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Sommario
La mitigazione del rischio sismico è una delle maggiori sfide dell’Ingegneria Civile nel terzo millennio. A questa sfida

un notevole contributo può essere apportato dall’Ingegneria Geotecnica. Come sottolineato da HUDSON [1981], l’interazio-
ne terreno-struttura assume un ruolo cruciale per la valutazione della risposta sismica della struttura, per cui l’Ingegneria
Sismica è fondata sull’Ingegneria Geotecnica.

Attualmente le ricerche nel campo dell’Ingegneria Geotecnica Sismica sono indirizzate essenzialmente verso due distin-
ti settori. Il primo settore, più tradizionale, è rivolto alla modellazione del comportamento della singola opera di Ingegne-
ria Geotecnica e/o Strutturale. Il secondo settore è rivolto agli aspetti relativi al territorio. Quest’ultimo settore è più mar-
catamente interdisciplinare rispetto a quello precedente, poiché l’Ingegneria Geotecnica Sismica deve interagire con la Si-
smologia, con la Geologia e con l’Ingegneria Strutturale. L’obiettivo comune è quello di individuare l’azione sismica che
interesserà il territorio sul quale sono ubicate le opere di Ingegneria. Nel seguito verrà maggiormente trattato il primo set-
tore, relativamente alla modellazione del comportamento delle opere di fondazione.

La stima dell’azione sismica è un punto cruciale nella determinazione del comportamento sismico delle opere di inge-
gneria. A questa stima possono concorrere, in modo determinante, le procedure dell’Ingegneria Geotecnica Sismica. Sa-
ranno valutati gli effetti di sito, sulla base di un’accurata caratterizzazione geotecnica del terreno, estesa al campo non li-
neare, al fine di determinare il terremoto di progetto da utilizzare per il miglioramento e/o adeguamento sismico della
struttura. Saranno illustrati due casi reali: il primo riguarda il miglioramento delle fondazioni superficiali della Cattedrale
di Noto; il secondo l’adeguamento sismico delle fondazioni su pali degli edifici in c.a. dell’Istituto Popolare Autonomo di
Siracusa, danneggiati entrambi dal terremoto del 1990.

Parole chiave: Azione sismica, caratterizzazione geotecnica, amplificazione locale, modellazione e miglioramento fondazioni
superficiali, modellazione ed adeguamento fondazioni su pali.

1. Introduzione

Singoli terremoti hanno causato nel passato de-
cine di migliaia di morti e notevoli danni alle abita-
zioni e alle infrastrutture. Nonostante il progredire
delle conoscenze scientifiche le vittime ed i danni
causati dai terremoti hanno subito nell’ultimo peri-
odo un incremento di tipo esponenziale. Nel quin-
quennio 1990-1995 i terremoti hanno causato circa
350.000 vittime e i danni sono stati stimati in oltre
$ 140.000.000. La mitigazione del rischio sismico è
una delle maggiori sfide dell’Ingegneria Civile nel
terzo millennio. A questa sfida un notevole contributo
può essere apportato dall’Ingegneria Geotecnica.

Uno dei primi obiettivi dell’Ingegneria Geotec-
nica Sismica è stato quello di interpretare le registra-
zioni dei movimenti del terreno durante i terremoti
distruttivi. SEED et al. [1974], analizzando centoquat-

tro registrazioni sismiche, hanno dimostrato come la
risposta sismica e quindi l’azione sismica locale
dipendano dalla natura geologica e dalle proprietà
geotecniche del terreno (Fig. 1). Questo aspetto è
stato riconosciuto da HUDSON [1981], allora presi-
dente dell’Associazione Internazionale di Ingegneria
Sismica, il quale ha affermato: “I began to wonder if
Geotechnical Earthquake Engineering is in fact any diffe-
rent from Earthquake Engineering. Even for the detailed
problems of steel and concrete structural design, the impor-
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Fig. 1 – Dipendenza dello spettro di risposte dalla natura
del terreno [da SEED et al., 1974].
Fig. 1 – Influence of ground types on response spectra [after SEED 
et al., 1974].
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tance of soil-structure interaction may be a critical matter.
Geotechnical Engineering is indeed the foundation on
which the whole subject is built”. Da allora sia nei conve-
gni internazionali di Geotecnica che nei convegni
internazionali di Ingegneria Sismica alcune sessioni
sono state dedicate all’Ingegneria Geotecnica
Sismica. Inoltre, numerosi convegni specialistici sono
stati dedicati interamente a quest’ultima branca sia
dell’Ingegneria Sismica che dell’Ingegneria Geotec-
nica. Tra questi, a partire dal 1995 si tiene con rego-
larità, con cadenza quadriennale, il convegno su Ear-
thquake Geotechnical Engineering, organizzato dal
Comitato Tecnico n° 4 dell’Associazione Internazio-
nale di Geotecnica (ISSMGE).

Attualmente le ricerche nel campo dell’Inge-
gneria Geotecnica Sismica sono indirizzate essen-
zialmente verso due distinti settori.

Il primo settore, più tradizionale, è rivolto alla
modellazione del comportamento della singola
opera di Ingegneria Geotecnica (scavi, rilevati, di-
ghe in terra, opere di sostegno, fondazioni, etc.) e/o
Strutturale (edifici, ponti, torri, monumenti, etc.).
In quest’ultimo caso, come sottolineato da HUDSON

[1981], l’interazione terreno-struttura assume un
ruolo cruciale per la valutazione della risposta si-
smica della struttura, per cui l’Ingegneria Sismica è
fondata sull’Ingegneria Geotecnica.

Il secondo settore è rivolto agli aspetti relativi al
territorio. Quest’ultimo settore è più marcatamente
interdisciplinare rispetto a quello precedente, poi-
ché l’Ingegneria Geotecnica Sismica deve interagire
con la Sismologia, con la Geologia e con l’Ingegne-
ria Strutturale. L’obiettivo comune è quello di indi-
viduare l’azione sismica che interesserà il territorio
sul quale sono ubicate le opere di Ingegneria.
L’azione sismica può essere rappresentata mediante
una zonazione generale del territorio su mappe to-
pografiche a piccola scala (da 1:1.000.000 a
1:50.000), una zonazione dettagliata su mappe to-
pografiche a media scala (da 1:100.000 a 1:10.000),
una zonazione rigorosa su mappe topografiche a
grande scala (da 1:25.000 a 1:5.000). Di norma ven-
gono rappresentate le caratteristiche di interesse in-
gegneristico del moto del terreno (accelerazione,
velocità, spostamento, contenuto in frequenza, du-
rata, etc.), il pericolo di frana e il potenziale di lique-
fazione. Tali aspetti vengono valutati con maggiore
grado di dettaglio e maggiore rigore per le scale to-
pografiche più dettagliate, che riguardano essen-
zialmente i centri abitati [TC4, 1999].

Nel seguito verrà maggiormente trattato il set-
tore rivolto alla modellazione del comportamento
delle opere di fondazione. Tuttavia, per opere di
particolare importanza, verrà richiamata la valuta-
zione dell’azione sismica per la determinazione del
terremoto di progetto che interessa le singole opere.

La stima dell’azione sismica è un punto cruciale
nella determinazione del comportamento sismico

delle opere di ingegneria. A questa stima, come già
affermato, possono concorrere in modo determi-
nante le procedure dell’Ingegneria Geotecnica Si-
smica che verranno illustrate nei paragrafi succes-
sivi.

2. Azione sismica

2.1. Criterio probabilistico per la valutazione dell’azione 
sismica

Nel percorso progettuale per il miglioramento
e/o adeguamento sismico delle fondazioni le mag-
giori incertezze ricadono nella valutazione
dell’azione sismica. Per il territorio Italiano si di-
spone di notevoli informazioni sui terremoti storici,
riportate in appositi cataloghi, tra cui ad esempio
quello di CAMASSI e STUCCHI [1997]. Partendo da
questi cataloghi, attraverso modelli statistici, è pos-
sibile valutare la probabilità di occorrenza o di ecce-
denza di un terremoto di determinate caratteristi-
che [CORNELL, 1968]. Sul territorio Italiano tipica-
mente si definisce terremoto forte, o di livello 2, il
terremoto che ha una probabilità di eccedenza infe-
riore al 10% durante la vita nominale della strut-
tura, convenzionalmente fissata pari a 50 anni. Se-
condo tale criterio è stata elaborata una mappa
della pericolosità sismica del territorio Italiano, in
termini di accelerazione, approvata dalla Commis-
sione Grandi Rischi, nella seduta del 6 aprile 2004
(Fig. 2).

Fig. 2 – Mappa di pericolosità sismica del territorio Italia-
no.
Fig. 2 – Map of seismic hazard for Italy.
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In realtà, la vita media di una struttura è oggi
considerevolmente superiore a 50 anni, pertanto
durante la sua vita è molto probabile che la struttura
sia interessata da un’accelerazione superiore a
quella prevista dalla mappa riportata in figura 2. In
effetti, la Normativa Sismica Americana ha cam-
biato il criterio di probabilità di eccedenza inferiore
al 10% in 50 anni, assumendo recentemente il crite-
rio di probabilità di eccedenza inferiore al 10% in
250 anni.

2.2. Criterio deterministico per la valutazione dell’azione 
sismica

Alternativamente al criterio probabilistico, si
può fare riferimento al criterio delle massime inten-
sità macrosismiche osservate nei comuni Italiani
(Fig. 3). Il massimo terremoto osservato in una data
area può essere assunto come terremoto di scenario.
A titolo di esempio nella figura 4 sono riportate le
intensità massime osservate ed il campo macrosi-
smico per il terremoto dell’11/01/1693, che ha cau-
sato circa 40.000 morti, di cui 16.000 nella sola città
di Catania.

Nelle figure 3 e 4 sono riportate le intensità dei
terremoti, stimate sulla base del danno ai manufatti
ed all’ambiente fisico. Tuttavia, tale valutazione non
descrive oggettivamente il contenuto energetico as-
sociato al terremoto, per cui ultimamente si fa rife-
rimento all’energia liberata da un sisma, rappresen-
tata dalla magnitudo secondo diverse scale, delle

quali la più diffusa è quella di RICHTER [1958]. Inol-
tre, la grandezza ingegneristica di maggiore im-
piego per la valutazione degli effetti sulle strutture
è l’accelerazione massima (amax). Quest’ultima può
essere ricavata da registrazioni sismiche e da leggi
empiriche, che tengono conto dell’attenuazione del
moto sismico e dell’intensità e/o della magnitudo
del terremoto. Tali leggi hanno in genere validità
per tutto il territorio Italiano [SABETTA e PUGLIESE,
1987]; in realtà queste dovrebbero essere “regiona-
lizzate” per tenere conto della natura del terreno at-
traversato dalle onde sismiche [AMBRASEYS, 1995].

Per il territorio Italiano sono disponibili un nu-
mero molto limitato di registrazioni accelerometri-
che di terremoti forti. Per la città di Catania si ha
una sola registrazione del 13/12/1990 di magnitudo
locale ML = 5.8 [LAURENZANO e PRIOLO, 2005], infe-
riore a quella del terremoto del 1993 compresa tra
7.0 e 7.4 [AZZARO e BARBANO, 2000]. La stima dell’ac-
celerazione massima attesa può essere ottenuta a
partire da tale registrazione, opportunamente sca-
lata in ampiezza e frequenza, oppure mediante ac-
celerogrammi sintetici. Tali accelerogrammi pos-
sono essere ricavati da una modellazione determini-
stica della sorgente del terremoto di scenario. Dalla
storia sismica di Catania [AZZARO et al., 1999], come
terremoto di scenario può essere assunto quello
dell’11/01/1693, riportato in figura 4. Per la genera-
zione di accelerogrammi sintetici, occorre indivi-
duare la faglia sismogenetica, modellare il meccani-
smo di sorgente e definire le leggi di propagazione
ed attenuazione delle onde.

A titolo di esempio, in figura 5 è riportata la
scarpata Ibleo-Maltese, che ha dato origine al terre-
moto dell’11/01/1963. Per tale terremoto è stata ef-
fettuata una modellazione di sorgente estesa con di-

Fig. 3 – Mappa delle massime intensità macrosismiche del
territorio Italiano.
Fig. 3 – Map of maximum seismic intensity for Italy.

Fig. 4 – Intensità osservate e campo macrosismico per il
terremoto dell’11/01/1693.
Fig. 4 – Macroseismic intensity observed for the January, 
11,1693 earthquake.
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verse asperità [PRIOLO, 1999]. Nella figura 5 sono ri-
portati i transetti lungo i quali sono stati valutati gli
accelerogrammi sintetici in campo 2-D. Nella
figura 6 sono riportati gli accelerogrammi sintetici
ottenuti lungo il transetto t01 in corrispondenza
della verticale n° 3. Lungo le sette verticali i ricevi-
tori virtuali hanno fornito gli accelerogrammi sinte-
tici a sei diverse profondità. Dalla figura 6 è possi-
bile notare un’amplificazione del segnale sismico
procedendo dal basso verso l’alto, dovuta alle condi-
zioni locali del terreno.

2.3. Valutazione della risposta sismica locale

I fenomeni di amplificazione sismica locale sono
ormai universalmente riconosciuti e codificati nei
regolamenti dei vari paesi e nelle norme Europee.
L’Eurocodice 8 [EC8-Part1, 2003] definisce gli spet-
tri di risposta in termini di accelerazione in rela-
zione alle classi di terreno.

Le classi di terreno, denominate A, B, C, D, E,
S1 ed S2, sono definite in relazione alla natura lito-
logica del terreno, alla velocità media delle onde di
taglio Vs,30 nei primi 30 m, al valore della resistenza
non drenata cu ed al valore del numero di colpi NSPT

della prova SPT. Tra queste caratteristiche assume
una maggiore importanza Vs,30, i cui valori sono ri-

portati nella figura 7 in relazione alle varie classi di
sottosuolo.

Nota l’accelerazione di progetto su terreno
molto rigido (classe A, Vs,30  800 m/s), l’EC8 forni-
sce gli spettri di risposta elastici, che tengono conto
dell’amplificazione sismica locale. Gli spettri validi
per una magnitudo delle onde di superficie Ms 

5.5 sono riportati nella figura 8.a; quelli validi per
Ms < 5.5 sono riportati nella figura 8.b. Da tali spet-

Fig. 5 – Ubicazione della scarpata Ibleo-Maltese, degli ep-
icentri dei terremoti dell’11/01/1693 e 13/12/1990 e dei
transetti lungo i quali sono stati valutati gli accelerogram-
mi sintetici [da PRIOLO, 1999].
Fig. 5 – Location of the Ibleo-Maltese fault, of the epicentres of
the 11/01/1693 and 13/12/1990 earthquakes and of the align-
ments along which synthetic accelerograms were evaluated [after
PRIOLO, 1999].

Fig. 6 – a) Transetto n° 1 con ubicazione dei ricevitori vir-
tuali secondo sette verticali; b) registrazioni dei ricevitori
virtuali posizionati lungo la verticale n° 3 [da GRASSO et al.,
2005, modificata].
Fig. 6 – a) Alignment n. 1 with location of the virtual receivers
located at seven different depths; b) registrations by the virtual re-
ceivers located along the vertial alignment n. 3 [after GRASSO et
al., 2005, modified].

Fig. 7 – Andamento delle velocità con la profondità per le
classi di sottosuolo secondo la proposta dell’Eurocodice
EC8-Part1 [2003].
Fig. 7 – Shear wave velocity profiles for different round types ac-
cording to EC8-Part 1 [2003].
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tri si evincono i fattori di amplificazione S proposti
dall’EC8, riportati nella tabella I. Dalla medesima
tabella è possibile notare che i fattori di amplifica-
zione sono più elevati per Ms < 5.5 rispetto ai valori
per Ms  5.5, poiché all’aumentare della magnitudo
è più evidente l’influenza esercitata nella risposta
dalla non linearità del terreno, come meglio sarà il-
lustrato nel capitolo seguente.

L’O.P.C.M. 3274/2003 fornisce anch’essa spettri
di risposta elastici che tengono conto delle classi di
terreno. Tali classi corrispondono a quelle dell’EC8,
ma sono raggruppate, inspiegabilmente e non sem-
pre a favore di sicurezza, secondo le denominazioni:
A, B-C-E e D. Inoltre, gli spettri di risposta elastici
(Fig. 9) fanno riferimento ad Ms  5.5. In effetti,

molte zone del territorio Italiano sono interessate
da media-bassa sismicità con Ms   < 5.5. I fattori S di
amplificazione locale proposti dall’O.P.C.M. sono:
S = 1.0 per il sottosuolo di classe A, S = 1.25 per i
sottosuoli delle classi B, C ed E, ed S = 1.35 per il
sottosuolo di classe D.

Dagli spettri di risposta elastici proposti
dall’EC8 e dall’O.P.C.M. è possibile ricavare gli
spettri di progetto, introducendo il fattore q di strut-
tura (Fig. 10). Il fattore q dipende dalla duttilità
della struttura; in effetti, anche le strutture geotec-
niche (scavi, rilevati, dighe in terra, opere di soste-
gno, fondazioni, etc.) hanno una loro duttilità, per
cui il fattore q dovrebbe essere inserito anche per
queste ultime strutture.

I valori di amplificazione sismica locale e gli
spettri di risposta e di progetto proposti dall’EC8 e
dall’O.P.C.M. si riferiscono a condizioni medie di
terreni (omogenei o con modesti contrasti di Vs).

Fig. 8 – Spettri di risposta proposti dall’EC8-Part1 [2003]
per classi di sottosuolo: a) per Ms ≥ 5.5; b) per Ms < 5.5.
Fig. 8 – Response spectra by EC8-Part 1 [2003] for different
ground types: a) for Ms ≥ 5.5; b) for Ms < 5.5.

Tab. I – Valori del fattore di amplificazione S del terreno
proposti dall’EC8-Part1 [2003].
Tab. I – Values of the soil amplification factor S suggested by
EC8-Part 1 [2003].

Classe di terreno Ms  5.5 Ms < 5.5

A 1.00 1.00

B 1.20 1.35

C 1.15 1.50

D 1.35 1.80

E 1.40 1.60

Fig. 9 – Spettri di risposta proposti dall’O.P.C.M. n°3274/
2003 per classi di sottosuolo.
Fig. 9 – Response spectra by O.P.C.M. n. 3274/2003.



57ANALISI, MODELLAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE FONDAZIONI DI EDIFICI ESISTENTI

OTTOBRE - DICEMBRE 2006

Nella realtà particolari condizioni locali del ter-
reno possono generare amplificazioni locali sensi-
bilmente più elevate di quelle proposte dai codici.
Nella tabella II sono riportate le registrazioni di
amax durante alcuni terremoti recenti. Dalla tabella
si evincono valori di amax molto elevati, dovuti a fe-
nomeni di amplificazione sismica locale, eccetto che
per il terremoto di KOCALLI [1999], per il quale amax

risulta non molto alta perché registrata con poche
stazioni tutte ubicate su terreni molto rigidi.

In genere, a seguito dell’aumento del numero di
stazioni di registrazioni, alcune delle quali ubicate
su terreni soffici, ultimamente, nei terremoti recenti
si sono registrate accelerazioni sensibilmente più
elevate di quelle registrate prima per terremoti di
pari magnitudo. È però da osservare che non sem-

pre ad elevati valori di amax registrate corrisponde
un grave danno. Per esempio, nel caso del terre-
moto di Tattoni-Ken Seibu (2001), nonostante sia
stata registrata amax = 0.95 g, notevolmente supe-
riore al valore usualmente utilizzato nella progetta-
zione, non ci sono state vittime. Viceversa, anche
terremoti medio-forti possono produrre gravi
danni a strutture debolmente caricate. In figura 11
sono illustrati i danni riportati dal viadotto sul lago
di Cavazzo, in costruzione al momento del terre-
moto del Friuli (1976). Nonostante la struttura fosse
scarica, perché l’impalcato non era stato ancora re-
alizzato, il terremoto di magnitudo 6.4 ha prodotto
gravi danni, a causa dell’amplificazione sismica lo-
cale, ad una delle pile, che avevano altezza variabile.

Gli effetti locali possono pertanto essere molto
rilevanti ed assumere aspetti critici per la salvaguar-

Fig. 10 – Spettro di risposta elastico e spettro di progetto
anelastico ottenuto dal precedente tramite il fattore q di
struttura.
Fig. 10 – Elastic response spectrum and design spectrum 
obtained from the elastic one through the behaviour factor q.

Tab. II – Accelerazioni registrate in differenti località.
Tab. II – Recorded accelerations at different sites.

