: f2,2D = 13.523 Hz (T2,2D = 0.074 
sec) e ad f2,1D = 10.925 Hz (T2,1D = 0.092 sec), variando nel contempo anche i 
corrispondenti fattori di amplificazione sismica: FAD2D = 1.89 e FAD1D = 
3.66; 

• utilizzando esclusivamente la funzione 2D si ottiene lo spettro di risposta in 
alto a sinistra, il quale, opportunamente trasformato nel dominio del tempo, 
fornisce l’accelerogramma in uscita al suolo in alto a destra. 

Il problema a questo punto è tutto incentrato sulle frequenze fondamentali del sisma 
di progetto in ingresso al sito e del terreno di fondazione, rispettivamente fsis = 4.95 
Hz ed fter = 4.65 Hz, dalla cui comparazione si evince una condizione prossima alla 
risonanza; d’altra parte, applicando il prodotto frequenza × frequenza tra lo spettro 
del sisma (in basso a destra della figura 2) ed il FAD-2D si ottiene l’esaltazione di 
un ristretto spettro sismico tale che il segnale in uscita al suolo manifesta picchi ad 
elevata amplificazione. Non ultimo, dai calcoli strutturali è anche emerso che la 
frequenza fondamentale del viadotto è fvia = 5.05 Hz, ovvero molto vicina a quella 
del sottosuolo e a quella del sisma di progetto. 
Al fine di ovviare a possibili fenomeni di risonanza, e stante la necessità di proteg-
gere le pile e le spalle dalle ondate di piena, in fase progettuale è stato deciso di au-
mentare le masse delle protezioni idrauliche abbassando di fatto la frequenza fonda-
mentale del viadotto (fvia = 3.96 Hz) ed allontanandola, in tal modo, da quelle pro-
prie del sisma e, soprattutto, del sottosuolo; d’altra parte sarebbe bastato utilizzare 
un differente sisma di progetto per eliminare una variabile potenzialmente pericolo-
sa dall’analisi. 
Per concludere esiste anche un’altra strada percorribile: lasciare invariato l’intero 
progetto in caso di elevati valori della funzione di smorzamento dei terreni di fonda-
zione, il che conduce alla metodologia di lavoro utilizzata nel caso specifico. 
Per il calcolo di tale funzione, per i cui dettagli si rimanda alla prima parte dell’arti-
colo, occorre determinare il rapporto di smorzamento del sottosuolo che riassume il 
comportamento viscoso del terreno. E per farlo è possibile utilizzare la stessa sismi-
ca a rifrazione eseguita per lo studio della stratigrafia e della dinamica del sottosuo-
lo. 

 
Figura 3. Metodologia di esecuzione della sismica a rifrazione 
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Utilizzando come guida la figura 3, la sismica a rifrazione richiede l’utilizzo standard di 12 o 24 geofoni allineati lun-
go uno stendimento sismico; segue, quindi, l’energizzazione mediante piastra in alluminio resa solidale con il terreno 
e mazza da 12 chilogrammi. La registrazione delle tracce ai vari geofoni consente infine la costruzione della dromo-
crona, la quale a sua volta nel caso rappresentato in figura è costituita da due rette relative allo strato superficiale ed a 
quello più profondo. 
I vantaggi di operare in questo modo sono: 
eseguendo più energizzazioni in punti opportuni è possibile costruire varie dromocrone dalle quali, con appositi cal-

coli propri della geofisica, si risale alla mappatura delle interfacce tra gli strati; 
l’inverso della pendenza delle varie rette costituenti una dromocrona corrisponde alla velocità dello strato rappresen-

tato dalle stesse; 
utilizzando i segnali provenienti dal medesimo strato, come ad esempio da quello superficiale che ai primi geofoni 

conduce onde dirette e non rifratte, può essere determinato il rapporto di smorzamento. 
In quest’ultimo caso l’equazione è: 

                                          (1) 
nella quale compaiono: 
il coefficiente di attenuazione del segnale α il quale, in quanto rappresentativo dello smorzamento geometrico di un’-

onda sismica e dello smorzamento interno del materiale, può essere utilizzato come rappresentativo del rapporto 
di smorzamento; 

l’ampiezza del segnale Ai ai geofoni; 
la distanza dei geofoni dalla sorgente di impulsi Ri. 
Nel caso rappresentato in figura 1 i calcoli hanno fornito valori del rapporto di smorzamento del 2.16% per i limi e 
del 1.12% per le ghiaie. 
 
CONCLUSIONI 

L’esempio illustrato dimostra che gli effetti di sito, costituenti l’ossatura della risposta sismica locale e sostanzial-
mente di una corretta progettazione antisismica, non possono essere ricondotti a metodologie schematiche, le quali, 
seppur complesse, non potranno mai tenere conto dell’estrema variabilità della geologia della nostra penisola. Tale 
argomento, però, non fa altro che spostare l’attenzione dalle normative ai metodi di rilevamento ed analisi ai quali i 
geologi devono fare riferimento, al fine di fornire una risposta univocamente percepibile dai tecnici progettisti. 
Per concludere, lo studio della risposta sismica locale, pertinente la ricostruzione degli abitati danneggiati da un si-
sma o la costruzione di nuovi edifici, dovrebbe tenere conto della reale struttura geologica del sito sintetizzabile nell’-
espressione della più appropriata funzione di trasferimento, capace a sua volta di manifestare il comportamento sotto 
sisma indipendentemente dal contenuto spettrale di quest’ultimo e dipendente dai soli modi vibrazione delle strutture 
progettande; ciò però impone che i progettisti debbano adottare in sequenza una strategia progettuale basata sulla ge-
nerazione stocastica di un numero elevato di terremoti di progetto, ognuno dei quali caratterizzato da un diverso con-
tenuto in frequenza.  
Ma se tale aspetto riscuote consensi tra gli ingegneri sismici, purtroppo non corrisponde alle previsioni normative le 
quali vietano l’utilizzo di terremoti artificiali. 
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