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Teoria e Normativa

Classificazione del sito in prospettiva sismica

Classificazione del sito sec. D.M. 14 gennaio 2008.

Vengono  identificate  5  classi,  A,  B,  C,  D e  E  ad  ognuna  delle  quali  è
associato  uno  spettro  di  risposta  elastico.  Lo  schema  indicativo  di
riferimento per la determinazione della classe del sito è il seguente:
Classe Descrizione

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30

superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di
spessore massimo pari a 3 m.

B Rocce tenere e  depositi  di  terreni  a grana grossa molto addensati  o terreni  a
grana fina molto consistenti, con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori
di Vs30, compresi fra 360 m/s e 800 m/s (Nspt,30>50 nei terreni a grana grossa o
cu30 >250 kPa nei terreni a grana fina).

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori
di Vs30 compresi fra 180 e 360 m/s (15< Nspt,30<50 nei terreni a grana grossa, 70<
cu30<250 kPa nei terreni a grana fina).

D Depositi  di  terreni  a  grana  grossa  scarsamente  addensati  oppure  di  terreni  a
grana  fina  scarsamente  consistenti,  con  spessori  superiori  a  30  metri,
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità  e  da  valori  di  Vs30<180  m/s (Nspt,30<15 nei  terreni  a  grana  grossa,
cu30<70 kPa nei terreni a grana fina).

E Terreni  di  tipo  C o  D  per  spessore  non  superiore  a  20  m,  giacenti  su  un
substrato di riferimento (Vs30>800 m/s).

Per Vs30 s’intende la media pesata delle velocità delle onde S negli strati fino
a  30  metri  di  profondità  dal  piano  di  posa  della  fondazione,  calcolata
secondo la relazione:
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Analogamente per Nspt30 e cu30:
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Nel caso non siano disponibili le misure di Vs per i primi 30 metri e i terreni
siano costituiti  da alternanze  di  terreni  a grana grossa e  fina,  si  procede
calcolando le  classi  corrispondenti  per  Nspt,30  e cu30,  assumendo quindi  la
classe peggiore fra le due calcolate.
In generale il fenomeno dell’amplificazione sismica diventa più accentuato
passando dalla classe A alla classe D.

La classe viene determinata, incrociando la profondità del bedrock sull’asse
delle ordinate con la Vs media della copertura lungo l’asse delle ascisse.
Alle cinque categorie descritte se ne aggiungono altre due per le quali sono
richiesti studi speciali per la definizione dell’azione sismica da considerare.
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Classe Descrizione
S1 Depositi  di  terreni  caratterizzati  da  valori  di  Vs30 inferiori  a  100  m/s (o  10<

cu30<20), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina  di bassa
consistenza,  oppure  che  includono  almeno  3  m di  torba  o  argille  altamente
organiche.

S2 Depositi  di  terreni  suscettibili  di  liquefazione,  di  argille sensitive,  o qualsiasi
altra categoria non rientrante nelle classi precedenti.

Classificazione del sito sec. revisione del D.M. 14 gennaio 2008.

Nella  revisione  in  corso  del  DM  14.01.2008,  la  classificazione  del  sito
subisce alcune modifiche importanti. Fondamentalmente si ha l’estensione
della classe E fino alla profondità di 30 m,  contro i 20  precedenti,  e la
scomparsa della categoria S2.
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Effetti stratigrafici: metodi di II livello.

Metodo della L.R. 12/2005 della Regione Lombardia.