(1) Amplificazione topografica
(2) Registrazione su roccia
(3) Nessuna vittima

Località Nazione Amax registrata (g)

Landheers (1992) USA 0.86

Kushiro-BRI (1993) Japan 0.73

Northridge (1994) USA 0.91

Sylmar (1994) Japan 0.84

Tarzana (1994) Japan 1.78(1)

Obe (1995) Japan 0.83

Fukiai (1995) Japan 0.82

Kocaeli (1999) Turkey 0.46(2)

Chi-Chi (1999) Taiwan 1.01

Tattoni-en-Seibu (2001) Japan 0.95(3)

Fig. 11 – Viadotto presso il lago di Cavazzo (Friuli): a) via-
dotto in costruzione; b) danni ad una pila causati dal ter-
remoto del 1976 in Friuli.
Fig. 11 – The bridge at the Cavazzo lake (Friuli): a) the bridge 
under construction; b)a pier damaged by the 1976 Friuli 
earthquake.

a)

b)
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dia delle strutture. È opportuno, dunque, valutare
in modo dettagliato gli spettri di risposta attraverso
un’adeguata modellazione del comportamento del
terreno. In genere, vengono utilizzati modelli 1-D
nel dominio del tempo e/o delle frequenze. Uno dei
modelli 1-D più utilizzati è quello fornito dal codice
SHAKE [SCHNABEL et al., 1972]. Tale codice è di tipo
lineare equivalente ed opera nel dominio delle fre-
quenze; SHAKE91 è oggi disponibile sul sito
dell’Università di Berkeley [IDRISS e SUN, 1992]. Una
versione più avanzata è il codice EERA [BARDET et al.,
2002]. Presso l’Università di Catania è utilizzato il
codice GEODIN [MAUGERI e FRENNA, 1987; FRENNA e
MAUGERI, 1995a], che opera in campo non lineare
nel dominio del tempo e delle frequenze. Altri co-
dici tengono conto dell’incremento di pressione in-
terstiziale, eventualmente causata dal terremoto.
Tra questi sono molto diffusi il DESRA [LEE e FINN,
1978] e il D-MOD-2 [MATASOVIC, 1995], che operano
in campo non lineare nel dominio del tempo. Nel
caso di variazioni altimetriche significative può es-
sere più opportuno usare codici di calcolo 2-D e/o 3-
D. Tra i codici 2-D è molto diffuso il codice QUAD
[IDRISS et al., 1973], che opera nel campo lineare
equivalente nel dominio delle frequenze, e il
QUAD4M [HUDSON et al., 1994]. Quest’ultimo è oggi
disponibile sul sito dell’Università di Berkeley. Un
altro codice, che utilizza equazioni costitutive avan-
zate, è il DYNAFLOW [Prevost, 2002]. Altri codici 2-
D sono: il codice PLAXIS [1998] e il codice STRAUS-
7 [1999], che operano in campo elasto-plastico nel
dominio del tempo, ed il codice FLAC-2D [1996],
che opera in campo elasto-plastico nel dominio del
tempo e tiene conto dell’incremento di pressione
interstiziale.

I codici 2-D sono anche utilizzati per la model-
lazione della sorgente. Confrontando gli accelero-
grammi sintetici in superficie, di figura 6, ottenuti
con il codice SPEM 2-D [PRIOLO, 1999], che opera in
campo elastico con gli accelerogrammi in superfi-
cie ottenuti con il codice GEODIN 1-D, imponendo
come input gli accelerogrammi sintetici ottenuti
alle varie profondità (Fig. 6), si ottengono valori si-
milari di amax, qualora si imponga la stessa strati-
grafia (Fig. 12a). Nel caso in cui si confrontino i ri-
sultati ottenuti con il codice SPEM 2-D, imponendo
una Vs stimata, con quelli ottenuti con il GEODIN 1-
D, considerando stratigrafie reali desunte da alcuni
sondaggi eseguiti nella città di Catania, si osserva
una significativa divergenza di risultati (Fig. 12b).
Nel primo caso, in cui si considera un terreno omo-
geneo, identico per le due simulazioni numeriche
1-D e 2-D, i valori di amplificazione sono simili e si
attestano su valori compresi tra 1.3 e 2.0, non molto
dissimili da quelli forniti dall’Eurocodice 8 [EC8-
Part 1, 2003]. Nel secondo caso, con le simulazioni
numeriche 1-D e 2-D si ottengono valori di amplifi-
cazione significativamente diversi. I valori di ampli-

ficazione monodimensionale (1-D) variano da 1.4 a
4.1; le accelerazioni massime variano da 0.25 g, su
terreno rigido, a 0.8 g, su terreno soffice. Questi ul-
timi valori di amplificazione sono superiori a quelli
proposti dall’EC8; inoltre i valori di accelerazione
massima non sono molto dissimili da quelli di ta-
bella II, registrati per terremoti di magnitudo con-
frontabile a quella del terremoto di scenario per la
città di Catania.

Per quanto riguarda i codici 3-D, anche in que-
sto caso bisogna distinguere tra i codici che model-
lano la sorgente e forniscono accelerogrammi sinte-
tici in superficie, da quelli che modellano il compor-
tamento degli strati più superficiali di terreno, sog-
getti ad un input sismico applicato ad una profon-
dità variabile da 30 m a circa 100 m, alla quale si
rinviene il terreno rigido. Il modello 3-D EXWIM,
per terreno anelastico con stratigrafia orizzontale
[LAURENZANO et al., 2004], è stato impiegato per la
modellazione del terremoto di scenario a Catania di
livello 1 (terremoto del 1818, M = 6.2), il quale ha
una probabilità di eccedenza inferiore al 50% in 50
anni.

La variazione di Vs con la profondità è riportata
per l’intero modello nella figura 13a e per i 400m
superiori nelle figure 13b-c-d. A titolo di esempio,

Fig. 12 – Confronto dei risultati in termini di PGA in su-
perficie dati dai codici GEODIN 1-D e SPEM 2-D: a) per
i terreni della figura 6 nelle 7 verticali con bedrock posto al-
la profondità indicata per ciascuna verticale; b) per i pro-
fili di terreno e per la profondità del bedrock risultanti
dai sondaggi.
Fig. 12 – 1-D (GEODIN) and 2-D (SPEM) free-field PGA 
values: a) results for the7 site soil profiles of Figure 6 for different 
bedrock depths; b) results for different borehole soil profiles at 
given bedrock depth.
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nella figura 14 sono riportate le registrazioni sinte-
tiche nel dominio del tempo e gli spettri di risposta
ottenuti per i terreni alluvionali (Fig. 14.a) e per le
lave (Fig. 14.b). Nonostante da un punto di vista si-
smologico il profilo della velocità delle onde di ta-
glio sia molto dettagliato, da un punto di vista inge-
gneristico non è realistico considerare, per la città di
Catania, un terreno uniforme nei 25 m superficiali
o addirittura nei primi 250 m.

In campo ingegneristico si usano codici 3-D che
modellano il comportamento degli strati superfi-
ciali di terreno (30 – 100 m). Tra questi sono diffusi:
i codici ADINA [BATHE, 1996], FLAC 3-D [1996] e
TARA 3-D [FINN et al, 1986], che operano in campo
elasto-plastico nel dominio del tempo e tengono

conto dell’eventuale incremento di pressione inter-
stiziale dovuta al sisma.

In linea di massima sono da preferire codici 1-D
di tipo non lineare a codici 2-D e 3-D che conside-
rano il terreno elastico-lineare, tranne nel caso in
cui gli effetti topografici inducano significativi feno-
meni di amplificazione.

Inoltre, i codici sopra descritti possono essere
utilmente applicati solo quando le proprietà geotec-
niche del terreno vengono determinate in modo
dettagliato mediante appropriate indagini geotec-
niche in sito ed in laboratorio, come sarà illustrato
nel capitolo seguente.

Alternativamente all’accelerazione massima e/o
alla time-history dell’accelerazione, l’azione sismica
può essere definita attraverso le time-history della velo-

Fig. 13 – Profilo delle velocità per il sottosuolo della città di Catania: a) sottosuolo argilloso-sabbioso di Catania centro; b)
formazione delle Terreforti; c) lave affioranti nella parte Nord di Catania; d) depositi alluvionali costieri [da LAURENZANO

et al., 2004].
Fig. 13 – Soil Vs and Vp profiles for different soils and sites: a) Catania center clay-sand soil; b) Terreforti formation; c) Catania North
volcanic rock; d) Catania beach alluvial soil [after LAURENZANO et al., 2004].

a) b) c) d)

a) b)

Fig. 14 – Risposta in superficie nel dominio del tempo e spettri di risposta per mezzo di modellazione 3-D del terremoto
del 1818 a Catania: a) per le lave di cui alla figura 13.c; b) per i siti alluvionali di cui alla figura 13.d [da LAURENZANO et al.,
2004].
Fig. 14 – Free-field response in the frequency domain and response spectra by 3-D modelling of the 1818 Catania earthquake: a) for the
volcanic rock of figure 13.c; for the alluvial soil of figure 13.d [after LAURENZANO et al., 2004].
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cità e degli spostamenti. La progettazione basata
sull’analisi degli spostamenti è stata già introdotta
per la risposta delle strutture e si va sempre più affer-
mando per l’analisi della risposta delle opere geotec-
niche (pendii, muri di sostegno, etc.). Gli spettri di
risposta in termini di spostamento sono anche forniti
dalle norme sismiche [EC8-Part1, 2003; O.P.C.M., n°
3274/2003]. Spesso per le strutture ad elevato
numero di piani, l’azione sismica in termini di sposta-
mento è la più gravosa. Altri parametri di interesse
ingegneristico per la valutazione dell’azione sismica
sono: l’Intensità spettrale di HOUSNER [1952], l’Inten-
sità di ARIAS [1970] e il Potenziale distruttivo di ARAYA

e SARAGONI [1984].
L’Intensità spettrale di Housner è definita come

l’integrale della velocità spettrale in un dato inter-
vallo di periodi:

(1)

dove Sv è la velocità spettrale, T1 = 0.1 s e T2 = 2.5 s.
L’Intensità di Arias rappresenta una misura

dell’energia globale trasmessa ad un sistema ela-
stico:

(2)

dove: tD = t0.95 – t0.05 (t0.05 e t0.95 sono i tempi relativi
al 5% e 95% della durata totale).

Il Potenziale distruttivo di Araya e Saragoni con-
sidera simultaneamente l’ampiezza del segnale in
termini di accelerazione, la durata ed il contenuto in
frequenza del terremoto:

(3)

dove: ν0 = N0/t0, essendo N0 il numero di passaggi
per l’asse dei tempi e t0 il tempo totale della regi-
strazione esaminata.

Le grandezze sopra definite rappresentano mi-
sure sintetiche dell’energia e sono più indicative
della capacità di produrre danni rispetto al parame-
tro di accelerazione massima, comunemente utiliz-
zato, soprattutto nei casi di deformazioni elevate
[DECANINI et al., 2001].

3. Caratterizzazione geotecnica, modellazione e 
stabilità del sito

3.1. Caratterizzazione geotecnica

Caratterizzazioni geotecniche accurate sono
state effettuate in alcuni siti Italiani per i lavori di ri-

costruzione dopo terremoti violenti, oppure per
l’insediamento di grandi aree industriali e per la sal-
vaguardia di monumenti. Limitatamente ai siti ar-
gillosi, accurate indagini sono state eseguite: per i
lavori di ricostruzione dei centri abitati di: Cala-
britto, danneggiato dal terremoto dell’Irpinia del
1980 [MAUGERI e CARRUBBA, 1983; 1997], Augusta,
danneggiata dal terremoto della Sicilia Orientale
del 1990 [CAVALLARO e MAUGERI, 1996; CAVALLARO et
al. 1999b], Fabriano e Nocera Umbra, danneggiati
dal terremoto dell’Umbria-Marche del 1997 [CRE-
SPELLANI et al., 1999, 2001; CIULLI et al., 2001]; per
l’insediamento delle grandi aree industriali di: Ca-
tania [MAUGERI, 1983; CARRUBBA e MAUGERI, 1988],
Fucino [BURGHIGNOLI et al., 1991; SOCCODATO, 2002],
Pietrafitta [RAMPELLO et al., 2002; 2004], Vallerica
[RAMPELLO et al., 1993; 1994]; per la salvaguardia dei
monumenti a Pisa [BERARDI et al., 1991; LO PRESTI et
al., 1995; 2002] e a Noto [CAVALLARO et al., 1999a,
2003].

La caratterizzazione geotecnica dei terreni della
città di Catania ha subito un notevole impulso in
concomitanza con il Progetto di Ricerca Scenari det-
tagliati e provvedimenti finalizzati alla prevenzione si-
smica nell’area urbana di Catania [MAUGERI, 2000], fi-
nanziato dalla Protezione Civile tramite il GNDT e
l’INGV. In particolare, la caratterizzazione geotec-
nica di dettaglio è stata eseguita in corrispondenza
di dodici siti campione (Fig. 15); di questi: i siti ubi-
cati nella Piana di Catania [FRENNA e MAUGERI,
1995b; CAVALLARO et al., 2005] sono sede di insedia-
menti industriali; i siti ubicati in località Tavoliere
[CAVALLARO et al., 1999c], via Monterosso, via Dott.
Consoli, via Stellata [MAUGERI e CAVALLARO, 2000],
Villa Comunale e Piazza Palestro [CAVALLARO e MAU-
GERI, 2005] sono sede di edifici in muratura e in c.a.;
il sito ubicato alla Plaja [CAVALLARO e MAUGERI,
2004a] presenta il pericolo di liquefazione [MAUGERI

e VANNUCCHI, 1999]; il sito ubicato a Monte Po’ pre-
senta il pericolo di frana [BIONDI e MAUGERI, 2004];
il sito di San Nicola alla Rena [CAVALLARO et al.,

Fig. 15 – Ubicazione dei siti campione per gli studi sul ris-
chio sismico nella città di Catania.
Fig. 15 – Location of the test sites for the analysis of the seismic 
risk at the Catania city.
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2001] è sede di una Chiesa di grande interesse sto-
rico-monumentale.

Nei siti campione (test sites) oltre alle prove geo-
tecniche di routine sono state eseguite prove in sito
per la misura della velocità delle onde di taglio e
prove di laboratorio in campo dinamico per la mi-
sura di: modulo di taglio iniziale G0, modulo di ta-
glio G(γ) dipendente dalla deformazione angolare,
smorzamento D(γ) anch’esso dipendente dalla de-
formazione angolare, eventuale valore di incre-
mento della pressione interstiziale u.

Il modulo di taglio iniziale G0 può essere deter-
minato attraverso prove in sito e prove di laborato-
rio. Le prove in sito hanno il vantaggio di operare
su un terreno non sottoposto a cicli di scarico e rica-
rico e lo svantaggio di operare in condizioni al con-
torno non ben conosciute, al contrario delle prove
di laboratorio. G0 può essere determinato da prove
in sito mediante correlazioni empiriche con i risul-
tati di prove CPT [MAUGERI et al., 1988], SPT [MAU-
GERI e CARRUBBA, 1983] e DMT [CAVALLARO et al.,
1999d], che sono state tarate per il sito in esame.

Tra le correlazioni empiriche sono più comu-
nemente impiegate quelle tra: Vs ed NSPT, G0 e qc,
G0 ed i risultati delle prove DMT, G0 e l’indice dei
vuoti e.

OHTA e GOTO [1978] forniscono la seguente cor-
relazione empirica tra Vs ed NSPT:

(4)

dove:
α = fattore di età (Olocene 1.000, Pleistocene
1.303);
β = fattore geologico (argilla 1.000, sabbie 1.086).
YOSHIDA e MOTONORI [1988] forniscono la seguente
correlazione empirica tra Vs ed NSPT:

(5)

dove: σv0’ = pressione verticale; β = fattore geologi-
co (qualunque terreno 55, sabbia fine 49).

MAYNE e RIX [1993] forniscono la seguente cor-
relazione empirica tra G0 e qc:

(6)

dove:
qc = resistenza alla punta di una prova CPT [kPa];
e = indice dei vuoti.

HRYCIW [1990] fornisce la seguente correlazione
empirica tra G0 ed k0:

(7)

dove: G0, σ ’v e p0 sono espressi nella stessa unità di
misura; p0 = 1 bar è una pressione di riferimento;
γD e K0 sono rispettivamente il peso dell’unità di vo-
lume ed il coefficiente di spinta a riposo, determina-
to con il dilatometro MARCHETTI [1980].

JAMIOLKOWSKI et al. [1995] forniscono la seguente
correlazione empirica tra G0 ed e:

(8)

dove: σ’m = (σ’v + 2 σ’h)/3; pa = 1 bar è una pressio-
ne di riferimento; G0, σ’m e pa sono espresse nella
stessa unità di misura.

Le suddette correlazioni empiriche hanno una
certa validità generale; tuttavia dovrebbero essere
tarate per i siti a cui si vogliono applicare. Il modulo
G0 può essere determinato in modo più preciso me-
diante misure, dirette o indirette, della velocità
delle onde di taglio VS. Tali misure sono comune-
mente eseguite tramite prove geosismiche di super-
ficie, SASW, D-H e C-H [FOTI e LANCELLOTTA, 2003].
Le prove C-H rappresentano misure dirette di VS e
sono le più precise; tuttavia richiedono costi molto
elevati, per cui sono eseguite di rado nell’ambito
della pratica progettuale corrente. Le prove D-H
sono più economiche, anche se meno precise; un’al-
ternativa alle prove D-H è rappresentata dalle
prove penetrometriche sismiche SCPT, che consen-
tono di risparmiare il costo dovuto al sondaggio,
che deve essere eseguito nelle prove D-H. Limita-
zioni sono dovute alla possibilità di penetrazione
del penetrometro nei terreni. Le prove geosismiche
di superficie sono efficaci in terreni omogenei e con
rigidezza crescente verso il basso; più promettenti
appaiono le prove SASW, che sono prove a basso co-
sto e permettono la determinazione dei profili di ve-
locità fino alle profondità significative per la proget-
tazione corrente. Ulteriori sviluppi della tecnica
SASW sono forniti da STOKOE et al. [2005] e da PENU-
MADU e PARK [2005] relativamente alla tecnica
MASW.

A titolo di esempio nella figura 16 è riportato il
confronto tra i valori di G0, ottenuti dalle sopra de-
scritte correlazioni empiriche, da prove D-H e da
prove di laboratorio, in campo dinamico, per alcuni
siti di Catania.

Recentemente è stata messa a punto una proce-
dura di misura di Vs con il dilatometro sismico
(SDMT), che ha mostrato una notevole precisione,
paragonabile a quella della prova C-H, con costi no-
tevolmente inferiori [CAVALLARO et al., 2005]. L’at-
trezzatura per l’esecuzione della prova è riportata in
figura 17.a; un esempio dei risultati ottenuti nella
Piana di Catania, nel cantiere della ST Microe-
lectronics, sono riportati nella figura 17.b. La cor-
retta determinazione della Vs, e quindi della  rigi-
dezza iniziale G0, può esercitare una notevole in-
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fluenza sulla elaborazione della risposta sismica lo-
cale. Per cui il profilo delle velocità e conseguente-
mente i valori di G0 devono essere determinati in
dettaglio e fino ad una profondità conveniente
(40 m nel caso di Fig. 17.b). PITILAKIS [2004] ha mo-
strato che l’impiego di Vs,30 in alternativa al reale

profilo delle velocità, a causa della eterogeneità del
terreno, può condurre ad una notevole impreci-
sione dei risultati, pervenendo in qualche caso a
spettri di risposta in termini di accelerazione sensi-
bilmente difformi da quelli dell’EC8 (vedi paragrafo
2.3).

Nei siti campione di figura 15 sono state ese-
guite prove di laboratorio in campo dinamico, costi-
tuite da prove di colonna risonante (RCT), prove di
taglio torsionale ciclico (CLTST) e prove triassiali
cicliche (CLTxT). Queste ultime prove sono state
eseguite con un apparecchio triassiale munito di un
doppio cuscinetto a sfere, per l’esatta centratura tra
l’asse di carico e l’asse di deformazione e dotato di
strumentazione per la misura della deformazione
locale [CAVALLARO et al., 1998]. A titolo di esempio
vengono riportati nel seguito i risultati ottenuti per
il sito campione di Piazza Palestro (vedi Fig. 15).

In figura 18 sono riportati i valori di G ottenuti
con prove RCT e CLTST. È possibile notare che in

Fig. 16 – Confronto tra i valori di G0 ottenuti da correlazioni empiriche, da prove D-H e da prove RCT e CLTST per i siti
di via Stellata e Piana di Catania di Fig. 15.
Fig. 16 – Comparison of the G0 values obtained by empirical correlations, D-H,RCT and CLTST tests for the sites of via Stellata and
Piana di Catania shown in Fig. 15.

Fig. 17 – Prove SDMT: a) attrezzatura di prova ed ubicazi-
one nel sito della STM-M6 (vedi Fig. 15); b) risultati della
prova e profilo di Vs.
Fig. 17 – SDMT tests: a) test equipment at the STM-M6 site (see
Fig. 15); b) test results and Vs profile.

Fig. 18 – Modulo di taglio da prove di colonna risonante
(RCT) e torsionali cicliche (CLTST) per la località di Piaz-
za Palestro (vedi Fig. 15).
Fig. 18 – Shear modulus by resonant column tests (RCT) and 
cyclic loading torsional shear tests (CLTST) for the site of Piazza 
Palestro (see Fig. 15).
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linea di massima le prove CLTST forniscono valori
più elevati di G0. I risultati dei due tipi di prova sono
in buon accordo al procedere della deformazione
angolare γ.

