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INTRODUZIONE
Gli stessi modelli 1D e 2D illustrati nella prima e seconda parte dell’articolo possono essere utilizzati anche per l’esecuzione dell’analisi dinamica territoriale, come
nel caso dell’analisi sismica della città di Teramo (Di Francesco et. ali, 2005) il cui
nome latino, Interamnia Urbis, significa “città tra due fiumi”.

LESIONI DEGLI EDIFICI:
applicazioni di geotecnica e geofisica
nell’analisi dei cedimenti delle fondazioni
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 Tecnica delle Costruzioni; Geologia, Geotecnica e Geofisica; Architettura e Storia; Matematica, Fisica e Chimica.
Il testo introduce gradualmente il lettore all’assimilazione delle cognizioni
che stanno alla base della comprensione 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 raggiungere l’obiettivo pratico di fornire
un mezzo utile ed esaustivo nell’impostazione di una diagnosi corretta, necessaria per affrontare con successo gli
eventuali interventi di consolidamento.
Il libro è quindi rivolto agli ingegneri,
architetti, geologi, agli studenti universitari ed ai ricercatori che siano interessati ad approfondire argomenti apparentemente molto distanti tra loro
mediante un approccio multidisciplinare; inoltre, grazie anche ai riferimenti normativi utilizzati nelle numerose
cases histories, può costituire una valida guida nell’espletamento delle consulenze tecniche d’ufficio e nelle consulenze di parte relative alle numerose
cause civili che, inerenti le tematiche
trattate, vengono intraprese ogni anno.

Figura 1. Vista aerea della città di Teramo, il cui centro storico è fondato sulle alluvioni
antiche del Fiume Tordino e del Torrente Vezzola (da: Di Francesco R., 2008).

Dalla semplice lettura della toponomastica risulta scontata la presenza di ingenti
quantità di terreni alluvionali, ovvero soffici e pertanto simicamente amplificanti,
che di fatto rappresentano l’ossatura dell’intero centro storico della città essendo la
stessa bordata dal Fiume Tordino e dal Torrente Vezzola.
Da un punto di vista geologico e geomorfologico, il territorio comunale risulta incassato proprio nel punto di confluenza delle due aste fluviali, laddove le relative
valli alluvionali si congiungono aprendosi all’incirca a ventaglio e dando luogo a
spessori variabili dai 20 ai 24 metri di ghiaie e sabbie. Nel contempo il substrato
roccioso corrisponde a fitte alternanze e stratificazioni di marne ed arenarie del
Messiniano (5.5 ÷ 5 MA), conducendo di fatto alla situazione ottimale per lo sviluppo dei fenomeni di amplificazione sismica:

•
•
•

presenza di terreni alluvionali soffici di elevato spessore;
presenza di substrato roccioso indeformabile;
elevata differenza tra le impedenze caratteristiche delle alluvioni rispetto
al substrato.
Se si considera, poi, anche la geometria all’incirca tabulare di tali depositi risulta
allora plausibile l’applicazione di “semplici” modelli 1D, del tipo illustrato nella
prima parte dell’articolo, per lo studio della risposta sismica locale relativa alla costruzione di un singolo edificio, di un aggregato o dell’intero territorio comunale.
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In quest’ultimo caso la modellazione sismica dell’intero territorio è stata svolta utilizzando modelli viscoelastici 1D inseriti in un ambiente GIS, al fine di poter tenere
conto della reale struttura geologica e geomorfologica che comunque risulta variabile dal centro verso le periferie, laddove sono presenti depositi colluviali, frane di
varia genesi e dimensione, terrazzi alluvionali sospesi sulle valli e substrato affiorante. In sostanza il territorio comunale è stato simulato mediante discretizzazione a
maglia regolare, ai cui nodi sono state associate le informazioni di carattere geologico, geomorfologico e geofisico derivate in parte dagli studi relativi al nuovo PRG
ed in parte mediante rilievi in originale comprendenti tra l’altro l’esecuzione di prospezioni sismiche.
Non ultimo, anche per tale analisi è stato utilizzato come segnale di ingresso il sisma del 26 settembre 1997 illustrato nella seconda parte dell’articolo.

GEOTECNICA:
guida pratica alla luce delle nuove
NTC
Il 1° luglio 2009 sono entrate in vigore
le nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni, che hanno introdotto alcune importanti novità rispetto al panorama legislativo precedente:

•

è stato introdotto il metodo di progettazione basato su criteri semiprobabilistici agli Stati Limite Ultimi;

•

è stato definito il concetto di pericolosità sismica, basato sull’individuazione delle categorie di sottosuolo
attraverso la determinazione della
Vs,30;

•

è stata separata la modellazione
geologica dei siti rispetto alla modellazione geotecnica degli stessi.
Tale elementi trasferiscono al solo
progettista la responsabilità relativa
alla progettazione delle indagini geognostiche, alla scelta delle prove di
laboratorio nonché alla loro interpretazione, giungendo infine ad individuare
i valori caratteristici da assegnare ai
terreni per lo svolgimento delle verifiche 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, introducendo gradualmente il lettore dapprima alle nuove NTC, quindi alla geotecnica di laboratorio ed infine alla costruzione dei modelli geotecnici coerenti 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 incernierati, di gruppi di pali interagenti
con plinti rigidi, nonché al comportamento dei muri di sostegno, dei fronti
di scavo, delle paratie e dei diaframmi,
risultando particolarmente utile nella
stesura delle relazioni geotecniche e
sulle fondazioni.