Si tratta di una metodologia sviluppata dalla Regione Lombardia e inserita
nella L.R. n.12/2005. 
E’  richiesta  inizialmente  la  determinazione  del  periodo  fondamentale  di
risonanza del terreno T. La L.R. suggerisce, in mancanza di misure dirette,
l’utilizzo della formula empirica basata sulla stima della media pesata della
Vs  del  terreno  di  copertura,  indicando  come  bedrock  il  primo  strato
incontrato con Vs800 m/s
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Noto l’andamento  della  velocità  delle  onde S  con la  profondità,  occorre
selezionare, fra i 6 profili tipo previsti, quello che meglio approssima quello
misurato nel sito in esame. I profili tipo sono inseriti in  6 schede che fanno
riferimento  a  4  tipologie  di  terreno  (ghiaia,  limo/argilla,  limo/sabbia,
sabbia).  L’elemento  discriminante  nella  scelta  della  scheda,  più  che  la
litologia prevalente nel sito, è comunque la sovrapposizione fra profilo tipo
e profilo misurato.
Scelta la scheda di riferimento, bisogna individuare la velocità delle onde S
del primo strato, partendo dal piano campagna. Se il primo strato ha uno
spessore inferiore a 4 m, andrà utilizzato un valore di Vs equivalente dato
dalla media pesata, calcolata con la formula:
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delle Vs degli strati che ricadono entro questa profondità.
Nota  la  Vs  e  lo  spessore  del  primo  strato,  si  calcola  il  fattore  di
amplificazione Fa in funzione del valore di T stimato in precedenza.
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Scheda litologia ghiaiosa
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Scheda litologia limosa-argillosa tipo 1
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Scheda litologia limosa-argillosa tipo 2
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Scheda litologia limosa-sabbiosa tipo 1
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Scheda litologia limosa-sabbiosa tipo 2
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Scheda litologia sabbiosa
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Metodo della Deliberazione 17.05.2007 n.112 della Regione Emilia 
Romagna.

Anche in  questo  caso si  parte  dalla  conoscenza  del  profilo  delle  Vs nel
terreno  di  copertura,  identificando  come  bedrock  il  primo  livello
stratigrafico caratterizzato da una velocità delle onde S maggiore o uguale a
800 m/s. La risposta di sito, legata alla componente stratigrafica, è tabellata
in funzione della media pesata delle Vs della copertura e della profondità del
bedrock. Nel caso in cui il bedrock si collochi a una profondità superiore ai
30 m, si utilizza la formula:
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in caso contrario la relazione va modificata come segue:
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in cui H è la profondità del bedrock dal p.c..
I fattori di amplificazione, riferiti al bedrock, sono relativi all’accelerazione
di picco (PGA) e all’intensità spettrale.
Vengono  considerati  due  scenari  geologici  distinti:  lo  scenario  relativo
all’Appennino e al margine appenninico-padano e lo scenario riguardante la
Pianura Padana e la costa adriatica.
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Appennino e margine appenninico-padano.

Substrato marino sepolto con Vs800 m/s
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Substrato marino sepolto con Vs<800 m/s

Substrato marino affiorante con Vs<800 m/s
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Pianura Padana e costa adriatica.
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Metodo degli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica 
(I.C.M.S.) (2008).

Si basa su un totale di 54 abachi, divisi in gruppi di 18 in funzione della
litologia  dominante  (argilla,  sabbia  e  ghiaia).   I  dati  di  input  sono  la
profondità  del  bedrock  H,  inteso  come  primo  livello  stratigrafico  con
Vs800 m/s,  e  la  velocità  media  dei  terreni  di  copertura,  stimata  con la
seguente relazione:
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Ogni gruppo litologico è suddiviso a sua volta in 3 sottogruppi in funzione
del  valore  di  PGA  (0,06  –  0,18  –  0,26).   Viene  preso  anche  in
considerazione  il  gradiente  delle  Vs  con  la  profondità  ,  distinguendo  3
situazioni:
 profilo di velocità costante: la Vs si mantiene costante con la profondità;
 profilo  di  velocità  lineare  con  pendenza  massima:  la  Vs  aumenta

rapidamente con la profondità;
 profilo  di  velocità  lineare  con  pendenza  intermedia:  situazione

intermedia fra le due precedenti.

Il risultato viene fornito in termini di amplificazione delle accelerazioni (Fa)
e delle velocità (Fv) rispetto al bedrock.
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Effetti topografici: metodi di II livello.