Dalla figura 19 si evince che le prove CLTST for-
niscono valori dello smorzamento (D) inferiori a quelli
forniti dalle prove RCT. Inoltre, i valori di D ottenuti
con la prova RCT con il metodo del decremento loga-
ritmico (amplitude decay) sono più bassi di quelli otte-
nuti con la prova RCT con il metodo del fattore di am-
plificazione (steady state). È da sottolineare che i valori
di smorzamento alle piccole deformazioni ottenuti da
prove CLTST sono estremamente più bassi (circa 1%)
di quelli generalmente assegnati ai terreni.

Dalla figura 20 è possibile ricavare la deforma-
zione angolare critica, oltre la quale si ha un incre-
mento della pressione interstiziale.

La legge di decadimento del modulo di taglio
con il livello di deformazione angolare osservato
nella figura 18 può essere rappresentato dall’equa-
zione di YOKOTA et al. [1981]:

(9)

dove: α e β sono costanti del terreno.
Per la località di Piazza Palestro le costanti del

terreno risultano α = 6.9 e β = 1 (Fig. 21).
La legge di incremento del rapporto di smorza-

mento con il livello di deformazione angolare osser-
vato nella figura 19 può essere rappresentata
dall’equazione di YOKOTA et al. [1981]:

(10)

dove: η e λ sono costanti del terreno.
Per la località di Piazza Palestro le costanti del

terreno risultano η = 23 e λ = 2.21 (Fig. 22).
Le leggi di YOKOTA et al. [1981] di decadimento

del modulo di taglio normalizzato e di incremento
del rapporto di smorzamento sono state tarate per i
terreni tipici della città di Catania. I valori delle co-

Fig. 19 – Rapporto di smorzamento da prove di colonna
risonante (RCT) e torsionali cicliche (CLTST) per la loca-
lità di Piazza Palestro (vedi Fig. 15).
Fig. 19 – Damping ratio by resonant column tests (RCT) and cy-
clic loading torsional shear tests (CLTST) for the site of Piazza
Palestro (see Fig. 15).

Fig. 20 – Incremento della pressione interstiziale da prove
di colonna risonante (RCT) e torsionale cicliche (CLTST)
per la località di Piazza Palestro (vedi Fig. 15).
Fig. 20 – Pore pressure build-up by resonant column tests (RCT)
and cyclic loading torsional shear tests (CLTST) for the site of Pi-
azza Palestro (see Fig. 15).

Fig. 21 – Legge di decadimento del modulo di taglio nor-
malizzato da prove di colonna risonante (RCT) per la lo-
calità di Piazza Palestro (vedi Fig. 15).
Fig. 21 – Degradation of normalised shear modulus with shear
strain by resonant column tests (RCT) for the site of Piazza Pal-
estro (see Fig. 15).

Fig. 22 – Legge di incremento del rapporto di smorza-
mento da prove di colonna risonante (RCT) per la località
di Piazza Palestro (vedi Fig. 15).
Fig. 22 - Increasing of damping ratio with degradation of shear
modulus by resonant column tests (RCT) for the site of Piazza
Palestro (see Fig. 15).
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stanti α, β, η e λ per tali tipi di terreno sono riportati
nella tabella III.

Le leggi di decadimento di G/G0 (Fig. 23) e di
incremento di D (Fig. 24) al procedere di γ sopra ri-
cavate sono state confrontate con le correlazioni
empiriche di VUSETIC e DOBRY [1991]. Dalla

figura 23 è possibile notare un certo accordo per
quanto riguarda il decadimento di G/G0 ed una
certa divergenza per quanto riguarda l’incremento
di D al procedere di γ.

Da un punto di vista generale è da sottolineare
che il comportamento non lineare del terreno può
essere colto anche con correlazioni empiriche, che
tuttavia devono essere tarate per i siti in cui si vo-
gliono applicare, come nel caso della città di Catania.

La modellazione del comportamento non linea-
re del terreno è di importanza fondamentale sia per
l’analisi della risposta sismica locale (vedi par. 2.3)
sia per l’analisi dell’interazione terreno-struttura
(vedi paragrafi 4.2 e 4.3.5) e non può essere in nes-
sun caso ignorata, come sottolineato anche dall’EC8
[EC8-Part1, 2003].

3.2. Modellazione del comportamento dell’elemento di vo-
lume

La caratterizzazione geotecnica è basilare per
l’analisi del comportamento delle opere geotecni-
che (vedi i capitoli 4 e 5). Per simulare il comporta-
mento delle opere geotecniche, è necessario ope-
rare delle scelte sui criteri di snervamento e/o rot-
tura e sulle relazioni tra sforzi e deformazioni, attra-
verso l’analisi del comportamento dell’elemento di
volume. Tale fase progettuale nella pratica profes-
sionale corrente è in qualche modo trascurata dal
progettista geotecnico, che utilizza dei codici di cal-
colo, che contengono predeterminati legami costi-
tutivi, i quali spesso vengono utilizzati in modo acri-
tico e in qualche caso addirittura in modo inconsa-
pevole. Nella realtà il comportamento del terreno è
molto complesso, in quanto, oltre ai fenomeni di
non linearità descritti al paragrafo precedente, si
manifestano comportamenti di tipo elasto-plastico-
incrudente e visco-elastico.

Dalle figure 18 e 21 si evince che anche piccole
deformazioni, superiori a γ = 0.001%, il terreno ab-
bandona il comportamento lineare assumendo un
comportamento non lineare. In relazione al tipo di
terreno la “soglia di linearità” γl assume valori com-
presi tra 0.001% e 0.01%. Dalla figura 20 si evince

Fig. 23 – Confronto della legge di decadimento del mo-
dulo di taglio dell’argilla di Catania con le correlazioni
empiriche con l’indice plastico.
Fig. 23 – Degradation of shear modulus: comparison between
laboratory results by RCT and empirical correlations with plas-
ticity index.

Fig. 24 – Confronto della legge di incremento dello
smorzamento dell’argilla di Catania con le correlazioni
empiriche con l’indice plastico.
Fig. 24 – Increasing of damping ratio: comparison between lab-
oratory results by RCT and empirical correlations with plasticity
index.

Tab. III – Costanti del terreno per la città di Catania.
Tab. III – Soil parameters for the Catania city.

a) Argilla; b) Argilla sabbiosa; C) Sabbia Silicea; d) Sabbia Vulcanica.

Sito α β η λ

Piana di Catania (STM) (a) 7.15 1.22 19.87 2.16

Sabbia Plaja (c) 9.00 0.82 80.00 4.00

Via Stellata (a) 11.00 1.12 31.00 1.92

Piazza Palestro (b) 6.90 1.00 23.00 2.21

Chiesa di San Nicola alla Rena (d) 7.50 0.90 90.00 4.50

Via Dottor Consoli (a) 16.00 1.20 33.00 2.40
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che al di sopra di deformazioni pari a circa 0.02%,
oltre alle deformazioni distorsionali, si manifestano
nel terreno deformazioni volumetriche che com-
portano, in condizioni non drenate, lo sviluppo di
una sovrapressione interstiziale Δu, che incide in
modo significativo sul comportamento del terreno
sottoposto ad azione ciclica.

Da un punto di vista applicativo si può affermare
che a deformazioni molto piccole si può adottare un
legame costitutivo di tipo elastico lineare; a defor-
mazioni medio-piccole un legame costitutivo lineare
equivalente o non lineare [KODNER e ZELASKO, 1963;
DESAI, 1971; BRETH et al., 1973; DANIEL et al., 1975]; a
grandi deformazioni un legame costitutivo elasto-
plastico perfetto o incrudente [DRUCKER e PRAGER,
1952; ROSCOE et al., 1958; SCHOFIELD e WROTH, 1968;
LADE, 1977; NOVA e WOOD, 1979]. Tuttavia, è oppor-
tuno tener conto anche di comportamenti viscosi le-
gati alla velocità di deformazione [SILVESTRI et al.,
1989; D’ONOFRIO et al., 1999; NASH e RYDE, 2001; di
BENEDETTO et al., 2002], nonché di comportamenti
complessi di tipo elasto-plastico-viscoso.

Non è però praticamente possibile formulare
un’equazione costitutiva che tenga conto di tutti gli
aspetti che caratterizzano il comportamento del ter-
reno. Da un punto di vista applicativo sono state tut-
tavia elaborate equazioni costitutive in forma incre-
mentale che tengono conto di diversi fattori. Ci si
soffermerà qui di seguito sui legami elasto-plastici
incrudenti.

Il legame costitutivo può essere descritto in ter-
mini tensoriali attraverso la seguente equazione in-
crementale:

(11)

dove:
·εkl = tensore incrementale delle deformazioni del

secondo ordine;

Dijkl =
ep tensore di rigidezza del quarto ordine;

·σij = tensore incrementale delle tensioni del secon-
do ordine;

Il tensore di rigidezza del quarto ordine in ter-
mini matriciali assume la seguente espressione:

 (12)

dove:
De = matrice di rigidezza elastica;
f = funzione di snervamento e/o rottura;
g = funzione potenziale plastico;
H = modulo di incrudimento, dato da:

(13)

essendo χ(εp) il parametro di incrudimento, funzione
delle deformazioni plastiche. Definire tale parame-
tro equivale a definire una legge di incrudimento.

Nei modelli elasto-plastici perfetti la funzione di
snervamento coincide con il criterio di rottura. Tra
i criteri di rottura quelli più frequentemente imple-
mentati nei codici di calcolo sono: il criterio di
Mohr-Coulomb e quello di Drucker-Prager.

Le funzioni di snervamento e di potenziale pla-
stico, nonché la legge di incrudimento, caratteriz-
zano i diversi modelli elasto-plastici-incrudenti. Tra
questi quelli più utilizzati nei codici di calcolo sono i
modelli del tipo hardening cap model, come per esem-
pio il modello Drucker-Prager modificato da DI MAG-
GIO e SANDLER [1971] disponibile nel codice di calcolo
ADINA [BATHE, 1996], unitamente ad altri modelli.
Nel codice FLAC-2D [1996] sono disponibili, tra gli
altri, il modello Cam-Clay modificato [WOOD, 1990] e
un modello derivato da quello di Mohr-Coulomb in-
serendo una legge di flusso non associata.

Nel caso in cui si voglia analizzare in modo spe-
cifico il comportamento del terreno sotto carichi di-
namici occorre operare o con modelli che conser-
vano una struttura elasto-plastica, anche se più com-
plessa, ovvero con modelli che si basano su relazioni
incrementalmente non lineari. Della prima catego-
ria fanno parte i modelli che aggiungono all’incru-
dimento isotropo l’incrudimento cinematico [GAJO e
MUIR WOOD, 1999; di PRISCO et al., 2003]. Della se-
conda categoria fanno parte quei modelli che stabi-
liscono una relazione non lineare tra incrementi di
sforzo ed incrementi di deformazione in modo tale
che la variazione della cedevolezza con la direzione
dello stato tensionale sia continua [DARVE, 1978,
1990; CHAMBON et al., 1994].

Una rassegna dello stato dell’arte di tali modelli
[TAMAGNINI et al., 2000; NOVA, 2002] è al di fuori de-
gli obiettivi di questo lavoro; tuttavia ha interesse
prendere in esame lo stato della pratica accennando
agli sforzi dei ricercatori per rendere tali modelli
fruibili da parte del progettista geotecnico. A titolo
di esempio, da parte del gruppo di Geotecnica
dell’Università di Catania è stato recentemente im-
plementato nel codice di calcolo ADINA il modello di
GAJO e MUIR WOOD [1999], basato sulla teoria dello
stato critico. Con riferimento all’equazione (12) il
modello è stato implementato utilizzando come fun-
zione di snervamento e/o resistenza quella di Druc-
ker-Prager; inoltre la legge di incrudimento è di tipo
isotropo e cinematico; la legge di flusso è non asso-
ciata (Fig. 25). Tale modello riproduce con una certa
accuratezza il comportamento multiassiale di un ma-
teriale granulare in un ampio campo di densità rela-
tiva e di pressione media di confinamento, tramite la
dipendenza della rigidezza e della resistenza dal pa-
rametro di stato ψ, che tiene conto contemporanea-
mente della densità relativa e della tensione media
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di confinamento. L’importanza della densità relativa
sul comportamento del terreno è stata evidenziata
da FOTI et al. [2002] e FOTI e LANCELLOTTA [2004]. Gli
effetti della densità relativa sulla stabilità dei pendii
sono illustrati nel successivo paragrafo 3.3.

Nella figura 26 è rappresentata la simulazione
con il modello di GAJO e MUIR WOOD [1999] del
campo delle deformazioni verticali di un campione
di sabbia della Plaja di Catania, sottoposto ad una

prova triassiale di compressione. Il confronto tra le
curve sforzo deviatorico-deformazione assiale speri-
mentali e numeriche è stato effettuato per diversi
valori della densità relativa e per diversi valori della
pressione di confinamento [ABATE, 2006]. A titolo di
esempio in figura 27 sono riportati i risultati del
confronto per una densità relativa del 71% al va-
riare della pressione di confinamento. È in corso la
modifica del modello di GAJO e MUIR WOOD [1999]
considerando una legge G(γ) del tipo di quelle ri-
portate al paragrafo 3.1 per i terreni di Catania.

La scelta del modello costitutivo deve essere ba-
sata sulla simulazione dei fenomeni più importanti
che interessano il comportamento delle opere geo-
tecniche al finito (vedi capitoli 4 e 5). Egualmente
basilare è la corretta determinazione dei parametri
da inserire nel modello prescelto.

È da sottolineare che anche nel caso di modelli
che ormai sono da considerare relativamente sem-
plici e che sono largamente implementati nei codici
di calcolo, alcune difficoltà permangono circa la de-
terminazione dei parametri geotecnici, nonché circa
la valutazione di alcuni parametri del modello, che
non sempre hanno correlazione diretta con i para-
metri geotecnici medesimi. Tra i parametri geotec-
nici determinabili direttamente in laboratorio, oltre
al modulo G (vedi paragrafo 3.1), particolare impor-
tanza assume il valore iniziale del modulo di Young,
E0, nonché la dipendenza di tale modulo E con il li-
vello di deformazione assiale εa (Fig. 28). Nella fi-
gura 29 [CAVALLARO e MAUGERI, 2004b] è riportato il
valore di E0 a piccole deformazioni (inferiori a
0.002%), nonché la legge E-εa determinata da prove
triassiali cicliche con l’apparecchio in dotazione
all’Università di Catania, descritto al paragrafo 3.1.

Infine, per quanto riguarda la legge di incrudi-
mento, spesso ci si basa sulla seconda regola di Ma-
sing [HARDIN e DRNEVICH, 1972], secondo la quale il

Fig. 25 – Superfici di snervamento, rottura e stato critico
nel modello di GAJO e MUIR WOOD [1999].
Fig. 25 – Yielding, strength and critical state surfaces for the GA-
JO and MUIR WOOD model [1999].

Fig. 26 – Simulazione con il modello di GAJO e MUIR WOOD

[1999] di una prova triassiale su un campione di sabbia
della Plaja di Catania.
Fig. 26 – FEM modelling of triaxial test on Catania sand at the
La Plaja beach by GAJO and MUIR WOOD model [1999].

Fig. 27 – Confronto tra simulazione numerica con il mo-
dello di GAJO e MUIR WOOD [1999] e i risultati di una prova
triassiale su un campione di sabbia della Plaja di Catania.
Fig. 27 – Comparison between numerical results by GAJO and
MUIR WOOD model [1999] and triaxial test results on Catania
sand at the La Plaja beach.
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fattore n di amplificazione di scala per i tratti di sca-
rico-ricarico vale 2 [MASING, 1926].

In realtà, tale valore, determinato da Masing
per l’acciaio, non necessariamente deve essere
uguale a 2, come mostrato in figura 30 [TATSUOKA et
al., 1993; TATSUOKA e KOHATA, 1995]. Nel caso
dell’argilla di Augusta, sottoposta a prove di taglio
torsionale ciclico (CLTST), LO PRESTI et al. [1998b,
1999] hanno mostrato che il valore di n è compreso
tra 4 e 6 (Fig. 31).

La degradazione del modulo di taglio G e l’in-
cremento dello smorzamento D con il numero di ci-
cli è definito dalle espressioni:

(14)

(15)

Per quanto riguarda la degradazione del mo-
dulo G con il numero di cicli, LO PRESTI et al. [2000]
hanno ricavato valori di δG variabili da 0.981, per il
2° ciclo, a 0.225, per il 29° ciclo per l’argilla di Au-
gusta e valori di δG variabili da 0.985, per il 2° ciclo,
a 0.855, per il 28° ciclo per l’argilla di Catania. I cor-
rispondenti valori del parametro di degradazione
con il numero di cicli N, dato dall’espressione:

(16)

risultano variabili da 0.026 a 0.441 per l’argilla di Au-
gusta e da 0.021 a 0.046 per l’argilla di Catania [LO

PRESTI et al., 1999; 2000]. Il numero di cicli uniformi
equivalenti ad un accelerogramma può essere valuta-
to secondo quanto proposto da BIONDI et al. [2004].

Analoghe considerazioni possono essere effet-
tuate circa la necessità di determinare in modo accu-
rato tutti i parametri che intervengono nel modello
costitutivo prescelto. In linea di massima per l’analisi
del comportamento delle opere geotecniche al finito,
come sarà illustrato nei capitoli successivi, sono da
preferire modelli semplici, che consentono di cogliere
gli aspetti essenziali del comportamento del terreno
per i quali è possibile un’accurata determinazione dei
parametri del modello, anziché modelli complessi che
comportano la definizione di numerosi parametri non
sempre ben valutabili sperimentalmente.

Fig. 28 – Definizione del modulo di Young del terreno.
Fig. 28 – Definition of the Young modulus for the soil.

Fig. 29 – Degradazione del modulo di Young con la defor-
mazione assiale per l’argilla di Noto. 
Fig. 29 – Young modulus degradation with axial strain for Noto
clay.

Fig. 30 – Regola di Masing modificata [TATSUOKA et al.,
1993; TATSUOKA e KOHATA, 1995].
Fig. 30 – Modified Masing rule [TATSUOKA et al., 1993; TAT-
SUOKA and KOATA, 1995].

Fig. 31 – Regola di Masing modificata per il primo e se-
condo ciclo per l’argilla di Augusta.
Fig. 31 – Modified Masing rule for the first and the second cycles
for the Augusta clay.
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3.3. Stabilità del sito

Il percorso progettuale per il miglioramento e/o
adeguamento sismico delle fondazioni deve in
primo luogo occuparsi della stabilità del sito su cui
insistono le fondazioni medesime. A tal fine i feno-
meni più significativi da analizzare sono quelli con-
nessi alla stabilità dei pendii ed alla liquefazione.
Tali fenomeni possono verificarsi anche contempo-
raneamente, dando luogo a consistenti spostamenti
laterali del terreno di fondazione (flow failure). Frane
consistenti si sono manifestate in occasione di terre-
moti violenti, come per esempio nel caso del terre-
moto del 1980 in Irpinia e nel caso del terremoto del
2001 ad El Salvador.

Durante il terremoto dell’Irpinia (M=6.5) si sono
manifestate numerose frane, alcune delle quali di
grande proporzione nelle località di Boninventre,
Senerchia e Calitri. Nella figura 32 è visibile la nic-
chia di distacco della frana di Calitri, che ha causato
maggiori danni alle costruzioni di quelli indotti dal
terremoto. L’analisi a-posteriori del movimento fra-
noso [CRESPELLANI et al., 1996], che ha tenuto conto
dell’amplificazione sismica locale e del decadimento
della resistenza a seguito dell’applicazione di carichi
sismici, ha consentito di riprodurre il campo di spo-
stamenti verificatisi, pur adottando modelli semplifi-
cati come quello del blocco rigido di NEWMARK [1965].

Durante il terremoto di El Salvador (M = 7.6) si
è manifestata una frana (Fig. 33), che ha causato
circa 500 vittime, pari a circa la metà di tutte le vit-
time causate dal terremoto.

L’analisi di stabilità dei pendii può essere effet-
tuata mediante il metodo pseudo-statico all’equili-
brio limite, il metodo degli spostamenti di NEWMARK

[1965] ed approcci di tipo dinamico, per mezzo di
modellazioni numeriche. Tra questi, nella pratica
professionale sono diffusi il ben noto metodo

pseudo-statico e il modello di Newmark. Quest’ul-
timo modello nella sua formulazione originaria
schematizza la potenziale massa in frana come un
corpo rigido posto su un piano inclinato (Fig. 34.a).
Lo spostamento si innesca nell’istante in cui l’acce-
lerazione sismica supera il valore limite, chiamato
accelerazione critica, e continua fin quando la velo-
cità relativa della massa in frana è superiore allo
zero. Lo spostamento permanente si manifesta sem-
pre verso valle e si cumula progressivamente ogni-
qualvolta la velocità permane positiva (Fig. 34.b).

I fenomeni più significativi che interessano
l’analisi di stabilità dei pendii sono: l’amplificazione

Fig. 32 – Frana di Calitri causata dal terremoto del 1980
in Irpinia.
Fig. 32 – Calitri landslide triggered by the 1980 Irpinia earth-
quake.