Figura 2. Mappa a colori delle zone di isoamplificazione sismica ed analisi della risposta sismica locale (da: Di Francesco et. ali, 2005).

Analizzando la porzione sinistra della figura 2, relativa alla mappatura a colori delle
zone di isoamplificazione sismica (curve di eguale Fattore di Amplificazione Dinamica) è possibile giungere alle seguenti considerazioni:

•

l’area urbana relativa al centro storico subisce fenomeni di elevata amplificazione del segnale sismico, corrispondente ad un FAD = 4.5 incentrato sulla frequenza fondamentale dei depositi alluvionali f1 = 3.38 Hz (T = 0.296 sec);
• nelle zone periferiche la risposta locale è notevolmente dispersa, con assenza di
amplificazione (FAD = 1) nei settori di diffuso affioramento del substrato roccioso.
Occorre allora considerare che l’integrità statica degli edifici antichi, tuttora agibili,
è funzione del periodo proprio di oscillazione, il quale è in genere lontano dalla
frequenza fondamentale dei terreni alluvionali di fondazione; in altre parole l’intero
tessuto urbano antico è da considerasi come il risultato di una selezione naturale.
L’ultimo aspetto può essere chiarito considerando che, dall’applicazione della funzione di trasferimento relativa al centro storico (mappatura arancione) al segnale di
ingresso con picchi di 0.2g, risulta un segnale di uscita al suolo con picchi di 0.45 g
nonostante la notevole amplificazione relativa al primo modo di vibrazione dei terreni (figura 2 a destra).
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Ciò implica che lo spettro di risposta del centro storico non coincide con quello dei
terremoti appenninici attenuando in parte il fenomeno dell’amplificazione sismica.
Occorre poi considerare anche il modo fondamentale di vibrazione degli edifici costituenti il centro storico i quali, per altezza standard di 10, 15 e 20 metri corrispondono (semplicisticamente) a 3.56 Hz (T1 = 0.280 sec), 2.62 Hz (T2 = 0.382 sec) e
2.11 Hz (T3 = 0.473 sec), da confrontare con i primi tre modi fondamentali dei sottostanti depositi alluvionali: 3.38 Hz (T1 = 0.296 sec), 6.76 Hz (T2 = 0.148 sec) e
10.10 Hz (T3 = 0.099 sec).
Infine, la ricerca è stata conclusa con la determinazione delle forme modali di vibrazione dei terreni alluvionali, ricercati attraverso la relazione:

π z⎤
⎡
U n ( z ) = cos ⎢(2n − 1) ⋅ ⎥
2 H⎦
⎣

(1)

la cui sintesi è illustrata in figura 3.
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 miliardi di anni fa, quando la Terra iniziò
il suo cammino nello spazio e nel tempo.
Gli autori, unendo la ricostruzione
scientifica alla storia, alla geologia e
alle suggestioni della narrativa, ripercorrono le tappe di questo cammino
con la meticolosità degli investigatori,
fino a narrare gli ultimi giorni dell’Aquila visti attraverso le vite di alcuni
personaggi, ispirate a storie vere.

Figura 3. Forme modali di vibrazione dei terreni alluvionali costituenti
il sottosuolo del centro storico di Teramo (da: Di Francesco R., 2008).

Com’è possibile evincere da tale figura, per il primo modo di vibrazione del sottosuolo i terreni oscillano in fase, mentre per i modi superiori si assiste a spostamenti
in contrapposizione di fase che aumentano con la profondità; è anche vero, però,
che il primo modo è quello a maggiore contenuto di energia.
CONCLUSIONI
Riassumendo gli elementi introdotti finora risulta chiaro che la risposta strutturale
alle sollecitazioni cicliche e/o dinamiche di un edificio rappresenta sempre un caso
isolato se non unico, considerato che tra gli elementi che influiscono sul rispetto
della vita utile possono essere citati:
la geometria strutturale;
la tipologia costruttiva;
l’azione delle masse in gioco;
le condizioni di snellezza;
l’azione delle tamponature nei telai;
le condizioni di conservazione e la vetustà;
la tipologia delle fondazioni;
la natura e spessore dei terreni di fondazione;
la presenza di faglie o altri elementi di discontinuità tettonica;
la presenza e quota del livello piezometrico;
l’intensità, durata e contenuto in frequenza della forzante sismica.
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A conclusione dello studio è possibile citare gli effetti del terremoto del 6 aprile 2009 il quale ha causato a Teramo
effetti comparabili con il modello prodotto, con i danni concentrati nelle zone a maggior amplificazione sismica. E
tutto ciò pur considerando una distanza topografica dalle zone epicentrali di alcune decine di chilometri ed un sisma
molto superficiale che ha concentrato la propria energia in un’area molto ristretta.
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