Metodo del D.M.14.01.2008.

Il fattore di amplificazione topografico St indicato nel D.M.14.01.2008 si

ottiene direttamente dalla seguente tabella:

Categoria

topografica

Caratteristiche della

superficie topografica

Ubicazione opera 

o dell’intervento
St

T1

Superficie  pianeggiante,

pendii  e  rilievi  isolati  con

inclinazione media i ≤ 15°

- 1.00

T2
Pendii  con  inclinazione

media i > 15°
sommità del pendio 1.20

T3

Rilievi  con  larghezza  in

cresta molto minore che alla

base  e  inclinazione  media

15° ≤ i ≤ 30°

cresta del rilievo 1.20

T4

Rilievi  con  larghezza  in

cresta molto minore che alla

base e inclinazione media i >

30°

cresta del rilievo 1.40

Il  parametro  St  assume  valore  unitario  al  piede  del  versante  e  il  valore
massimo sulla sommità, crescendo in maniera lineare. Va applicato solo nel
caso di pendii con altezza H superiore a 30 m.

Metodo della Regione Emilia Romagna.

Il fattore St deve essere calcolato per pendii con inclinazione  superiore a
15° e altezza H superiore a 30 m, come nel caso precedente.
Lo schema di riferimento per il calcolo è il seguente:



PROGRAM GEO – SICodes ver.1

La grandezza St si ricava con la seguente relazione:
 4.08.01  St

dove:
 = inclinazione del tratto inferiore del versante;
 = inclinazione del tratto superiore del versante.

St è uguale a 1 fino al punto A (a= H/3), cresce linearmente fino al punto B
e quindi si mantiene costante fino al punto C. La distanza b corrisponde al
valore  minimo  fra  20 e  (H+10)/4.  St  decresce  quindi  fino  a  diventare
uguale a 1 nel punto D (c=H4). In ogni caso St deve risultare compreso fra
1.0 e 1.4.

Metodo ICMS 2008.

Gli  ICMS  2008  propongono  una  metodologia  di  calcolo  del  fattore  di
amplificazione topografico Fa applicabile a scarpate o creste in roccia con
inclinazione del pendio maggiore o uguale a 10° e altezza maggiore o uguale
a 10 m. Fa va inteso come fattore di amplificazione spettrale nell’intervallo
0.1-0.5 s.
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Lo schema geometrico per distinguere fra scarpata e cresta è il seguente:

I fattori Fa per le creste si ricavano dai seguenti abachi:
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Per le scarpate va invece utilizzato il seguente schema:
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Per area di influenza s’intende la distanza a monte del ciglio della scarpata
alla quale Fa diventa unitario. Anche in questo caso Fa cresce linearmente,
essendo uguale a 1 alla base del versante.



PROGRAM GEO – SICodes ver.1

Spettri di risposta elastici.

Spettro di risposta elastico secondo il D.M. 14 gennaio 2008.

Nel D.M. 14 gennaio 2008 viene proposto uno spettro di risposta elastico
dell’accelerazione,  per la componente orizzontale  del moto,  caratterizzato
dal seguente andamento:
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La grandezza ag esprime l’accelerazione di picco nel bedrock in g, ricavabile
dalle tabelle allegate al D.M. 14 gennaio 2008 (allegato B).
Il parametro   è il fattore di correzione per lo smorzamento viscoso ed è
dato da:

5.0

5

10













 0.55.

S è una grandezza data dal prodotto:

ts SSS 
dove Ss è il coefficiente di amplificazione stratigrafica e St il coefficiente di
amplificazione topografico, ricavabili dalle tabelle che seguono.
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Categoria
sottosuolo

Ss

A 1,00
B 1,001,40-0,40F0ag1,20
C 1,001,70-0,60F0ag1,50
D 0,902,40-1,50F0ag1,80
E 1,002,00-1,10F0ag1,60

Le classi A, B, C, D e E si riferiscono alla classificazione del sito da un
punto di vista stratigrafico e litologico secondo il D.M. 14 gennaio 2008.