Fig. 33 – Frana di El Salvador, causata dal terremoto del
2001 di El Salvador.
Fig. 33 – El Salvador landslide triggered by the 2001 El Salva-
dor earthquake.

Fig. 34 – a) Modello di Newmark per l’analisi degli spos-
tamenti; b) Valutazione dell’accelerazione critica e dello
spostamento permanente.
Fig. 34 – a) Newmark model for displacement analysis; b) evalua-
tion of critical acceleration and permanent displacement.
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sismica, gli effetti dovuti alla morfologia (valle, cre-
sta, ecc.), le riduzioni di rigidezza e resistenza do-
vute alla degradazione ciclica del terreno e la ridu-
zione di resistenza dovuta allo sviluppo di sovra-
pressioni interstiziali.

Per quanto riguarda i valori del fattore S di am-
plificazione sismica, dovuta alla propagazione delle
onde sismiche dal bedrock alla superficie del terreno,
si rimanda al paragrafo 2.3. Relativamente ai feno-
meni di amplificazione sismica legati alla morfologia,
l’Eurocodice 8 [EC8-Part 5, 2003] introduce un coef-
ficiente topografico di amplificazione mediante il
quale sono incrementati i valori di accelerazione for-
niti dagli spettri di risposta elastici previsti per il di-
mensionamento delle strutture in relazione alle diffe-
renti tipologie di sottosuolo, descritte al paragrafo
2.3. I valori del coefficiente topografico di amplifica-
zione ST, da applicare per pendii con inclinazione
maggiore di 15° e dislivello superiore a 30 m, sono: i)
ST  1.2 in prossimità del ciglio superiore di pendii
scoscesi isolati; ii) ST  1.4 alla sommità di profili to-
pografici, aventi larghezza in cresta molto inferiore
alla larghezza alla base e pendenza media maggiore
di 30°; iii) ST  1.2 alla sommità di profili topografici,
aventi larghezza in cresta molto inferiore alla lar-
ghezza alla base e pendenza media minore di 30°. Il
valore di ST può essere utilizzato nell’ambito di un
approccio di tipo pseudo-statico per incrementare i
valori delle accelerazioni orizzontali e verticali previ-
sti per la verifica di stabilità del pendio. Inoltre, è ne-
cessario effettuare l’analisi degli spostamenti perma-
nenti indotti dal sisma, sottoponendo la massa in
frana ad un’accelerazione linearmente crescente
verso la sommità del pendio [CRESPELLANI et al., 1992].

Relativamente ai fenomeni di riduzione della ri-
gidezza e della resistenza dovuti alla degradazione
ciclica del terreno e di riduzione della resistenza do-
vuta allo sviluppo di sovrapressioni interstiziali,
l’Eurocodice prescrive di analizzare gli effetti di
questi fenomeni sia nell’ambito di un approccio di
tipo pseudo-statico sia nell’ambito di analisi agli
spostamenti. In ambito pseudo-statico possono es-
sere utilizzati i tradizionali metodi di calcolo nei
quali si tenga conto dello sviluppo delle sovrapres-
sioni interstiziali (Δu). A titolo di esempio si riporta
l’espressione del coefficiente di sicurezza fornito da
BISHOP [1955], modificato da BIONDI et al. [2001] per
tener conto del sisma e dello sviluppo di Δu:

(17)

Per la determinazione della Δu esistono varie
formulazioni fornite da diversi autori [SEED e BOO-
KER, 1977; DAVIS e BERRIL, 1982, 2001; MITCHELL e

DUBIN, 1986; EGGLEZOS e BOUCKOVALAS, 1998]. A ti-
tolo di esempio si riporta la semplice espressione
empirica fornita da DAVIS e BERRIL [1982]:

(18)

dove: R è la distanza epicentrale; N1 è il valore di
NSPT corretto ad un valore della pressione geostati-
ca pari a 1 T/ft2; M è la magnitudo del terremoto.
Per l’analisi degli spostamenti può essere utilizzato
il classico metodo di NEWMARK [1965], modificato
per tener conto della degradazione ciclica [CASCONE

et al., 1998] e dell’incremento della Δu [BIONDI et al.,
2000, 2001 e 2002].

Il fenomeno della degradazione ciclica prevale
nei terreni a grana fine; il fenomeno dell’incre-
mento della Δu prevale nei terreni a grana grossa.

Per quel che riguarda la riduzione della rigi-
dezza e della resistenza per la degradazione ciclica
del terreno, il problema è stato affrontato, per i ter-
reni a grana fine, per lo schema di pendio di altezza
finita con meccanismo di rottura rotazionale da CA-
SCONE et al. [1998], che hanno proposto una proce-
dura di calcolo per l’analisi dell’influenza della ridu-
zione ciclica della resistenza non drenata cu sulle
condizioni di stabilità sismica e sull’entità degli spo-
stamenti permanenti indotti. L’approccio fa utilizzo
della legge di degradazione ciclica proposta da
IDRISS et al. [1978], successivamente ripresa e modi-
ficata da PROCTER e KHAFFAF [1984] e VUCETIC e DO-
BRY [1988], per la determinazione del valore ridotto
di cu in funzione del numero di cicli di carico N im-
posti al terreno e del parametro di degradazione d,
definito da IDRISS et al. [1978]. Lo studio mostra
come la risposta in termini di spostamenti perma-
nenti sia fortemente influenzata dal fenomeno della
degradazione ciclica e come fenomeni di instabilità
possano verificarsi anche in pendi ritenuti stabili
sulla base dei valori iniziali dei parametri di resi-
stenza al taglio. La figura 35 mostra, a titolo di
esempio, il risultato di un’analisi agli spostamenti
condotta con riferimento ad un pendio di altezza
pari a 20 m sottoposto ad azioni sismiche costituite
da forzanti sinusoidali di ampiezza amax. L’entità de-
gli spostamenti permanenti indotti è significativa-
mente influenzata dal valore assunto dal parametro
di degradazione sia per lo schema mostrato in fi-
gura 35a), caratterizzato da un valore dell’accelera-
zione critica iniziale ac minore della massima acce-
lerazione imposta amax, sia per lo schema mostrato
in figura 35b), caratterizzato da un valore dell’acce-
lerazione critica iniziale ac > amax e pertanto stabile
in assenza di fenomeni di degradazione della resi-
stenza al taglio.

Per quanto riguarda la riduzione della resi-
stenza per lo sviluppo di sovrapressioni interstiziali
nei terreni granulari, l’argomento è stato affrontato
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da BIONDI et al. [2001] relativamente allo schema di
pendio di altezza finita con meccanismo di collasso
di tipo rotazionale, e da BIONDI et al. [2000, 2002] re-
lativamente allo schema di pendio indefinito con su-
perficie di rottura piana.

Con riferimento allo schema di pendio di al-
tezza finita, BIONDI et al. [2001] hanno esaminato il

fenomeno dell’incremento di pressione interstiziale
attraverso l’utilizzo di formulazioni analitiche di na-
tura empirica, sviluppate partendo dalla relazione
proposta da SEED e BOOKER [1977]; le relazioni cor-
relano il valore dell’incremento di pressione inter-
stiziale indotto al numero di cicli di carico imposti al
terreno, allo stato efficace di confinamento, all’en-
tità dello sforzo di taglio indotto dal sisma e, infine,
al valore della densità relativa. In tal caso l’analisi è
stata proposta attraverso una modifica dell’origina-
rio modello proposto da NEWMARK [1965], allo scopo
di tenere conto della riduzione di resistenza al taglio
determinata dall’incremento di pressione intersti-
ziale e dall’eventuale fenomeno della liquefazione
che porta al collasso il pendio. Lo studio mostra
chiaramente come le condizioni di stabilità siano
marcatamente influenzate dalle iniziali condizioni
idrauliche del pendio e dal grado di addensamento
del terreno, che influenza marcatamente l’entità e
lo sviluppo di pressioni interstiziali in eccesso. La fi-
gura 36 mostra alcuni dei risultati ottenuti con la
modellazione proposta, evidenziando la dipen-
denza della risposta in termini di spostamento dalle
modalità con le quali si riduce l’accelerazione critica
del pendio, ovvero, dalla densità relativa del ter-
reno Dr e dalle iniziali condizioni idrauliche ru, dove

Fig. 35 – Risultati di un’analisi degli spostamenti con il
modello di Newmark modificato condotta per forzanti di
tipo sinusoidale su un pendio in argilla di altezza pari a 20
m con (a) ac/amax<1 e (b) ac/amax>1.
Fig. 35 – Results of modified Newmark displacement analysis for
a twenty meters clay slope subjected to a sinusoidal excitation
characterised by: (a) ac/amax < 1; (b) ac/amax > 1.

Fig. 36 – Influenza delle condizioni idrauliche, della densità relativa e delle caratteristiche dell’evento sismico sulla risposta
di pendii in sabbia: a) time history dell’accelerazione critica; b) time history degli spostamenti; c) e d) valori adimensionali degli
spostamenti finali permanenti in funzione di kmax.
Fig. 36 – Soil factors: pore pressure ratio, relative density and seismic action characteristics influencing a sand slope response: a) accel-
eration time-history; b) displacement time-history; c) and d) a-dimensional permanent displacement for different values of kmax.
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ru è il rapporto tra la pressione interstiziale e la ten-
sione totale verticale agente in condizioni statiche.

Con riferimento allo schema di pendio indefi-
nito BIONDI et al. [2000, 2002] hanno esaminato il fe-
nomeno dell’incremento della pressione intersti-
ziale attraverso il concetto di numero di cicli di ca-
rico equivalente [SEED et al., 1975; BIONDI et al.
2004]. L’approccio fornito da BIONDI et al. [2000,
2002] consente di distinguere i fenomeni di instabi-
lità di tipo inerziale da quelli dovuti al fenomeno di
degradazione di resistenza legato all’incremento
della pressione interstiziale.

In relazione alle iniziali condizioni di stabilità
del pendio ed alle caratteristiche dell’evento sismico
di riferimento, l’approccio introduce il valore critico
Δu*d del rapporto tra la pressione interstiziale in-
dotta e la pressione di confinamento, che rappre-
senta il valore limite oltre il quale si accumulano de-
formazioni permanenti anche per pendii stabili in
condizioni sismiche ma in assenza di Δu; viene in-
trodotto, altresì, il valore critico Δu*f del rapporto
tra la pressione interstiziale indotta e la pressione di
confinamento, che rappresenta il valore limite oltre
il quale si manifesta la rottura del pendio anche per

pendii stabili in condizioni sismiche ma in assenza
di Δu.

I risultati della procedura proposta sono mo-
strati in figura 37. Nella figura 37.a è possibile va-
lutare l’influenza del coefficiente sismico kmax su
Δu*d, nonché l’influenza della densità relativa Dr

sul valore di Δu*max indotto dal sisma rappresen-
tato in figura 37.b; in particolare è possibile notare
che un pendio con Dr = 85% accumula deforma-
zioni permanenti ma è stabile (Δu*max < Δu*f),
mentre in un pendio con Dr=65% la Δu*max è mag-
giore di Δu*f. Analogamente nella figura 37.b è
possibile notare come per valori di Dr = 65% e
Dr=75%, per i quali Δu*max > Δu*f, si sviluppano
nel pendio spostamenti molto elevati, a seguito
dell’insorgere del fenomeno di liquefazione. Nella
figura 38 è mostrata una rappresentazione sche-
matica dei campi di comportamento del pendio.
Per un dato pendio e per un dato evento sismico di
riferimento, i valori assunti dai parametri Δu*d e
Δu*f, se confrontati con il valore Δu*max del rap-
porto di pressione interstiziale indotto dal sisma,
consentono di individuare le condizioni per le
quali, a causa dell’incremento di pressione intersti-
ziale, il pendio può raggiungere una condizione di

Fig. 37 – Applicazione della procedura di BIONDI et al. [2000]: a) valutazione dei valori critici Δu*d e Δu*f; b) analisi degli
spostamenti tenendo conto della Δu* per diversi valori di Dr e confronto con i valori di spostamento ammissibile di JIBSON

& KEEFER [1993], pari a 5 cm per pendii in roccia, e 10 cm per pendii in terreni sciolti.
Fig. 37 – Application of BIONDI et al. model [2000]: a) evaluation of critical values of Δu*d and Δu*f ; b) displacement analysis taking
into account Δu* and different values of Dr; comparison with the allowable displacements (5 cm for rock slope and 10 cm for soil slope)
by JIBSON & KEEFER [1993].
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collasso secondo le modalità tipiche delle frane per
liquefazione (flow failure: zona 6). Qualora il com-
pleto collasso non si manifesti, i parametri intro-
dotti consentono di individuare l’eventuale insor-
gere di spostamenti permanenti (weaking instability:
zona 3; inertial and weaking instability: zona 4; iner-
tial instability: zona 5) o il permanere di condizioni
di stabilità sismica, nonostante il verificarsi di una
riduzione della resistenza al taglio del terreno
stesso (no permanent displacement: zona 2). Relativa-
mente alle cause che producono l’eventuale feno-
meno di instabilità e che, pertanto, ne governano
l’evoluzione, tramite i valori assunti dai parametri
Δu*d e Δu*f, l’approccio proposto consente di pre-
vedere l’insorgere di fenomeni deformativi di ca-
rattere prevalentemente inerziale (zona 5), feno-
meni deformativi o di collasso innescati dall’incre-
mento di pressione interstiziale (zona 3) o, infine,
di fenomeni per i quali entrambi gli effetti possono
avere un ruolo fondamentale (zona 4). Infine, la
procedura consente di valutare l’eventuale insor-
genza di fenomeni di liquefazione, che inducono
elevatissimi spostamenti laterali del pendio (lateral
spreading: zona 7).

Per quanto riguarda l’analisi degli eventuali
spostamenti permanenti, in relazione ai valori as-
sunti dai parametri Δu*d e Δu*f, è, infine, possibile
valutare se l’analisi deve essere condotta tenendo
conto dell’eventuale riduzione di resistenza al taglio

del terreno, oppure utilizzando il procedimento tra-
dizionale proposto da NEWMARK [1965]. Nei casi in
cui il fenomeno non risulti di natura puramente
inerziale, infatti, il procedimento tradizionale può
risultare poco cautelativo.

La figura 39, a titolo di esempio, mostra i risul-
tati di un’analisi degli spostamenti condotta su tre
differenti schemi di pendio, denominati A,B e C, ca-
ratterizzati dallo stesso valore iniziale dell’accelera-
zione critica ma da differente comportamento in
termini di eccesso di pressioni interstiziali. Per i tre
schemi, un’analisi che non tenga conto dei feno-
meni di riduzione della resistenza al taglio avrebbe
condotto a valutare la stessa risposta in termini di
spostamenti permanenti. Il differente comporta-
mento ciclico dei terreni determina, invece, diffe-
renti caratteristiche dell’eventuale fenomeno di col-
lasso ed entità degli spostamenti permanenti indotti
significativamente diversi.

4. Miglioramento sismico di fondazioni 
superficiali

4.1. Metodi di analisi della capacità portante

Valutata la stabilità del sito, il percorso proget-
tuale per il miglioramento e/o adeguamento si-
smico delle fondazioni deve occuparsi delle verifi-

Fig. 38 – Applicazione della procedura proposta da BIONDI et al. [2002]: campi di comportamento del pendio indefinito in
relazione ai valori critici di Δu*d e Δu*f ed agli effetti inerziali dovuti a kmax.
Fig. 38 – Application to slope stability analysis of BIONDI et al. model [2000]: seven different behaviour for infinite slope related to dif-
ferent critical values of Δu*d and Δu*f and different inertial effects due to kmax.
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che di stabilità delle fondazioni. Nell’ambito delle
fondazioni superficiali, in assenza di azione sismica,
esiste già una metodologia consolidata per l’analisi
della capacità portante [TERZAGHI, 1943; BRINCH-
HANSEN, 1970]. Il metodo di Brinch-Hansen con-
sente, in realtà, di mettere in conto anche il contri-
buto dell’azione sismica, seppur in maniera limi-
tata: viene, infatti, considerata solo l’inerzia della
sovrastruttura, il che si traduce nella definizione di
un sistema di forze (verticali ed orizzontali) e mo-
menti (flettenti) agenti in fondazione. La presenza
di una forza orizzontale V, che agisce lungo il lato
corto B della fondazione, viene messa in conto tra-

mite la definizione di tre coefficienti di inclinazione
del carico (iγ, ic ed iq), la presenza dei momenti flet-
tenti MB ed ML viene messa in conto tramite la de-
finizione di una fondazione equivalente di dimen-
sioni B’xL’, essendo B’ = B – 2eB ed L’ = L – 2eL,
dove eB = MB / N ed eL = ML / N ed ancora: N è la
forza verticale, MB è il momento flettente agente
lungo B ed ML è il momento flettente agente lungo
il lato lungo L della fondazione.

L’Eurocodice 8 già da qualche tempo [EC8-Part
5, 1994] pone l’accento sull’importanza di un altro
tipo di inerzia nel comportamento sismico delle
fondazioni superficiali: l’inerzia del terreno sotto-
stante. La stessa letteratura geotecnica è ricca di
contributi scientifici su tale argomento [RICHARDS et
al., 1993; PAOLUCCI e PECKER, 1997; KUMAR e MOHAN

RAO, 2002; MAUGERI e NOVITÀ, 2004a, b]. Tuttavia,
va sottolineato che se nella versione dell’EC8 del
1994 si invitava il progettista a tener conto nel cal-
colo della capacità portante di un sistema fonda-
zione superficiale-terreno dell’inerzia del terreno,
nulla si diceva sulla metodologia da seguire. Nella
versione dell’EC8 del 2003 [EC8-Part 5, 2003] non
solo si ribadisce l’importanza di mettere in conto
anche l’inerzia del terreno, ma viene anche fornito
(nell’Annex F) un metodo per la verifica della capa-
cità portante nel caso di fondazioni nastriformi che
mette in conto l’effetto di tale inerzia del terreno
(Appendice A).

Va, invece, precisato che al momento nessuna
menzione si fa nella bozza della Nuova Normativa
Sismica Italiana [O.P.C.M. n° 3274/2003 e succes-
sive] di tale inerzia del terreno; sebbene la sopracci-
tata bozza si ispiri all’EC8.

Tra i contributi scientifici, presenti nella lettera-
tura geotecnica, che propongono metodologie di
calcolo della capacità portante in zona sismica, va ci-
tato il metodo di PAOLUCCI e PECKER [1997], il quale,
in maniera piuttosto semplice, consente di valutare
il contributo anche dell’inerzia del terreno. In par-
ticolare, in tale caso il carico limite qlim,e che una
fondazione superficiale di forma qualunque può
trasmettere al terreno in campo sismico è dato da:

(19)

essendo:
qlim,s la capacità portante da valutare con i metodi
tradizionali in assenza di V ed MB;
vv, ve e vi tre coefficienti correttivi, che tengono con-
to rispettivamente: dell’azione orizzontale V tra-
smessa in fondazione dalla sovrastruttura, dell’ec-
centricità eB = MB/N lungo il lato corto della fonda-
zione, e dell’inerzia del terreno tramite il coefficien-
te sismico kh = (ag/g)⇒S. Le espressioni dei tre coef-
ficienti correttivi vv, ve e vi sono:

Fig. 39 – Applicazione della procedura proposta da BION-
DI et al. [2002] ai pendii denominati A, B e C: a) andamen-
to di kc(t); confronto con l’Analisi di Newmark tradiziona-
le (N.A.); b) andamento del rapporto tra la pressione in-
terstiziale indotta e la pressione di confinamento, Δu*(t);
c) accumulo di deformazioni permanenti nel tempo.
Fig. 39 – Application of the slope stability analysis of BIONDI et
al. model [2000] to different slopes named A, B and C: a) evalu-
ation of kc(t) by traditional Newmark analysis (NA) and the mod-
ified Newmark analysis; b) evaluation of the pore pressure ratio to
the confinement pressure, Δu*(t); c) permanent displacements.
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(20.a)

(20.b)

(20.c)

Va osservato che, escludendo il contributo
dell’inerzia del terreno, il metodo di Paolucci e Pe-
cker è in ogni caso più cautelativo di quello di
Brinch-Hansen.

La messa in conto dell’inerzia del terreno con-
tribuisce ancor di più a ridurre il valore di qlim,e. Va,
inoltre, osservato che se per i valori di kh previsti dal
D.M. 16/01/1996 e per i consueti valori di ϕ di un
terreno la (20.c) non cade mai in difetto; non altret-
tanto può dirsi se si fa riferimento ai valori di kh pro-
posti dall’O.P.C.M. n° 3274/2003, che oscillano,
come illustrato al paragrafo 2.3, da un minimo di
0.05 (zona sismica di 4a classe e sottosuolo di tipo A)
ad un massimo di 0.47 (zona sismica di 1a classe e
sottosuolo di tipo D). In tale ultimo caso, ad esem-
pio, affinché la (20.c) non cada in difetto, ovvero sia
kh < tanϕ, si debbono avere valori di ϕ di calcolo suf-
ficientemente superiori a 26°.

In ogni caso va precisato che il passaggio
dall’uso dei vecchi valori di kh (0.04 – 0.07 e 0.1)
all’uso di valori considerevolmente superiori di kh,
che possono arrivare fino a 0.47, proposti
dall’O.P.C.M. n° 3274/2003 porterà certamente ad
un dimensionamento delle fondazioni decisamente
più oneroso rispetto al passato. Pertanto, sarebbe
opportuno introdurre nella nuova Normativa Si-
smica Italiana un “coefficiente di duttilità” anche
per le opere di fondazione, al fine di tener conto
delle effettive capacità di dissipazione dell’energia
del terreno di fondazione, analogamente a quanto
già previsto per la sovrastruttura, riducendo così
adeguatamente il valore di progetto di kh.

Un altro interessante metodo di calcolo di qlim,e,
ancora una volta valido per fondazioni di forma
qualsiasi, è stato recentemente elaborato da MAU-
GERI e NOVITÀ [2004a, b, c]. Il modello proposto è ba-
sato sul metodo delle caratteristiche [SOKOLOVSKII,
1965]. Generalizzando il metodo delle caratteristi-
che al caso sismico è stato possibile pervenire ad una
soluzione analitica in forma chiusa per tener conto,
oltre che dei classici contributi di V e MB, anche
dell’inerzia del terreno di fondazione. In partico-
lare, sono stati aggiunti tre nuovi fattori correttivi
(hγf, hcf ed hqf) nell’espressione di qlim,e suggerita da
BRINCH-HANSEN [1970], giungendo così alla se-
guente espressione della capacità portante del com-
plesso fondazione superficiale-terreno:

(21)

essendo Nγ, Nc e Nq i fattori di capacità portante da
valutare secondo VESIC [1973], ed αγ, αc ed αq i coef-
ficienti correttivi riportati da BRINCH-HANSEN [1970]
per tener conto della forma della fondazione,
dell’inclinazione della forza trasmessa in fondazio-
ne dalla sovrastruttura, dell’affondamento della
fondazione rispetto al piano campagna, dell’inclina-
zione del piano campagna e dell’inclinazione del
piano di posa.

I nuovi fattori introdotti da MAUGERI e NOVITÀ

[2004a, c] rappresentano i rapporti tra i fattori di
capacità portante valutati in condizioni sismiche ed
i fattori di capacità portante valutati in condizioni
statiche, ovvero: hγf = NγE/ NγS, hcf = NcE/ NcS ed hqf

= NqE/ NqS.
Nel caso in cui si consideri l’inerzia sia della

struttura che del terreno di fondazione si ha che:

(22.a)

(22.b)

(22.c)

dove:

B= –31.10(tanϕ)3+86.60(tanϕ)2–74.40tanϕ+24.80
C=12.90(tanϕ)3–35.07(tanϕ)2+30.28tanϕ–12.48
D=70.06(tanϕ)3–173.00(tanϕ)2+129.00tanϕ–29.61
E=1.27tanϕ–1.07
H=63.96(tanϕ)3–155.14(tanϕ)2+116.00tanϕ–25.99
I=4.48(tanϕ)3–10.57(tanϕ)2+8.50tanϕ–0.23

Il confronto del metodo di MAUGERI e NOVITÀ con i
metodi di RICHARD et al. [1993] e di PAOLUCCI e PEC-
KER [1997] ha mostrato un buon accordo dei risulta-
ti. Tuttavia, il metodo di MAUGERI e NOVITÀ ha un
maggiore campo di applicabilità e consente di evi-
denziare la superficie di scorrimento.

Quest’ultimo metodo è stato, inoltre, validato
confrontandone i risultati analitici con i risultati
sperimentali relativi a prove su tavola vibrante con-
dotte presso il laboratorio di Ingegneria Sismica
dell’Università di Bristol [MAUGERI et al., 1999a]. Le
prove sperimentali hanno riguardato un sistema
fondazione-terreno costituito da un blocco in calce-
struzzo delle dimensioni di 0.4x0.4x1.0 m, affon-
dato di 0.1 m all’interno di un deposito di sabbia
Leighton Buzzard [MUIR WOOD e BUDHU, 1980; CA-
VALLARO et al., 2001], avente dimensioni 5.0x1.0x1.0
m. Sul suddetto blocco sono state disposte delle pia-
stre in acciaio, giungendo così ad uno sforzo nor-
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male complessivo sul terreno di circa 30 kN
(Fig. 40).

Il deposito di sabbia è stato realizzato mediante
la tecnica di deposizione pluviale e come conteni-
tore è stata utilizzata una shear stack, ovvero un con-
tenitore a pareti flessibili, per minimizzare gli effetti
di contorno, particolarmente significativi in ambito
dinamico (Fig. 41). Il tutto è stato posto su una ta-
vola vibrante avente dimensioni in pianta di 3.0x3.0
m. Alla suddetta tavola è stata applicata una time-hi-
story di spostamenti di tipo sinusoidale, solo nella di-
rezione della dimensione maggiore della shear stack.

Il blocco di calcestruzzo presentava una sezione di
0.4x0.4 m lungo la direzione di applicazione del
moto. Sono state previste diverse fasi di “scuoti-
mento”, con ampiezza del moto crescente.

Avendo avuto cura di realizzare strati di sabbia
con colorazione alternata lungo la verticale, è stato
possibile individuare la superficie di scorrimento. Il
confronto tra la superficie di scorrimento indivi-
duata sperimentalmente e quella valutata analitica-
mente mediante il metodo di Maugeri e Novità è ri-
portato in figura 42.

Il metodo di Maugeri e Novità è stato recente-
mente utilizzato per la verifica della capacità por-
tante delle fondazioni di alcuni edifici storici pre-
senti nel territorio di Catania. Questo studio si inse-
risce nell’ambito del Progetto di Ricerca “Scenari
dettagliati e provvedimenti finalizzati alla prevenzione
sismica nell’area urbana di Catania” [MAUGERI, 2000].

In particolare, sono state prese in esame le fon-
dazioni dei 5 edifici in muratura riportati in
figura 43, la cui data di costruzione risale alla fine
degli anni ’20. Per tali edifici è stato possibile rinve-
nire i dati tecnici necessari per l’applicazione del
metodo, grazie ad un’indagine preventivamente
condotta su circa 120 edifici presso l’Archivio Sto-
rico del Comune di Catania. A titolo di esempio, si
riportano nella tabella IV i risultati della verifica
della capacità portante del sistema fondazione-ter-
reno, effettuata utilizzando il metodo di BRINCH-
HANSEN [1970] ed il metodo di Maugeri e Novità per
l’edificio di via Calatafimi nn. 2 e 4, nel caso in cui
si ipotizzi un valore di kh = 0.43. Tale valore del
coefficiente sismico scaturisce da un’analisi della
risposta sismica locale del terreno di fondazione

Fig. 40 – Prova su tavola vibrante: fondazione superficiale
in cls con sovraccarico, posta su un deposito di sabbia
Leigthton Buzzard [da MAUGERI et al., 1999a].
Fig. 40 – Shaking table test of a concrete shallow foundation with
surcharge, resting on a Leighton Buzzard sand deposit [after
MAUGERI et al., 1999a].

Fig. 41 – Strumentazione del sistema fondazione-terreno di cui alla Fig. 40: D = accelerometri posti nel terreno; S = acce-
lerometri posti sulla tavola, sulla shear stack e sulla fondazione; Ind = trasduttori di spostamento [da MAUGERI et al., 1999a].
Fig. 41 – Instrumentation for the soil-foundation system of Fig. 40: D= soil accelerometers; S = shaking table, shear stack and foundation
accelerometers; Ind = displacement transducers [after MAUGERI et al., 1999a].
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Fig. 42 – Confronto tra la superficie di scorrimento individuata sperimentalmente e quella determinata analiticamente da
MAUGERI e NOVITÀ [2004a].
Fig. 42 – Comparison between shaking table experimental failure surface and the analytical one evaluated by MAUGERI and NOVITÀ me-
thod [2004a].

Fig. 43 – Edifici storici di Catania presi in esame per l’analisi della stabilità delle fondazioni con il metodo di MAUGERI e
NOVITÀ [2004a,b].
Fig. 43 – Historical buildings at the Catania city considered for the bearing capacity analysis of shallow foundations by means of the 
MAUGERI and NOVITÀ method [2004a,b].
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dell’edificio in esame [MAUGERI e NOVITÀ, 2004b]. La
verifica è stata in tal caso eseguita rifacendosi al cri-
terio delle tensioni ammissibili, così come richiesto
dal D.M. 11/03/1988 e dal D.M. 16/01/1996.

4.2. Interazione terreno-struttura

Analizzata la stabilità delle fondazioni ai fini
della verifica allo stato limite ultimo, il percorso
progettuale deve prevedere l’analisi dell’intera-
zione terreno-struttura ai fini della verifica allo stato
limite di servizio.

Tale studio, completamente trascurato sia dalla
pregressa Normativa Italina [D.M. 11/03/1988;
D.M. 16/01/1996] sia dall’O.P.C.M. n° 3274/2003 e
successive modifiche, è invece diffusamente consi-
gliato dall’EC7 [EC7-Part1, 2004]; e ciò soprattutto
nel caso in cui siano presenti elementi strutturali,
come le pareti a taglio o i nuclei in c.a., di elevata ri-
gidezza in rapporto a quella del sottostante terreno.
L’EC7 consiglia uno studio di interazione terreno-
struttura anche al fine di individuare, se possibile,
una scelta progettuale più economica della sovra-
struttura, oltre che delle fondazioni.

Anche l’EC8 [EC8-Part5, 2003] sottolinea l’im-
portanza dello studio dei fenomeni di interazione
terreno-struttura. L’EC8 invita ad uno studio di in-
terazione terreno-struttura principalmente nel caso
di strutture snelle e con possibile effetto P-δ.

Tuttavia, tale eurocodice afferma che l’effetto
dell’interazione terreno-struttura in ambito dina-
mico sia benefico, poiché porta ad un aumento del
periodo del sistema e, dunque, ad un allontana-
mento dal picco significativo di un possibile terre-
moto. In realtà, diversi terremoti recenti hanno pre-
sentato il picco significativo per valori del periodo
molto alti (fino a T = 1 sec); pertanto non è a priori
possibile stabilire se l’effetto dell’interazione ter-
reno-struttura sia benefico o meno [MYLONAKIS e GA-
ZETAS, 2000].

I fenomeni di interazione terreno-struttura pos-
sono condurre a comportamenti sismici come
quello illustrato in figura 44, che ha comportato la
rotazione di un edificio in seguito al terremoto che
ha colpito la Turchia nel 1999 (Koaceli, 1999). Più
propriamente l’edificio ha ruotato di circa 30° in
concomitanza dell’evento sismico, quindi ha ruotato
di altri 30° nei successivi 10 giorni a causa di un so-
stanziale spostamento del baricentro delle masse.

I fenomeni di interazione terreno-struttura pos-
sono essere analizzati o mediante approcci teorici, o
mediante sperimentazione a media o grande scala,
ovvero mediante approcci numerici. Tra gli ap-
procci teorici, che spesso comportano forti semplifi-
cazioni, meritano un cenno gli storici metodi delle
situazioni limite (terreno infinitamente rigido ri-
spetto alla struttura o viceversa) e della rigidezza

equivalente [MEYERHOF, 1953; MAZZOLANI, 1967;
SHERIF e KŒNIG, 1975] e i più recenti metodi ibridi
di GAZETAS [1991] e di WOLF e DEEKS [2004].

Tra i suddetti metodi teorici è opportuno soffer-
marsi sul metodo di GAZETAS [1991], il quale prevede
di simulare la presenza del terreno di fondazione
mediante la definizione di sei impedenze, una per
ogni grado di libertà di una fondazione.

Ciascuna impedenza è data dall’accoppiamento
in parallelo di una molla dinamica e di uno smorza-
tore; la rigidezza della molla ed il coefficiente di
smorzamento dello smorzatore sono legati alla geo-
metria della fondazione (2B, 2L e D), alle caratteri-
stiche geotecniche del terreno (G0 o Vs e ν) ed alla
frequenza (ω) dell’input dinamico. Il metodo si pre-
sta, dunque, bene ad analisi di interazione terreno-
struttura sia in campo statico che dinamico, ed è,
inoltre, di facile utilizzo anche nella pratica profes-
sionale.

Tuttavia, a questi vantaggi si contrappongono
essenzialmente due grandi svantaggi: i) la mutua in-
dipendenza delle impedenze di una fondazione
dalle impedenze delle altre fondazioni di una stessa
struttura; e soprattutto ii) l’ipotesi di un comporta-
mento elastico-lineare di tali impedenze. In partico-
lare, per quel che riguarda quest’ultimo aspetto, di-
versi studi sono in corso nel tentativo di formulare
per tali impedenze un legame costitutivo più ade-
rente al reale comportamento del terreno (si veda il
successivo paragrafo 4.3.3).

Le espressioni per il calcolo delle impedenze
suggerite da GAZETAS [1991] per il caso di fondazioni
superficiali infinitamente rigide sono riportata
nell’Appendice B.

L’approccio teorico di GAZETAS [1991], così
come gli altri approcci teorici presenti in lettera-
tura, appaiono molto interessanti, poiché offrono,
rispetto al classico schema di struttura incastrata al

Fig. 44 – Edificio ruotato di 60° a seguito del terremoto di
Koaceli (Turchia) del 1999.
Fig. 44 – Building rotated by 60° after the 1999 Koaceli (Tur-
key) earthquake.



78 MAUGERI - CASTELLI - MASSIMINO

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

piede, solitamente utilizzato nella pratica professio-
nale, un’alternativa di facile utilizzo e al contempo
estremamente importante, consentendo di rimuo-
vere l’ipotesi di terreno infinitamente rigido ri-
spetto alla struttura. Quest’ultima ipotesi è certa-
mente poco realistica soprattutto qualora siano pre-
senti pareti a taglio o nuclei irrigidenti.

Tuttavia, qualora si voglia affrontare con mag-
giore accuratezza un problema di interazione dina-
mica terreno-struttura gli strumenti di analisi più
appropriati sono l’approccio sperimentale e quello
numerico, per la molteplicità di fattori che consen-
tono di mettere in conto.

L’approccio sperimentale può riguardare: i)
modelli a scala ridotta da sottoporre a prove su ta-
vola vibrante o in centrifuga; ii) modelli a scala reale
opportunamente strumentati e monitorati. Se i se-
condi hanno il vantaggio di non presentare pro-
blemi di effetti di scala e di riguardare situazioni di
fatto reali, è pur vero che presentano diversi svan-
taggi tra i quali l’elevato costo, la probabile non oc-
correnza di un input dinamico naturale e le incer-
tezze sulle effettive condizioni al contorno. Ciò
spiega come di fatto gli studi sperimentali sui feno-
meni di interazione terreno-struttura riguardano il
più delle volte modelli a scala ridotta.

In tale ambito appare opportuno citare l’ampia
collaborazione scientifica che intercorre, già dal
1998, tra l’Università di Catania e l’Università di
Bristol. Inizialmente si è indagato su una più sem-
plice interazione a due componenti: terreno e fon-
dazione, di cui si è già detto al paragrafo precedente
[MAUGERI et al., 1999a; 1999b; 2000; MASSIMINO et al,
2001a]; quindi si è passati ad un’interazione a tre
componenti: terreno, fondazione, sovrastruttura
[MASSIMINO et al., 2001b; BIONDI e MASSIMINO, 2002;
MAUGERI et al., 2002; BIONDI et al., 2003]. Il modello

analizzato in questo secondo caso è riportato in fi-
gura 45. Il deposito sabbioso ha le stesse caratteristi-
che di quello di cui si è detto al precedente para-
grafo 4.1 (Figg. 40 e 41). Per quel che attiene alla
struttura, essa consiste di un telaio in acciaio ad un
impalcato, delle dimensioni di 1.10x0.76x1.30 m.

Il sistema terreno-struttura è stato monitorato
mediante: 10 accelerometri ubicati all’interno del
deposito sabbioso; 13 accelerometri disposti sulla
tavola vibrante, sulla shear stack e sulla struttura; 3
trasduttori di spostamento disposti sul deposito e 12
trasduttori di spostamento disposti sulla struttura.
La diffusa strumentazione di misura ha consentito
di analizzare fenomeni di amplificazione e de-am-
plificazione del moto del terreno all’interno del de-
posito sabbioso, nonché le modalità di trasmissione
del moto sismico dal terreno alla struttura.

 Alla tavola vibrante è stata applicata una legge
di spostamento di tipo sinusoidale lungo il lato
maggiore del deposito sabbioso. Sono state, dun-
que, condotte diverse serie di prove: ciascuna per
una prefissata frequenza dell’input impresso alla ta-
vola (2 Hz, 3 Hz, 4 Hz). Per ciascuna serie sono state
previste diverse fasi di “scuotimento” (run), ciascuna
contraddistinta da una diversa ampiezza del moto
impresso alla tavola. Così facendo è stato possibile
indagare sugli effetti delle caratteristiche dell’input
dinamico sulla risposta del sistema terreno-strut-
tura.

In particolare, al decrescere della frequenza di
input si è osservata una risposta più significativa del
sistema sia in termini di accelerazioni che di sposta-
menti (Fig. 46), e per alte ampiezze del moto im-
presso alla tavola si sono osservati interessanti feno-
meni di up-lifting delle fondazioni, con conseguente
disaccoppiamento del moto tra terreno e struttura

Tab. IV – Verifica della capacità portante per le fondazio-
ni superficiali dell’edificio di via Calatafimi, riportato in
Fig. 43.
Tab. IV – Evaluation of bearing capacity of the shallow founda-
tions of the via Calatafimi building shown in Fig. 43

Setto
BRINCH-HANSEN [1970] MAUGERI e NOVITÀ [2004b, c]

qlim,e (KPa) Fs qlim,e (KPa) Fs

29 620 1.5 728 1.3

30 190 1.5 728 1.5

40 700 1.9 711 1.9

46 1200 1.9 713 1.1

47 1230 2.0 713 1.1

48 840 1.2 713 1.0

51 1230 2.1 713 1.2

54 740 2.0 711 1.9

63 230 1.5 729 1.2

66 1030 1.9 711 1.3

Fig. 45 – Sistema terreno-struttura analizzato presso il
laboratorio di Ingegneria Sismica dell’Università di Bris-
tol, UK [da BIONDI e MASSIMINO, 2002].
Fig. 45 – Soil-foundation system analysed at the Earthquake En-
gineering laboratory of the University of Bristol, UK [after BION-
DI and MASSIMINO, 2002].
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(Fig. 47). Infine, la maggiore durata dell’input dina-
mico correlata alla minore frequenza di input (2 Hz)
ha dato luogo ai più elevati spostamenti permanenti
nel telaio.

È bene in ogni caso affiancare la sperimenta-
zione su modelli a scala ridotta, come quelli appena
illustrati, alla modellazione numerica del sistema in
esame, ciò al fine innanzitutto di compensare gli
svantaggi di un approccio con i vantaggi dell’altro.
Si pensi, ad esempio, ai problemi dell’effetto scala
propri di un modello a scala ridotta e per contro alle
approssimazioni derivanti dalla discretizzazione
scelta, ed ancor più dal legame costitutivo adottato
per il terreno, per quel che riguarda il modello nu-
merico.

Il confronto tra i risultati sperimentali di mo-
delli fisici a scala ridotta ed i risultati numerici di si-
mulazioni FEM, FDM, ecc. volti a riprodurre il com-
portamento del modello fisico è, inoltre, di estrema

importanza per la messa a punto di modelli nume-
rici capaci di prevedere il comportamento delle
opere in vera grandezza. Il notevole sviluppo tecno-
logico dei personal computer spinge sempre più verso
l’approccio numerico anche nella pratica professio-
nale. L’approccio numerico consente di analizzare
problemi al finito dalle condizioni al contorno co-
munque complesse, e di utilizzare legami costitutivi
del terreno più aderenti alla realtà sperimentale
[NOVA, 2002; MUIR WOOD, 2004].

A titolo di esempio nel seguito vengono illu-
strati alcuni studi numerici di interazione terreno-
struttura, ovvero: i) la simulazione numerica che ha
affiancato lo studio sperimentale sul modello ter-
reno-struttura riportato in figura 45; ii) lo studio dei
fenomeni di interazione terreno-struttura recente-
mente effettuato per la Caserma dei Vigili del Fuoco
della città di Catania.

Le prove su tavola vibrante riguardanti il telaio
visibile nella figura 45 sono stati riprodotti avvalen-
dosi del codice agli elementi finiti ADINA [BATHE,
1996]. In tal caso sono stati scelti particolari vincoli
atti a riprodurre il comportamento delle pareti del
contenitore (shear stack) in cui era stata depositata la
sabbia; ovvero sono stati previsti dei contorni verti-
cali (si vedano i contorni B’-B’ e C’-C’ di Fig. 48) ca-
paci di muoversi orizzontalmente congruentemente
l’uno rispetto all’altro; tutto ciò al fine di minimiz-
zare l’effetto di disturbo arrecato da tali contorni al
moto delle onde all’interno del terreno. Per
quest’ultimo si è previsto un modello elasto-plastico
“con cappello incrudente”, che presuppone quale
superficie di rottura quella proposta da Drucker-
Prager. Risultati preliminari su tale modellazione
numerica sono riportati in MASSIMINO [2005].