Categoria
topografica

Caratteristiche della superficie
topografica

Ubicazione
dell’opera

St

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con
inclinazione media i15°.

- 1,00

T2 Pendii con inclinazione media i>15°. Sommità del pendio 1,20
T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla

base e inclinazione media 15°i30°.
Cresta del rilievo 1,20

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla
base e inclinazione media i>30°.

Cresta del rilievo 1,40

F0 è  l’amplificazione  spettrale  massima,  su bedrock orizzontale,  e  ha un
valore minimo di 2,2; si ricava, come ag, dalla tabella allegata al D.M.14
gennaio 2008 (allegato B).
Tc è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello
spettro, dato da

*
ccc TCT 

in cui Tc* è un parametro fornito nell’allegato B del D.M. 14 gennaio 2008 ,
mentre  Cc  si  ottiene,  in  funzione  della  categoria  del  sottosuolo,  con la
seguente tabella:

Categoria
sottosuolo

Cc

A 1,00
B 1,10(Tc*)-0,20

C 1,05(Tc*)-0,33

D 1,25(Tc*)-0,50

E 1,15(Tc*)-040

I parametri Tb e Td sono correlati a Tc attraverso le seguenti relazioni:

3
c

b

T
T  ; 6,10,4  gd aT
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Dallo spettro di risposta elastico dell’accelerazione  si ricava lo spettro di
risposta dello spostamento, applicando, per ogni periodo T, la relazione:

2

2
)( 









T

ggau

dove g è l’accelerazione di gravità (981 cm/s2).
Lo spettro di risposta elastico verticale si ottiene con le stesse relazioni viste
per quello orizzontale, sostituendo il parametro F0 con la grandezza Fv, data
da:

5,0
035,1 gv aFF  .

Si ricorda che i parametri  ag, F0 e Tc* vanno ricavati  dall’allegato B del
D.M.  in  funzione  del  tempo  di  ritorno  (Tr)  preso  in  considerazione.  Il
parametro Tr viene ricavato dalla seguente relazione:

 VrP

Vr
anniTr




1ln
)( ;

in  cui  Vr  è  la  vita  di  riferimento  dell’opera  e  PVr la  probabilità  di
superamento legata allo stato limite di calcolo.
La vita di riferimento (Vr) dell’opera si ottiene con la formula:

nuVCanniVr )(

dove  Vn  è  la  vita  nominale  dell’opera  (Tabella  I)  e  Cu  un  fattore
moltiplicativo funzione della classe d’uso della struttura in progetto (Tabella
II e III).

TIPI DI COSTRUZIONE Vita Nominale
VN (in anni)

Opere provvisorie – Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva 10
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni 
contenute o di importanza

50

Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o 
di importanza strategica

100

Tabella I
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Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per
l’ambiente  e  senza  funzioni  pubbliche  e  sociali  essenziali.  Industrie  con  attività  non
pericolose per l’ambiente. Ponti,  opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe
d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di
emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
Classe III:  Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività
pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e
reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le
conseguenze di un loro eventuale collasso.
Classe  IV:  Costruzioni  con  funzioni  pubbliche  o  strategiche  importanti,  anche  con
riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività
particolarmente  pericolose  per  l’ambiente.  Reti  viarie  di  tipo  A o  B,  di  cui  al  D.M.  5
novembre 2001, n.6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e
di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non
altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il
mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe
connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

Tabella II

CLASSE D’USO I II III IV
COEFFICIENTE Cu 0,7 1,0 1,5 2,0

Tabella III

Il parametro Pvr è invece funzione dello stato limite considerato, secondo la 
seguente tabella:

Stati Limite PVr

Stato Limite di Operatività (SLO): 0,81
Stato Limite di Danno (SLD): 0,63
Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): 0,10
Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): 0,05

Tabella IV

Spettro di risposta elastico secondo la normativa della Regione 
Emilia-Romagna.