La simulazione numerica ha consentito di ripro-
durre piuttosto fedelmente la risposta dell’intero si-
stema in termini di accelerazioni. Per quel che ri-
guarda gli spostamenti sono stati colti il più delle
volte i valori finali, sebbene le time-history sperimen-

Fig. 46 – Spostamento orizzontale alla sommità del telaio
per un’accelerazione di input di tipo sinusoidale pari a 0.5 g.
Fig. 46 – Horizontal displacements at the top of the frame sub-
jected to an input sinusoidal acceleration of 0.5 g.

Fig. 47 – Andamento del rapporto di amplificazione in
termini di accelerazione lungo due verticali di riferimen-
to, per un’accelerazione massima di input di 0.5 g.
Fig. 47 – Acceleration amplification ratio along two vertical
alignments: one on the left of the frame and another one passing
to the left side of the frame, for an input sinusoidal acceleration
of 0.5 g.

Fig. 48 – Modello FEM utilizzato nella simulazione nu-
merica dei test su tavola vibrante per il telaio di fig. 45.
Fig. 48 – FEM model for numerical analysis of the shaking table
test of the frame shown in Fig. 45.
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tali e numeriche di tali spostamenti risultino non
perfettamente sovrapponibili (Fig. 49).

Nell’ambito del Progetto di Ricerca “Scenari det-
tagliati e provvedimenti finalizzati alla prevenzione si-
smica nell’area urbana di Catania” [MAUGERI, 2000] un
interessante studio di interazione terreno-struttura
ha riguardato la caserma dei Vigili del Fuoco di Ca-
tania. È stato analizzato il comportamento dei telai
più significativi da un punto di vista strutturale.
Nella figura 50 è visibile il prospetto principale
della caserma; per uno dei telai lungo il lato corto di
tale prospetto si riportano nel seguito i risultati
dell’analisi di interazione terreno-struttura. In par-
ticolare, la mesh utilizzata ancora una volta avvalen-
dosi del codice di calcolo ADINA è riportata in figura
51. Interessanti risultati, sebbene ancora prelimi-
nari in quanto basati su un comportamento elastico-
lineare del terreno e della struttura, sono stati otte-
nuti confrontando i tagli di piano che si ottengono
con il classico schema di struttura incastrata al

piede, con lo schema di telaio poggiato sul terreno,
ovvero con uno schema intermedio di telaio su
molle secondo l’approccio di GAZETAS [1991] (ap-
pendice B).

Quale input sismico al bedrock (ovvero lungo il
contorno A’-A’ di Fig. 51) è stato utilizzato un acce-
lerogramma spettro compatibile per sottosuolo A e
per una zona sismica di 2a classe, qual è l’area di
Catania, in accordo con la proposta dell’O.P.C.M.
n° 3274/2003. Nel caso in cui si è analizzato il solo
telaio o incastrato al piede o su molle secondo
l’approccio di Gazetas, come input sismico si è uti-
lizzata la time-history dell’accelerazione ottenuta in
superficie per il sistema completo terreno-struttura.
Come è possibile osservare dalla figura 52 lo schema
di telaio incastrato al piede sovrastima, in tal caso,
notevolmente i tagli di piano rispetto allo schema
più realistico di telaio su terreno di fondazione. Ai
risultati di quest’ultimo schema si avvicina molto
più, come era da attendersi, lo schema di telaio su
molle. Significative differenze si hanno anche in ter-

Fig. 49 – Confronto tra cedimenti di fondazione misurati
(C17) e calcolati (Adina) - amax,input = 0.6 g.
Fig. 49 – Comparison between experimental (displacement trans-
ducer C17) and numerical (by ADINA) foundation settlements
subjected to an input sinusoidal acceleration of 0.6g.

Fig. 50 – Edificio dei Vigili del Fuoco della città di Cata-
nia.
Fig. 50 – Fire station brigade building of the town of Catania.

Fig. 51 – Schema agli elementi finiti del sistema terreno-
struttura adottato per il telaio della caserma dei Vigili del
Fuoco di Catania indicato in figura 50.
Fig. 51 – FEM model of soil-structure system related to the frame
of the building shown in fig. 50.

Fig. 52 – Tagli di piano per i vari schemi analizzati nello
studio dell’interazione dinamica terreno-struttura per il
telaio di Fig. 51.
Fig. 52 – Storey shear forces for different models to study the dy-
namic soil-structure interaction for the frame shown in Fig. 51.
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mini di momento flettente sui vari elementi struttu-
rali; non solo in alcuni casi cambia sensibilmente
l’entità del momento, ma addirittura si osserva
un’inversione di segno di quest’ultimo. Tutto ciò a
conferma della necessità di schemi più realistici sia
nella progettazione sismica di nuovi edifici, sia negli
studi di miglioramento e/o adeguamento sismico
del patrimonio edilizio esistente.

4.3. Miglioramento sismico delle fondazioni della Catte-
drale di Noto

4.3.1. GENERALITÀ

La Cattedrale di Noto, emblematica espressione
del Barocco Siciliano, a seguito dei severi danni pro-
dotti dal terremoto del 13/12/1990, nel marzo del
1996 ha subito il crollo dei pilastri di destra della
navata centrale, del tetto della suddetta navata,
nonché di buona parte della cupola (Fig. 53). Gli in-
genti danni verificatisi e l’importanza storico-monu-
mentale dell’opera hanno spinto ad un’estesa cam-
pagna di indagini che ha riguardato tanto la strut-
tura [BINDA et al, 1999] quanto il terreno di fonda-
zione [CAVALLARO et al., 2003]. Ciò ha consentito di
poter programmare un accurato progetto di rico-
struzione, oggi ormai in fase conclusiva. Ci si vuole
soffermare nella presente memoria: i) sulla caratte-
rizzazione geotecnica del terreno di fondazione; ii)
sull’analisi della risposta sismica di tale terreno e
quindi sulla stima di uno spettro di progetto sito-di-
pendente per la ricostruzione della cattedrale; iii)
sugli interventi di miglioramento sismico delle fon-
dazioni; iv) sull’analisi dei fenomeni di interazione
terreno-struttura.

4.3.2. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL SITO

La caratterizzazione geotecnica del terreno di
fondazione della Cattedrale di Noto ha interessato
un’area di 3200 mq (40 m x 80 m), raggiungendo
una profondità massima di 81 m. Sono state effet-
tuate prove con georadar, prove sismiche di super-

ficie e tomografiche per l’individuazione di even-
tuali cavità, nonché sondaggi, misure piezometriche
e prove: SPT, con pressiometro Menard, D-H e C-H
(Fig. 54). Alle prove in-situ sono state affiancate an-
che numerose prove di laboratorio, consistenti in
prove: edometriche, di taglio diretto, triassiali CD,
triassiali CU, triassiali UU, di taglio torsionale ci-
clico (v = 0.1 ≥ 0.01 % / min), di colonna risonante
(v = 10 ≥ 2000 % / min) e triassiali cicliche (v = 1,
0.1, 0.01 % / min).

In linea generale i depositi di Noto risalgono al
Pleistocene e consistono essenzialmente in sabbie
argillose normalconsolidate, di media rigidezza.
Tali depositi possono essere considerati quali depo-
siti inorganici di media-bassa plasticità.

Il confronto tra le prove SPT e le prove di taglio
torsionale ciclico (CLTST) e colonna risonante

Fig. 53 – Vista dell’interno della Cattedrale di Noto crol-
lata a seguito dei danni riportati durante il terremoto del
1990 della Sicilia Sud-Orientale.
Fig. 53 – View of the collapsed Noto Cathedral after the damage
caused by the 1990 South-East Sicilian earthquake.

Fig. 54 – Ubicazione dei sondaggi e delle prove in-situ
realizzate dopo il parziale crollo del 1996 sui terreni di
fondazione della Cattedrale di Noto.
Fig. 54 – Location of the borehole and in-situ test performed after
the 1996 partial collapse of Noto Cathedral.
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(RCT) ha consentito, innanzitutto, di stimare dei
profili del modulo di taglio Go con la profondità per
i dodici sondaggi eseguiti. In particolare, per la de-
terminazione di Vs si è fatto uso delle espressioni (4)
e (5), di paragrafo 3.1, a partire dai risultati delle
prove SPT; per la determinazione di G0 si è fatto uso
della ben nota relazione G0 = ρ⇒Vs

2.
Per il terreno di fondazione della Cattedrale di

Noto sono stati assunti i seguenti valori delle co-

stanti che compaiono nelle (4) e (5): α = 1.303, β =
1.086, con riferimento all’espressione (4); β = 55,
con riferimento all’espressione (5).

Dal confronto dei risultati ottenuti si è quindi
proposto per ogni sondaggio un profilo di G0 con la
profondità, così come riportato nella figura 55.

Le prove di colonna risonante hanno consen-
tito, inoltre, di valutare la variazione del modulo di
taglio G e del rapporto di smorzamento D con il va-

Fig. 55 – Profili di G0 con la profondità z per il terreno di fondazione della Cattedrale di Noto.
Fig. 55 – Shear modulus profiles by empirical correlations with SPT results for the Noto Cathedral foundation soil, comparison with labo-
ratory tests results (RCT and CLTST) and design profiles.
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riare della deformazione di taglio. I risultati speri-
mentali sono stati interpolati utilizzando le espres-
sioni (9) e (10), di paragrafo 3.1., avendo posto
α=15, β=1.28, η=25.6 e λ=1.952 (Figs. 56 e 57).

4.3.3. MODELLAZIONE DELL’AZIONE SISMICA: SPETTRO DI 
PROGETTO SITO-DIPENDENTE

Al fine di definire per la Cattedrale di Noto uno
spettro di progetto che tenga conto degli effetti lo-
cali di sito, è stata effettuata un’analisi della risposta
sismica locale del terreno di fondazione. In rela-
zione all’importanza dell’opera si è fatto riferi-
mento al criterio deterministico (paragrafo 2.2), at-
traverso la modellazione della sorgente rappresen-
tata dalla Faglia Ibleo-Maltese. In particolare, sono
stati previsti tre meccanismi di rottura sulla sud-
detta faglia: i) unilaterale da Sud verso Nord; ii) uni-
laterale da Nord verso Sud; iii) bilaterale (Fig. 58).

Quale terremoto di scenario si è considerato il ter-
remoto della Val di Noto dell’11 gennaio 1693.
Sono stati, quindi, ricavati sei accelerogrammi sinte-
tici per il territorio di Noto per ciascuna delle tre se-
guenti profondità dal p.c.: 0 m, 30 m e 70 m [BOT-
TARI et al., 2003].

Considerato che la profondità del bedrock (VS 
800 m/s) per i terreni di fondazione della cattedrale
è stata stimata all’incirca tra i 45 m ed i 50 m, sono
stati utilizzati come accelerogrammi di input da ap-
plicare al bedrock per l’analisi della risposta sismica
locale del terreno di fondazione gli accelerogrammi
sintetici ricavati da BOTTARI et al. [2003] alla profon-
dità di 30 m (Tab. V).

L’analisi della risposta sismica locale del terreno
di fondazione delle Cattedrale di Noto è stata effet-
tuata mediante il codice di calcolo GEODIN
[FRENNA e MAUGERI, 1995a].

Per ciascuno dei dodici profili riportati in figura
55 e tenendo conto delle leggi di non-linearità ri-
portate nelle figure 56 e 57 sono stati valutati gli
spettri elastici di risposta in superficie. In partico-
lare, per i sei profili al di fuori dell’impronta della
cattedrale sono state ipotizzate le condizioni di free-
field; mentre per i sei profili posti sotto la cattedrale
si è considerato un sovraccarico sul piano campa-
gna, rappresentativo dei carichi trasmessi dalla
struttura in fondazione. Tale analisi è stata effet-
tuata secondo il criterio delle aree d’influenza [MAS-
SIMINO e MAUGERI 2003a].

Gli spettri elastici così ottenuti sono stati, dun-
que, trasformati in spettri anelastici di progetto
(Fig. 59) utilizzando le seguenti formule di GIUFFRÈ

e GIANNINI [1982]:

(23)

dove:

(24.a)

con

(24.b)

essendo Se l’ordinata dello spettro elastico di rispo-
sta, Sd l’ordinata dello spettro anelastico di proget-
to, in accordo con la nomenclatura dell’EC8, T0 =
0.5 sec in accordo con GIUFFRÈ e GIANNINI [1982] e μ
la duttilità strutturale, stimata pari a 2.0 per la Cat-
tedrale di Noto.

Di tutti gli spettri riportati in figura 59 si è, dun-
que, calcolato lo spettro medio e lo si è confrontato
con lo spettro anelastico suggerito dall’EC8-Part1
[2003] per sottosuolo di classe C, per un fattore di

Fig. 56 – Variazione del rapporto G/G0 al variare della de-
formazione di taglio γ per il terreno di fondazione della
Cattedrale di Noto [CAVALLARO et al., 2003].
Fig. 56 – Degradation of normalised shear modulus with shear
strain for Noto Cathedral foundation soil [CAVALLARO et al.,
2003].

Fig. 57 – Variazione del rapporto di smorzamento D al
variare della deformazione di taglio γ per il terreno di
fondazione della Cattedrale di Noto [CAVALLARO et al.,
2003].
Fig. 57 – Increasing of damping ratio with degradation of shear
modulus for Noto Cathedral foundation soil [CAVALLARO et al.,
2003].
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struttura q=2.5 ed un rapporto di smorzamento
della struttura ξ=10% (Fig. 60).

Dall’analisi di questo confronto è stato, dunque,
proposto uno spettro di progetto per i terreni della
Cattedrale di Noto, le cui equazioni sono [MASSSI-
MINO e MAUGERI 2003a]:

(25.a)

(25.b)

(25.c)

(25.d)

Lo spettro proposto è stato ricavato dallo spet-
tro anelastico suggerito dall’EC8-Part 1 [2003] cam-
biando opportunamente i valori di alcuni parametri
ed aggiungendo i due parametri SL e λ. In partico-
lare, rispetto allo spettro suggerito dall’EC8 nello
spettro proposto vengono modificati i valori di TB e
TC, così da allungare il tratto costante caratterizzato
dal valore di picco; si è, dunque, posto: TB=0.10 sec
e TC=0.75 sec, in accordo con altri codici sismici,
quali il codice NEHRP-97 [ATC-3, 1978; NEHRP,

Tab. V – Caratteristiche principali degli accelerogrammi
sintetici di input utilizzati per l’analisi della risposta sismica
locale dei terreni di fondazione della Cattedrale di Noto.
Tab. V – Characteristics of synthetic accelerograms used for the
response analysis of the Noto Cathedral foundation soil.

PGAb = peak ground acceleration su roccia o terreno rigido;
T0 = periodi predominanti
D = durata

Nome Mod. Dir. PGAb [m/s2] T0 [s] D [s]

ACC1EW-30 1 E-W - 1.48800 0.26 / 0.44 23.24

ACC1NS-30 1 N-S - 0.39971 0.15 /0.28 22.71

ACC2EW-30 2 E-W + 0.98752 0.18 / 0.29 34.91

ACC2NS-30 2 N-S - 0.40684 0.13 / 0.26 35.06

ACC3EW-30 3 E-W - 1.28410 0.20 / 0.27/ 0.40 26.76

ACC3NS-30 3 N-S 1.07720 0.35 26.76

Fig. 58 – Meccanismi di rottura in corrispondenza della
Faglia Ibleo-Maltese: 1) unilaterale da Sud verso Nord; 2)
unilaterale da Nord verso Sud; 3) bilaterale [da BOTTARI et
al., 2003].
Fig. 58 – Rupture propagation models for the Ibleo-Maltese
fault: a) propagation from South to North; b) propagation from
North to South; c) bilateral propagation [after BOTTARI et al.,
2003].

Fig. 59 – Spettri anelastici di progetto stimati sulla base della risposta sismica locale del terreno di fondazione della Catte-
drale di Noto.
Fig. 59 – Inelastic design spectra from the response analysis for the borehole soil profiles of Noto Cathedral foundation soil.

Fig. 60 – Spettro di progetto proposto per la Cattedrale di
Noto [MASSIMINO e MAUGERI 2003 a].
Fig. 60 – Comparison between the computed inelastic medium
spectrum, the EC8 spectrum and the proposed design spectrum
[after MASSIMINO e MAUGERI 2003a].
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1997]. Tra l’altro, gli spettri di risposta di vari terre-
moti (Bucharest 1977, Città del Messico 1985 e
Kobe 1995) hanno presentato il picco per periodi si-
gnificativamente più grandi di 0.6 sec (valore di TC

proposto dall’EC8) ed in alcuni casi all’incirca pari
a 1.0 sec [MYLONAKIS e GAZETAS, 2000].

Il nuovo parametro SL rappresenta il rapporto
tra il valor medio delle ordinate dello spettro anela-
stico medio nell’intervallo TB - TC ed il valore mas-
simo delle ordinate dello spettro anelastico propo-
sto dall’EC8. Il rapporto SL, nel presente caso posto
pari a 1.1, rappresenta il “parametro locale del ter-
reno” per il terreno di fondazione della Cattedrale
di Noto, in aggiunta al parametro S dato dall’EC8.

Il parametro λ, posto nel presente caso pari a
1.2, è stato introdotto per cogliere meglio la fase de-
crescente dello spettro anelastico medio, pur otte-
nendo delle ordinate in ogni caso superiori a quelle
dello spettro suggerito dall’EC8.

4.3.4. INTERVENTI IN FONDAZIONE

Sulla base della caratterizzazione geotecnica del
terreno, riportata nel paragrafo 4.3.2, e dello spet-
tro di progetto, riportato al paragrafo 4.3.3, nonché
delle indagini strutturali riportate in BINDA et al.
[1999], è stato possibile programmare gli opportuni
interventi di miglioramento sismico della struttura
in elevazione e delle sue fondazioni.

Si è deciso non solo di ricostruire quanto crol-
lato, ovvero i pilastri a destra della navata centrale
con riferimento alla figura 54, nonché il tetto di
questa navata e la cupola, ma anche di demolire e ri-
costruire i pilastri non crollati a sinistra della navata
centrale, in quanto questi ultimi presentavano signi-
ficative lesioni e comunque una cattiva fattura in-
terna [De BENEDICTIS e TRINGALI, 2000; TRINGALI e DE

BENEDICTIS, 2001a, b].
Nella figura 61 è possibile vedere la fase di pre-

parazione del piano di posa delle nuove fondazioni
di uno dei pilastri della navata centrale. Nella figura
62.a è possibile vedere la fase di demolizione di uno
dei pilastri a sinistra della navata centrale; mentre
in figura 62.b è riportato lo schema del nuovo pila-
stro con le relative fondazioni.

Per quel che attiene in maniera specifica agli in-
terventi di miglioramento sismico delle fondazioni,
si è proceduto a: i) uniformare l’affondamento del
piano di posa delle fondazioni dei pilastri, pari a -
2.50 m; ii) approfondire, mediante sottomurazione
a - 1.25 m, le fondazioni dei muri perimetrali; iii) in-
crementare l’area di contatto fondazione-terreno,
mediane la realizzazione di archi rovesci lungo le di-
rezioni trasversale e longitudinale; iv) collegare
tutte le fondazioni, mediante delle barre Dywidag
lungo la direzione trasversale.

Le figure 63.a e 63.b riportano rispettivamente
la sezione trasversale e quella longitudinale delle

fondazioni. Durante le fasi di ricostruzione si è pro-
ceduto al monitoraggio dei cedimenti di fonda-
zione; i risultati sono allo stato attuale in fase di stu-
dio. Ulteriori informazioni sulle configurazioni pre-
intervento e post-intervento delle fondazioni sono
riportate in CAVALLARO et al. [2003] in MASSIMINO e
MAUGERI [2003b].

4.3.5. MODELLAZIONE DELL’INTERAZIONE TERRENO-
STRUTTURA

È stato, altresì, effettuato uno studio di intera-
zione terreno-struttura, che ha consentito l’analisi
dei cedimenti delle fondazioni e delle caratteristi-

Fig. 61 – Miglioramento delle fondazioni della Cattedrale
di Noto: incremento della profondità del piano di posa
delle fondazioni di un pilastro della navata centrale.
Fig. 61 – Improvement of the Noto Cathedral foundations: in-
creasing of the foundation embedment of a pier of the central nave.

Fig. 62 – Miglioramento delle fondazioni della Cattedrale
di Noto: a) Demolizione di un pilastro lesionato; b) sche-
ma del nuovo pilastro con le relative fondazioni.
Fig. 62 – Improvement of the Noto Cathedral foundations: a)
demolition of a damaged pier; b) construction scheme of the new
foundation and pier.
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che della sollecitazione trasmesse dalla cattedrale in
fondazione.

A titolo di esempio è riportata nel seguito la
procedura adottata per l’analisi della sezione tra-
sversale in corrispondenza della parte centrale delle
navate (Fig. 64).

Individuata la sezione tipo di figura 64, si è pro-
ceduto ad una suddivisione virtuale in conci
(Fig. 65.a); quindi, per ogni concio si è creato un
elemento 1-D equivalente (Fig. 65.b), ovvero avente
la stessa sezione trasversale e gli stessi valori di fat-
tore di taglio, momento di inerzia, densità, modulo
di Young e coefficiente di Poisson del concio di par-
tenza.

Lo studio delle strutture in muratura andrebbe
più propriamente effettuato mediante modelli con
elementi 2-D e/o 3-D; tuttavia, schemi semplificati

come quello di figura 65.b possono essere accettati
qualora la struttura in muratura abbia una confor-
mazione simile alle strutture intelaiate, ovvero nel
caso di presenza di muri portanti piuttosto snelli
[Circolare 2174-5/1981].

Al fine di tener conto della deformabilità del
terreno di fondazione, in corrispondenza dei nodi

Fig. 63 – Miglioramento delle fondazioni della Cattedrale di Noto: a) sezione trasversale delle nuove fondazioni; b) sezione
longitudinale delle nuove fondazioni.
Fig. 63 – Improvement of the Noto Cathedral foundations: a) transversal section; b) longitudinal section.

Fig. 64 – Sezione trasversale tipo in corrispondenza delle
navate.
Fig. 64 – Typical transversal section of the three naves.

Fig. 65 – Procedura per la schematizzazione in elementi
1-D della sezione tipo di Fig. 64: a) esplosione in conci; b)
schematizzazione adottata.
Fig. 65 – Schematization of the frame: a) single elements;
b) adopted shematization.
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di fondazione 1, 11, 33 e 43 (Fig. 65.b), in accordo
con l’approccio proposto da GAZETAS [1991], sono
state inserite tre molle per ogni nodo, così da con-
sentire ai nodi di fondazione spostamenti verticali,
spostamenti orizzontali e rotazioni. Volendo proce-
dere a delle analisi di interazione terreno-struttura
in campo statico e pseudo-statico, per le suddette
molle sono stati determinati i valori delle rigidezze
statiche verticale (Kz,emb), orizzontale (Ky,emb) e rota-
zionale (Krx,emb), utilizzando le formule proposte da
Gazetas [1991] per fondazioni rettangolari, affon-
date rispetto al piano campagna (Appendice B).

Sono state considerate due tipologie di fonda-
zioni rettangolari equivalenti: l’una sotto i pilastri
della navata centrale (nodi 11 e 33 di figura 65.b),
caratterizzata da una larghezza B = 4.30 m, una lun-
ghezza L = 7.0 m ed un’altezza D = 2.50 m; l’altra
sotto i muri perimetrali esterni (nodi 1 e 43 di figura
65.b), caratterizzata da una larghezza B = 5.30 m,
una lunghezza L = 8.0 m ed un’altezza D = 1.25 m
(si veda il precedente paragrafo 4.3.4, nonché la fi-
gura 63).

Per tener conto, sebbene in modo approssi-
mato, della non linearità del terreno di fondazione
si è fatto riferimento ad un modulo di taglio secante
G50 corrispondente ad uno sforzo deviatorico pari al
50% di quello a rottura. Il valore di G50 può essere
valutato o direttamente attraverso la figura 56 di pa-
ragrafo 4.3.2 per un livello deformativo all’incirca
pari a γ = 0.1%, oppure determinando il corrispon-
dente E50 sulla base del legame costitutivo iperbo-
lico formulato da DUNCAN e CHANG [1970], quindi
avvalendosi della relazione: G = E/[2(1+ν)]. Tutta-
via, per poter valutare E50, è stato necessario stimare
un primo valore dello stato tensionale indotto dalla
struttura sul terreno di fondazione. A tal fine si è
proceduto con il criterio delle aree di influenza per
valutare il carico trasmesso dalla struttura alle fon-
dazioni; il valore dello sforzo deviatorico indotto
pari al 50% di quello di rottura è stato controllato
tramite l’interazione terreno-struttura su cui si rife-
rirà nel seguito. Si è proceduto, quindi, alla valuta-
zione degli stati tensionali indotti in profondità con
la soluzione fornita da STEINBRENNER [1934], per
stese di carico rettangolari, per valutare il carico tra-
smesso dalle fondazioni al terreno alla profondità
media dello strato interessato. Pertanto, sulla base
dei seguenti dati geotecnici, riportati in CAVALLARO

et al. [2003]: E0 = 239200 kPa, ν = 0.3, c’ = 15 kPa,
ϕ’ = 24° e  = 19.30 kN/m3, è stato determinato un
valore di G50 pari a 46000 kPa. I valori di G50 deter-
minati con le due procedure sono sostanzialmente
in accordo.

Determinate le caratteristiche geometriche
delle fondazioni e le caratteristiche geotecniche dei
terreni di fondazione sopra descritti è stato, dun-

que, possibile ricavare i valori delle rigidezze stati-
che riportati nella tabella VI.

Si è, dunque, proceduto all’analisi del telaio di
figura 65.b, considerando applicati a ciascun nodo
del telaio sia solo una forza verticale Wi dovuta al
peso della struttura ad esso competente (analisi in
campo statico), sia la forza Wi ed una forza orizzon-
tale Hi = kh⇒Wi, al fine di simulare l’effetto di un
evento sismico (analisi in campo pseudo-statico). Il
coefficiente sismico kh è stato fissato pari a 0.22, os-
sia al massimo valore delle ordinate dello spettro di
progetto sito-dipendente riportato in figura 60 (pa-
ragrafo 4.3.3).

La risoluzione del telaio di figura 65.b ha, dun-
que, consentito di determinare le caratteristiche
della sollecitazione (N, V ed MB) nei nodi di fonda-
zione 1, 11, 33 e 43. Sulla base di questi risultati si è
passati alle verifiche della capacità portante del si-
stema fondazione-terreno in campo statico e
pseudo-statico (tabella VII) secondo l’approccio
delle tensioni ammissibili, così come previsto dal
D.M. 11/03/1988 e dal D.M. 16/01/1996, nonché se-
condo l’approccio agli stati limite, così come previ-
sto dall’EC7 e dall’EC8.

La stima della capacità portante è stata effet-
tuata avvalendosi della formula proposta da BRINCH-
HANSEN [1970] sia in campo statico che in campo
pseudo-statico. Inoltre, in campo pseudo-statico si è
effettuata un’altra stima moltiplicando il valore di
qlim,e ottenuto con la formula di Brinch-Hansen per
il coefficiente vi proposto da PAOLUCCI e PECKER

[1997], per tener conto delle forze d’inerzia del ter-
reno (si veda l’espressione (20.c) riportata al para-
grafo 4.1). Nel presente caso l’introduzione del
coefficiente correttivo vi porta ad una sostanziale
riduzione della capacità portante.

La schematizzazione proposta presenta dei li-
miti, tra i quali va certamente sottolineata l’ipotesi
di comportamento elastico-lineare delle molle dei
nodi 1, 11, 33 e 43, al contatto fondazione-terreno.
Tuttavia, per tener conto, in qualche modo, della
non linearità del terreno si è operato non con i va-
lori dei moduli iniziali ma con E50 e G50.

Tab. VI – Rigidezze statiche verticale, orizzontale e rota-
zionale stimate per le fondazioni della sezione trasver-
sale di Fig. 65.b.
Tab. VI – Vertical, horizontal and rocking static stiffnesses for the
foundations of the frame shown in Fig. 65b.

Fondazioni dei 
pilastri della

navata centrale

Fondazioni
dei

muri perimetrali

Kz,emb (kN/m) 1182569 1192521

Ky,emb (kN/m) 1423707 1249358

Krx,emb (kNm) 13571432 11400913
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Per tener conto in maniera più appropriata
della non linearità del terreno, il gruppo di Geotec-
nica della Università di Catania in collaborazione
con il gruppo di Geotecnica del Politecnico di Mi-
lano stanno effettuando degli studi di interazione
terreno-struttura sempre con riferimento allo
schema di figura 65.b, prevedendo però per le
molle dei nodi 1, 11, 33 e 43 un legame costitutivo
di tipo ipoplastico [DI PRISCO et al., 2003; NICOLOSI,
2004]. Tuttavia, l’approccio illustrato nella presente
memoria, data la semplicità di utilizzo, appare
nell’ambito della pratica professionale un’interes-
sante alternativa ai classici schemi di struttura inca-
strata al piede comunemente adottati, e, comunque,
un importante punto di partenza per più sofisticate
analisi di interazione terreno-struttura [MASSIMINO et
al., 2004].

Tali analisi, condotte con metodi numerici, con-
sentono tra l’altro, disponendo dei dati sui cedi-
menti delle fondazioni forniti dal monitoraggio, di
calibrare la rigidezza delle molle che schematizzano
il terreno di fondazione.

5. Miglioramento sismico di fondazioni su pali

5.1. Modellazione del comportamento di fondazioni su pa-
li soggette a carico assiale

5.1.1. GENERALITÀ

Per analizzare compiutamente la risposta si-
smica del complesso palo-terreno è necessario ricor-
rere a modelli dinamici sofisticati, che permettano
di considerare, tra l’altro, i fenomeni non lineari
che intervengono in vicinanza dei pali, e gli effetti
cinematici conseguenti al moto del terreno indotto
dall’azione sismica (Appendice C).

Tenuto conto delle difficoltà connesse all’im-
piego di tali modelli, le procedure di calcolo comu-
nemente adottate per il progetto dei pali sotto cari-
chi sismici sono principalmente basate sul metodo
pseudo-statico.

Queste procedure presentano il vantaggio di es-
sere facilmente implementabili in semplici codici di
calcolo, permettendo comunque una previsione re-
alistica del comportamento dei pali, in termini di
carico limite, cedimenti e caratteristiche della solle-
citazione in essi indotte, anche senza dovere neces-
sariamente ricorrere ad onerose analisi numeriche.

Nel caso di un palo singolo, come anche nel caso
di un gruppo di pali, il meccanismo di trasferimento
del carico dipende da vari fattori come: le proprietà
meccaniche del terreno, la geometria del singolo
palo o del gruppo di pali, la rigidezza dell’elemento
di collegamento tra i pali, l’interazione tra i pali ed
il terreno circostante. In genere, per semplicità, i
metodi per la previsione dei cedimenti di un
gruppo di pali correlano tali cedimenti a quello di
un palo singolo.

In un approccio cosiddetto “ibrido” [O’NEILL et
al., 1977; LEE, 1993], ad esempio, si modella il com-
portamento del singolo palo ricorrendo al metodo
delle “curve di trasferimento del carico” [COYLE e
REESE, 1966; KRAFT et al., 1981; CHOW, 1986; HIRA-
YAMA, 1990; KUWABARA, 1991; FLEMING, 1992], men-
tre l’interazione tra i vari pali di una palificata viene
valutata mediante la nota soluzione di MINDLIN

[1936]. Le curve di trasferimento adottate per il sin-
golo palo possono allora essere modificate per te-
nere conto degli effetti di interazione del gruppo,
correlando il cedimento del singolo palo a quello
del gruppo attraverso un’ulteriore aliquota del cedi-
mento dovuta agli effetti di interazione tra i pali.

Il modello proposto per l’analisi del comporta-
mento di un palo singolo, o di un gruppo di pali, uti-
lizza delle funzioni di trasferimento del carico (t-z) di
tipo iperbolico, per mezzo delle quali è possibile si-
mulare il comportamento non-lineare sia della por-
tata laterale, che della portata alla punta del palo
[CASTELLI et al., 1992].

Tab. VII – Verifica della capacità portante del sistema
fondazione-terreno (situazione post-intervento).
Tab. VII – Foundation bearing capacity evaluation after the im-
provement.

qlim,e(*) è calcolato ignorando le forze d’inerzia del terreno.
qlim,e(**) è calcolato considerando le forze d’inerzia del terreno 
così come suggerito da PAOLUCCI e PECKER [1997].

Condizioni statiche

D.M. 11 March 1988
Brinch-Hansen, 1970

EC7
1994

Nodo
–

qes,s

kPa
qlim,s

kPa
Fs,s

–
qlim,s

kPa

1 133.68 1008.01 7.54 531.35

11 181.73 1384.80 7.62 761.93

33 181.73 1390.18 7.65 761.93

43 248.10 1011.33 4.08 531.35

Condizioni pseudo-statiche

D.M. 11 March 1988
Brinch-Hansen, 1970

EC8
1994

Nodo
–

qes,s

kPa
qlim,e

kPa
Fs,e

–
qlim,e(*)

kPa
qlim,e(**)

kPa

1 228.32 523.85 2.29 382.30 290.53

11 366.30 1064.97 2.91 821.07 623.98

33 264.78 1011.23 3.82 777.94 591.20

43 287.61 589.89 2.05 427.94 325.22
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Le funzioni di trasferimento adottate vengono
modificate per simulare il comportamento di un
gruppo di pali, ricorrendo al metodo del “palo equi-
valente” [RANDOLPH, 1994; CLANCY e RANDOLPH,
1996; HORIKOSHI e RANDOLPH, 1999]. Questo per-
mette di ottenere una soluzione semplificata, che
tiene conto della non-linearità dell’interazione
palo-terreno.

Ovviamente la procedura proposta, basata sulla
rappresentazione del gruppo come un unico palo
equivalente, consente la valutazione di un cedi-
mento medio del gruppo.

5.1.2. PALO SINGOLO

In un approccio basato sulle funzioni di trasferi-
mento del carico, la relazione tra il cedimento verti-
cale w e la corrispondente resistenza unitaria mobi-
litata lungo la superficie laterale f ed alla punta del
palo q, è generalmente espressa mediante curve di
tipo iperbolico alla “Kondner” [KONDNER, 1963]:
– per la superficie laterale del palo

(26)

– per la punta del palo

(27)

dove w(z) è il cedimento ad una data profondità z, fs
è la resistenza unitaria limite lungo la superficie la-
terale del palo e qb è la resistenza unitaria limite alla
punta del palo.

Le rigidezze iniziali delle funzioni di trasferi-
mento alla superficie laterale ed alla punta del palo
sono indicate rispettivamente nella (26) e (27) con
Ksi e Kbi.

L’algoritmo per il calcolo dei cedimenti è ripor-
tato nell’Appendice D. La soluzione può essere otte-
nuta per via numerica o alternativamente in forma
ch iusa ,  cos ì  come i l lu s t ra to  ne l l a  s te s sa
Appendice D.

5.1.3. GRUPPO DI PALI

Per una pratica valutazione dei cedimenti di un
gruppo di pali, una conveniente procedura a cui è
possibile ricorrere è quella del “palo equivalente”.

Come proposto da RANDOLPH [1994], il metodo
considera la regione di terreno in cui è immerso il
palo come un continuo equivalente, cosicché il
gruppo di pali o la platea su pali viene assimilato ad
un unico palo equivalente.

Il diametro del palo equivalente, sia per pali
sospesi che portanti di punta, può essere assunto
pari a:

(28)

dove Ag è la superficie in pianta del gruppo conside-
rato come un unico blocco (Fig. 66).
Il modulo del palo equivalente può essere assunto
pari a:

(29)

dove Ep è il modulo di Young del palo, Es è il valore
medio del modulo di Young del terreno e Atp è la
somma delle superfici trasversali dei pali costituenti
il gruppo.

Questo tipo di approccio ha il vantaggio di valu-
tare la risposta in termini di curve carico-cedimento
di un gruppo di pali rifacendosi alle soluzioni rela-
tive al caso di un palo singolo.

Nell’eventualità, ad esempio, di una disposi-
zione di tipo rettangolare di n pali aventi lunghezza
L, diametro D ed interasse s, la possibilità di sche-
matizzare il gruppo di pali come un unico palo equi-
valente, può essere correlata al parametro R [RAN-
DOLPH e CLANCY, 1993], dato da:

(30)

RANDOLPH e CLANCY [1993] hanno mostrato che
per valori di R inferiori a 2 tale schematizzazione è
certamente realistica.

Come anticipato, la previsione del cedimento di
un gruppo di pali può essere derivata dalla solu-
zione relativa al caso di palo singolo, come detta-
gliatamente illustrato nell’Appendice D.

La procedura proposta, mediante la quale è
possibile prevedere sia il cedimento di un palo sin-
golo che di un gruppo di pali, è stata validata con-
frontando i risultati numerici da essa forniti, con
quelli relativi ad un significativo numero di prove
sperimentali di carico in vera grandezza [CASTELLI e
MAUGERI, 2002; CASTELLI e MOTTA, 2003].

Fig. 66 – Schematizzazione con palo equivalente.
Fig. 66 – Replacement of pile group by an equivalent pier.
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5.2. Modellazione del comportamento di fondazioni su pa-
li soggette a carico orizzontale

5.2.1. GENERALITÀ

Il metodo delle funzioni di trasferimento del ca-
rico può essere esteso anche al palo singolo o ad un
gruppo di pali soggetti a carico orizzontale, me-
diante il noto approccio delle “curve p-y”. In tal caso
la soluzione relativa ad un palo singolo può essere
adattata al gruppo di pali mediante il concetto del
moltiplicatore della resistenza laterale limite fm pro-
posto da BROWN et al. [1988].

Il metodo delle curve p-y consiste nel rappresen-
tare l’interazione tra il palo ed il terreno circostante
con una serie di funzioni di trasferimento del carico
tra di loro indipendenti, correlando lo spostamento
laterale del palo con la corrispondente reazione mo-
bilitata nel terreno.

I risultati di prove di carico su pali in vera gran-
dezza, condotte sia in terreni coesivi che in terreni
incoerenti, confermano anche nel caso dei pali sog-
getti a carico orizzontale la non-linearità dell’intera-
zione palo-terreno.

5.2.2. PALO SINGOLO

Anche per un palo singolo soggetto a carico
orizzontale la relazione tra lo spostamento laterale
e la corrispondente resistenza unitaria mobilitata
può essere espressa mediante curve di trasferimento
di tipo iperbolico alla “Kondner” di equazione [CA-
STELLI et al., 1995; CASTELLI e MAUGERI, 1999]:

(31)

dove:
– Esi [FL-2] è il modulo iniziale di reazione oriz-

zontale,
–  y [L] è lo spostamento laterale del palo,
–  p e plim [FL-2] sono rispettivamente la resistenza

unitaria laterale mobilitata e la resistenza unita-
ria limite del sistema palo-terreno.
Questo approccio consente di schematizzare

qualsiasi situazione di terreno stratificato, semplice-
mente differenziando lungo il palo i valori dei para-
metri che definiscono le funzioni di trasferimento
del carico.

Sulla base di tale approccio è stata elaborata una
procedura di tipo numerico per la previsione dello
spostamento laterale di un palo singolo o di un
gruppo di pali, che tiene conto della degradazione
dei parametri di rigidezza del sistema palo-terreno
in funzione del livello di carico agente.

Per potere applicare la procedura proposta è
necessario determinare i parametri che definiscono
le curve “p-y”, ovvero la resistenza unitaria laterale

limite plim ed il valore iniziale del modulo di rea-
zione orizzontale del sistema palo-terreno Esi.

La definizione delle curve “p-y” avviene nella
maggior parte dei metodi esistenti in maniera empi-
rica, poiché la determinazione dei loro parametri è
generalmente basata su correlazioni di tipo empirico.

La resistenza unitaria laterale limite è in genere
valutata ricorrendo alle ben note relazioni esistenti
in letteratura [BROMS, 1964; MATLOCK, 1970], men-
tre certamente di più difficile determinazione è il
valore iniziale del modulo di reazione orizzontale
del terreno Esi.

L’analisi a posteriori dei risultati di prove di ca-
rico su pali in vera grandezza è il modo migliore per
testare l’affidabilità delle correlazioni per la deter-
minazione dei parametri dei modelli adottati.
Quando possibile, è ovviamente preferibile fare ri-
ferimento a metodi di progetto basati su grandezze
del terreno di affidabile significato, come ad esem-
pio il modulo di elasticità tangenziale alle piccole
deformazioni Go, di rilevante importanza specie nel
caso di azioni di tipo sismico.

A tal fine si suggerisce la seguente relazione per
la valutazione del modulo di reazione orizzontale
del terreno Esi [CASTELLI et al., 1995]:

(32)

dove z è la profondità espressa in metri.
I valori di Go possono essere dedotti in laborato-

rio mediante prove di colonna risonante o di taglio
torsionale ciclico, anche se questo tipo di prove ven-
gono ancora oggi considerate a fine di ricerca, es-
sendo la loro esecuzione poco diffusa sul territorio
nazionale. Per questa ragione Go è generalmente
determinato attraverso correlazioni che lo legano a
misure dedotte da prove in situ, come la ben nota
relazione basata sulla teoria dell’elasticità, che ne
permette la valutazione attraverso la velocità Vs di
propagazione delle onde di taglio nel terreno.
Quest’ultime, come noto, possono essere misurate
in situ mediante prove geosismiche di tipo Cross-
Hole (CH) e Down-Hole (DH).