Nella Deliberazione della Regione Emilia Romagna 2 maggio 2007, n. 112, 
viene riportato uno spettro di risposta elastico normalizzato, riferito a un 
tempo di ritorno di 475 anni e a uno smorzamento del 5%. 
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Per  ottenere  lo  spettro  effettivo  al  bedrock,  le  ordinate  spettrali  devono
essere moltiplicate per il valore di accelerazione orizzontale, riferito al sito
rigido,  tabellato  per  ogni  Comune  ricadente  nel  territorio  regionale.  Lo
spettro  in  superficie  si  ottiene  da  quello  al  bedrock,  moltiplicando
ulteriormente le ordinate per il fattore di amplificazione delle PGA ricavato
con il metodo descritto nella stessa Deliberazione. 

Procedura per ottenere un spettro di risposta elastica adattato al 
D.M. 14.01.2008 secondo gli ICMS 2008.

Gli  spettri  di  risposta  generati  partendo  da  un  accelerogramma  hanno
solitamente un aspetto irregolare. E’ ammissibile una regolarizzazione della
forma,  per  semplificarne  l’utilizzo,  applicando  comuni  tecniche  di
smussamento (media mobile, media mobile esponenziale, ecc.).
Per generare uno spettro elastico semplificato, adattato al D.M. 14.01.2008
si possono prendere come riferimento le coordinate del massimo assoluto
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dello  spettro  generato  (Tmax,  PSAmax),  usando,  per  la  creazione  dello
spettro semplificato, i seguenti parametri (ICMS, 2008):
Ss=Fa;
St=1;
Tc=2(Fv/Fa);
Tb=Tc/3;
Td=4(agbedrock x Ss x St)+1,6
F0=PSAmax/(agbedrock x Ss x St x n);
dove n è un fattore legato allo  smorzamento,  secondo le  indicazioni  del
D.M.14.01.2008,  Fa  e  Fv sono  i  fattori  di  amplificazione  stimati  con il
metodo ICMS.
Nel  caso di  analisi  di  III livello,  per calcolare i  fattori  di  amplificazione
spettrale rispetto al bedrock, sia delle accelerazioni (Fa) che delle velocità
(Fv),  bisogna  eseguire  un  confronto  fra  gli  spettri  elastici  generati
relativamente al bedrock e alla superficie. 
I passaggi di calcolo per stimare Fa sono i seguenti:
1. si stima il valore del periodo T in corrispondenza del quale lo spettro

delle accelerazioni al bedrock presenta il suo valore massimo (Tmax);
2. si calcola il valore medio delle ordinate dello spettro nell’intorno di Tmax

con la seguente relazione:


max

max

5,1

5,0max

)(
1

T

T

medio dTTA
T

A

3. si ripetono i passi 1 e 2 per lo spettro di risposta delle accelerazioni in
superficie;

4. si calcola Fa facendo il rapporto fra Amedio in superficie e al bedrock:

ckmediobedro

erficiemedio

A

A
Fa sup

I passaggi di calcolo per stimare Fv invece sono i seguenti:
5. si stima il valore del periodo T in corrispondenza del quale lo spettro

delle velocità al bedrock presenta il suo valore massimo (Tmax);
6. si calcola il valore medio delle ordinate dello spettro nell’intorno di Tmax

con la seguente relazione:
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7. si ripetono i passi 1 e 2 per lo spettro di risposta delle accelerazioni in
superficie;

8. si calcola Fv facendo il rapporto fra Vmedio in superficie e al bedrock:
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Stima degli spettri di risposta elastica delle velocità e delle 
accelerazioni.

E’ possibile passare direttamente dallo spettro delle accelerazioni a quello
delle  velocità  e  degli  spostamenti,  anche  se  al  prezzo  di  una  certa
approssimazione,  moltiplicando  le  ordinate  dello  spettro  elastico  per  il
fattore di conversione T/2, dove T è il periodo di oscillazione (ascissa dello
spettro):

 spettro delle velocità:
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 spettro degli spostamenti:
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