5.2.3. GRUPPO DI PALI

Per un gruppo di pali le funzioni di trasferi-
mento definite per un palo singolo vengono modi-
ficate per tenere conto degli effetti di gruppo me-
diante un “abbassamento” (“squashing”) delle funzioni
nella direzione dello spostamento laterale. Il me-
todo delle “curve p-y” può essere allora esteso al caso
di un gruppo di pali attraverso l’introduzione di un
moltiplicatore della resistenza unitaria limite late-
rale fm [BROWN et al., 1988], ovvero il comporta-
mento di una data riga di pali di un gruppo, può es-
sere rappresentato dalla corrispondente curva p-y di
un palo singolo, modificata opportunamente a se-
conda della posizione della riga nel gruppo stesso.
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Seguendo tale approccio, le “curve “p-y” relative
ai pali appartenenti ad ogni riga del gruppo pos-
sono essere ottenute “scalando” la curva del palo sin-
golo, ovvero moltiplicando i valori di plim e Esi per un
fattore di riduzione del gruppo denominato rispet-
tivamente fm e ζm (Fig. 67).

Conseguentemente nel caso di un gruppo di
pali si ha:

(33)

In prima approssimazione è possibile assumere
per il fattore di riduzione di gruppo ζm gli stessi va-
lori di fm (Fig. 68) suggeriti da ROLLINS et al., [1998]
o MC VAY et al., [1998].

L’elaborazione numerica di alcuni risultati spe-
rimentali con l’ausilio di un originale codice di cal-
colo basato sulla presente procedura [CASTELLI et al.,
1995; CASTELLI, 2002], ha permesso di validare al-
cune delle note relazioni proposte in letteratura da
ROBERTSON et al., [1989], MATLOCK, [1970], WELCH e
REESE [1972] e GABR et al., [1994], attraverso le quali
è possibile valutare i parametri del modello adot-
tato.

L’analisi numerica ha generalmente mostrato
una buona corrispondenza tra i risultati numerici e
quelli sperimentali, specie per quanto concerne lo
spostamento laterale del palo e la distribuzione del
momento flettente, con una migliore corrispon-
denza nel caso di curve “p-y” di tipo iperbolico.

5.3. Miglioramento delle fondazioni su pali di edifici in 
c.a. in Augusta

5.3.1. GENERALITÀ

Il terremoto che ha colpito la Sicilia Orientale il
13 dicembre 1990, pur non essendo di notevole in-
tensità, ha provocato 19 morti e danni di una certa
entità ad infrastrutture e a numerosi edifici pubblici
e privati.

In località Saline di Augusta (SR) un gruppo di
edifici in c.a. di proprietà dell’I.A.C.P. di Siracusa,
comprendente 228 alloggi, è stato considerevol-
mente danneggiato dal sisma, al punto da richie-
dere uno studio sulla valutazione dell’opportunità
di eseguire gli interventi di riparazione.

Per indagare sullo stato di integrità delle strut-
ture interessate dal sisma, è stata promossa una det-
tagliata campagna di indagini, sia sulle strutture,

Fig. 67 – Modello relativo al caso di carico orizzontale.
Fig. 67 – Soil-pile interaction model for horizontal load.

Fig. 68 – Valori del moltiplicatore fm per pali in prossimità
dell’azione orizzontale a) o distanti da essa b).
Fig. 68 – Values of the multiplier fm for leading row piles a) or
higher row piles b).
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che sul terreno (Fig. 69) e sulle fondazioni degli edi-
fici. Quest’ultimi, a causa delle scadenti proprietà
meccaniche dei terreni, sono stati realizzati con fon-
dazioni di tipo indiretto, costituite da plinti su pali
di tipo trivellato aventi diametro di 50 cm e lun-
ghezza pari a 20 m.

Trattandosi di un gruppo di edifici danneggiati
da un terremoto di magnitudo medio-bassa
(M=5.4), lo studio è stato finalizzato a valutare la
possibilità di adeguare, o migliorare dal punto di vi-
sta sismico, le strutture in elevazione e quelle in fon-
dazione, tenendo conto delle ulteriori azioni deri-
vanti da possibili fenomeni di amplificazione si-
smica locale.

Il sito è stato oggetto di numerose indagini geo-
tecniche condotte in situ ed in laboratorio, com-
prendenti le prime prove penetrometriche dinami-
che (SPT) e statiche (CPT), prove dilatometriche
(DMT) e prove geosismiche Cross-Hole (CH) e
Down-Hole (DH), le seconde, oltre alle tradizionali
prove per la determinazione dei parametri indice e
delle proprietà meccaniche in campo statico, anche
prove di colonna risonante, taglio torsionale ciclico
e prove triassiali cicliche per la valutazione delle
proprietà dinamiche del terreno.

5.3.2. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL SITO

L’area è stata investigata per un’estensione di
4100 m2 ed una profondità di circa 80 m (Fig. 69).

La stratigrafia del sito è costituita da tre litotipi
prevalenti, rappresentati da (Fig. 70.a): materiali di
riempimento delle vecchie saline, fino a profondità
variabile da 1.0 a 3.0 m, comprendenti sabbie-li-
mose e materiali calcarenitici in matrice sabbioso-li-
mosa; fino a profondità variabile da 12 a 15 m da
limi-argillosi, argille-limose e/o argilla-sabbiosa,
rappresentanti i termini superiori dell’argilla gri-
gio-azzurra di base. La falda è posta a circa 0.8 m
dal piano di campagna.

Sui campioni di terreno prelevati dai sondaggi
sono state eseguite oltre alle tradizionali prove di
classificazione per la determinazione della compo-
sizione granulometrica, del contenuto naturale
d’acqua, del peso dell’unità di volume e dei limiti

di Atterberg, anche prove triassiali, prove di taglio
diretto e prove edometriche. I risultati di tali prove
sono riportati in forma sintetica nelle figure 71 e
72.

Le analisi granulometriche hanno mostrato la
presenza di una frazione argillosa compresa in ge-
nere tra 60÷70 %. Questa percentuale decresce al
30÷40 % ad una profondità di circa 10 m, laddove

Fig. 69 – Planimetria del sito ed ubicazione delle indagini.
Fig. 69 – Plan view of the site and in situ tests location.

Fig. 70 – a) Stratigrafia dell’area; b) Velocità delle onde di
taglio Vs da prove geosismiche.
Fig. 70 – a) Soil profile; b) Shear wave velocities Vs from seismic
tests.

Fig. 71 – Valori caratteristici dei parametri indice del ter-
reno.
Fig. 71 – Soil index parameters derived by laboratory tests.

Fig. 72 – Valori caratteristici dei parametri di resistenza.
Fig. 72 – Soil strength parameters by laboratory tests.
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è presente una frazione sabbiosa variabile tra
15÷30 %, ed una frazione di ghiaia compresa tra
2÷10 %. La percentuale di limo è in genere varia-
bile tra circa 25÷40 %.

I valori caratteristici dei limiti di Atterberg sono:
wl = 60÷65 % e wp = 22÷26 %, con un indice di pla-
sticità PI = 30÷40 %. Il contenuto naturale d’acqua
wn varia tra 30÷35 %. Il peso dell’unità di volume
del terreno risulta compreso tra 16.6 e 18.8 kN/m3;
l’indice dei vuoti risulta in media pari a e = 0.87, la
porosità n = 47%.

La resistenza al taglio dei terreni è stata valutata
in laboratorio sia in termini di tensioni efficaci, che
in termini di tensioni totali. I risultati delle prove di
taglio diretto hanno fornito valori della coesione c’
variabili tra 10 e 35 kPa, e valori dell’angolo di resi-
stenza al taglio φ’ variabili tra 16.7 e 32°. I valori più
elevati sono stati determinati in corrispondenza di
livelli sabbiosi. Le prove triassiali non consolidate
non drenate hanno fornito valori di resistenza non
drenata cu crescenti con la profondità, compresi tra
25 e 180 kPa.

Interpolando linearmente con la profondità z
espressa in metri i valori della coesione non dre-
nata cu dedotti dalle prove di laboratorio, dalle
prove penetrometriche statiche e dalle prove dila-
tometriche, si ricava la seguente legge di varia-
zione: cu (kPa)=7.5 z.

I risultati delle prove di laboratorio condotte su
campioni prelevati a varie profondità, evidenziano
un buon grado di omogeneità del terreno in profon-
dità. Questa indicazione risulta confermata sia dai
risultati delle prove penetrometriche dinamiche
(SPT) riportati nella figura 73.a, che dal profilo di
variazione della resistenza alla punta qc dedotta da
prove penetrometriche statiche (CPT), riportato
nella figura 73.b.

In quest’ultimo caso, solo localmente, la varia-
zione della resistenza qc mostra strati di terreno con

differenti proprietà meccaniche, la cui presenza è ri-
levabile anche dai risultati delle prove geosismiche
(DH) e (CH), riportati nella figura 70.b, che eviden-
ziano una sensibile variazione della velocità delle
onde di taglio Vs ad una profondità variabile tra 6.0
e 10 m. Fino ad una profondità di circa 10 m dal
piano di campagna è possibile stimare un valore me-
dio della velocità delle onde di taglio Vs = 320 m/s,
mentre un valore pari a Vs = 530 m/s può essere sti-
mato fino ad una profondità di circa 30 m dal p.c.

I risultati delle prove in situ ottenuti mediante il
dilatometro Marchetti (DMT), riportati nella
figura 74, sono stati utilizzati per valutare il grado di
sovraconsolidazione OCR ed il coefficiente di spinta
a riposo ko, seguendo la procedura proposta da
MARCHETTI [1980]. Fino ad una profondità di circa
10 m dal piano di campagna, i risultati delle prove
dilatometriche hanno fornito valori di OCR com-
presi tra 1 e 3 (ko = 0.5÷1), mostrando che i depositi
argillosi più superficiali possono essere considerati
normalmente consolidati o leggermente sovracon-
solidati. Per gli strati di argilla posti più in profon-
dità i valori di OCR dedotti dalle prove DMT va-
riano tra 5 e 7 (ko = l.0 ÷ 1.5), con un valore medio
pari a 6.0 fino ad una profondità di circa 30 m dal
p.c.

Un parametro di essenziale importanza per ca-
ratterizzare il comportamento del terreno nel caso
di azioni di tipo sismico è certamente il modulo di
elasticità tangenziale iniziale Go. Tale grandezza è
stata valutata sia in laboratorio mediante prove di
colonna risonante (RCT) e taglio torsionale ciclico
(CLTST), che in situ attraverso i risultati delle prove
geosismiche e delle prove dilatometriche [LO PRESTI

et al., 1997; 1998a].
Nel caso delle prove di laboratorio i valori di Go

sono stati determinati ad un livello di deformazione
minore dello 0.001 %, dalle prove in sito i valori di
Go relativi ai depositi più superficiali di natura ar-
gillo-limosa sono risultati crescenti con la profon-
dità da 20 a 80 MPa. Nella zona di transizione, dove
sono presenti strati di natura sabbiosa, i valori di Go

aumentano fino a 110 MPa, mentre più in profon-

Fig. 73 – Risultati delle prove penetrometriche dinamiche
SPT (a) e statiche CPT (b).
Fig. 73 – Standard penetration test results SPT (a) and cone
penetration test results CPT (b).

Fig. 74 – Risultati delle prove con dilatometro Marchetti.
Fig. 74 – Marchetti’s flat dilatometer test results.
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dità, dove è presente l’argilla grigio-azzurra i valori
di Go variano da 80 fino a 120 MPa (Fig. 75).

Anche per quanto riguarda i parametri di tipo
dinamico, i risultati delle prove di laboratorio con-
fermano sostanzialmente quanto è possibile de-
durre dalle prove in situ.

I valori del modulo di elasticità tangenziale ini-
ziale Go calcolati attraverso la teoria dell’elasticità
dalle misure della velocità delle onde di taglio Vs

attraverso le prove Cross-Hole e Down-Hole, assu-
mendo Go= ρVs

2, dove ρ=densità=0.71 kNsec2/
m4, sono abbastanza prossimi a quelli determinati
in laboratorio mediante le prove di colonna riso-
nante.

Particolarmente interessante è risultato il con-
fronto tra i valori del modulo Go misurati in labora-
torio e quelli dedotti dalle prove dilatometriche con
l’ausilio della relazione 7 proposta da HRYCIW

[1990], riportata al par. 3.1.

5.3.3. MODELLAZIONE DELL’AZIONE SISMICA: SPETTRO DI 
PROGETTO SITO-DIPENDENTE

Gli edifici I.A.C.P. di Siracusa, siti in località Sa-
line (Augusta), sono stati fortemente danneggiati dal
terremoto della Sicilia Sud-Orientale del 13/12/1990
di magnitudo M = 5.4. L’epicentro del terremoto è
stato localizzato in mare, al largo della città di Augu-
sta, che è stata interessata dal terremoto con un’in-
tensità del VII grado MM.

Localmente, in località Saline si sono verificati
fenomeni di amplificazione sismica locale, per cui
sulla base del danno verificatosi, è stato attribuito al
sisma un’intensità dell’VIII-IX grado MM.

Al fine di definire, per l’adeguamento degli edi-
fici I.A.C.P. di Siracusa, siti in località Saline (Augu-
sta), uno spettro di progetto che tenga conto degli
effetti locali di sito, è stata effettuata un’analisi della
risposta sismica locale [FRENNA e MAUGERI, 1994;
MAUGERI e FRENNA, 1995].

Sulla base dello spettro di risposta locale, impie-
gando il fattore q relativo alla duttilità della strut-
tura in c.a., è stato elaborato lo spettro di progetto
sito-dipendente, riportato in figura 76. Tale spettro
è stato impiegato per l’adeguamento sismico delle
fondazioni e delle strutture in elevazione.

Il terremoto di progetto è stato confrontato
con quelli della Normativa Sismica Italiana [D.M.
16/01/1996]. Da tale confronto, riportato in figura
76, si evince che per l’adeguamento degli edifici in
esame è stato utilizzato uno spettro di progetto più
severo di quello prescritto per le zone sismiche di II
categoria, entro la quale ricade l’area di Augusta.

Anche impiegando un coefficiente di fonda-
zione ε = 1.3, suggerito dalla normativa per i ter-
reni soffici, si ottiene uno spettro di normativa
meno severo di quello utilizzato per la progetta-
zione delle opere di adeguamento, non solo per
quel che attiene all’accelerazione massima per peri-
odi medio-bassi, ma anche per periodi più elevati.

5.3.4. PROVE SPERIMENTALI DI CARICO SU PALI

Per valutare le condizioni di integrità delle fon-
dazioni su pali degli edifici danneggiati dal sisma, è
stata condotta un’apposita indagine, che è consistita
nell’ispezione della fondazione (Fig. 77.a) e nella
successiva esecuzione di tre prove di carico verticale
e due orizzontale (Fig. 77.b). I pali sottoposti a
prova sono stati sconnessi dal plinto soprastante
eseguendo un taglio con conseguente asportazione
di un segmento del palo (Fig. 78), quindi ognuno di
essi è stato sottoposto alla prova di carico, ultimata
la quale è stato ripristinato il collegamento tra il
palo ed il plinto di fondazione.

Per l’esecuzione dei tagli si è fatto ricorso ad una
carotatrice; ciascun taglio ha richiesto circa 12 fori,

Fig. 75 – Valori di Go da prove in situ e di laboratorio.
Fig. 75 – Go values from in situ and laboratory tests.

Fig. 76 – Spettro di progetto sito-dipendente utilizzato
per gli edifici in c.a. siti in Augusta, di proprietà
dell’I.A.C.P. di Siracusa, e confronto con gli spettri di nor-
mativa [D.M. 16/01/1996].
Fig. 76 – Design spectrum depending to site conditions adopted
for the reinforced concrete buildings sited in Augusta and com-
parison with the Italian Code spectra.
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eseguiti con differenti angolazioni in un piano oriz-
zontale.

L’operazione di taglio ha consentito di verificare
la presenza delle armature metalliche longitudinali
ed elicoidali, i relativi diametri e il posizionamento.

Nel caso delle prove di carico verticale il contra-
sto per l’applicazione del carico è stato realizzato
con il plinto sovrastante; nel caso delle prove di ca-
rico orizzontale con uno dei pali adiacenti.

Durante le fasi di taglio dei pali sono stati con-
trollati gli spostamenti del palo e del plinto di colle-
gamento mediante misure ottiche. Alla fine delle

operazioni di taglio si è misurato un innalzamento
alla testa dei pali in media dell’ordine di 1.5 mm.

Dopo l’asportazione del segmento del palo si è
proceduto alla regolarizzazione delle superfici risul-
tanti dal taglio e successivamente all’esecuzione
delle prove di carico mediante un martinetto idrau-
lico azionato da una pompa elettrica.

Al termine delle prove si è provveduto al ripri-
stino del collegamento pali-plinto, secondo moda-
lità in grado di garantire la perfetta integrità strut-
turale del collegamento e di ristabilire il carico pre-
sente prima del taglio.

Le operazioni di ripristino si possono sintetiz-
zare essenzialmente nelle seguenti fasi: ricarico del
palo mediante martinetto idraulico; posa in opera
di tre puntoni metallici a perdere per mantenere il
carico trasmesso dal martinetto; rimozione del mar-
tinetto; ripristino della continuità delle armature e
getto del conglomerato di cemento.

I risultati relativi a due delle prove di carico ver-
ticale eseguite sono riportati nella figura 79. Per la
prova n. 3 sono stati condotti due cicli di carico e
scarico, il primo fino al valore del carico di esercizio,
stimato pari a circa 600 kN, il secondo fino ad una
carico massimo pari a circa 1.5 volte il carico di eser-
cizio.

I risultati sperimentali mostrano, per la prova n.
1, che il cedimento in prossimità del carico massimo
applicato risulta inferiore a 7.2 mm (Fig. 79.a),
mentre quello corrispondente al carico di esercizio
è pari a circa 2.0 mm. Il cedimento residuo è com-
preso tra 2.5 e 3.3 mm e l’andamento delle curve ca-
rico-cedimento mostra un marcato comportamento
non-lineare [CASTELLI e MAUGERI, 2004].

Dal momento che le curve carico-cedimento
sembrano seguire una legge di tipo iperbolico, è
possibile analizzarle in un piano normalizzato (cedi-
mento, cedimento/carico), dal quale si può ricavare, se-
condo la procedura proposta da CHIN [1970], il va-
lore del carico limite del complesso palo-terreno
(Fig. 80). Secondo tale procedura, il carico limite
[VESIC, 1977] dedotto dalle prove di carico risulta
compreso tra circa 1.5 e 1.7 MN, in buon accordo

Fig. 77 – Fasi dello scavo e dell’ispezione dei pali
a) sezione b) vista dall’alto.
Fig. 77 – Piles inspection: a) section and b) plan view.

Fig. 78 – Fasi della prova di carico sui pali.
Fig. 78 – Loading test on a pile of the piled foundation.

Fig. 79 – Palo singolo: risultati prove di carico verticale.
Fig. 79 – Single pile: measured load-settlement curve.
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con il valore di 1.53 MN calcolato in condizioni non
drenate.

L’esame dei risultati sperimentali ha eviden-
ziato, pertanto, la capacità delle fondazioni su pali
di sopportare i carichi verticali rispetto ai quali sono
state progettate, malgrado il consistente danneggia-
mento subito dalle strutture in elevazione a causa
del terremoto.

L’esecuzione delle prove di carico è stata finaliz-
zata anche alla valutazione del comportamento dei
pali nei confronti di azioni orizzontali schematiz-
zanti l’effetto di un sisma. Per questa ragione, oltre
alle prove di carico verticale, sono state eseguite due
prove di carico orizzontale, i cui risultati in termini
di andamento del carico orizzontale in funzione
dello spostamento laterale sono riportati nella fi-
gura 81.

Nel corso della prova n. 1 sono stati eseguiti due
cicli di carico e scarico (Fig. 81.a), fino al valore mas-
simo della forza orizzontale applicata in testa al palo
pari a 15 kN. La misura dello spostamento orizzon-
tale alla testa del palo è stata eseguita mediante un

comparatore centesimale meccanico, e un trasdut-
tore elettrico di spostamento.

I risultati sperimentali mostrano che lo sposta-
mento laterale massimo alla testa del palo è com-
preso tra 1.5 e 4.0 mm, mentre quello residuo allo
scarico varia tra 0.45 e 1.3 mm. Il carico limite oriz-
zontale che è possibile dedurre da una rappresenta-
zione normalizzata delle curve carico orizzontale -
spostamento laterale della testa del palo è in media
superiore a 20 kN.

Il programma delle indagini sperimentali sulle
fondazioni ha compreso anche l’esecuzione di una
prova di carico verticale e di una prova di carico
orizzontale su un plinto triangolare di lato 1.95 m,
che collega tre pali di caratteristiche geometriche
identiche a quelle dei pali già presi in esame.

L’esecuzione delle prove di carico (Fig. 82) è
stata preceduta dalla puntellatura della struttura in
elevazione; quindi si è proceduto: alla predisposi-
zione di alcuni punti di riferimento per delle misure
ottiche; all’asportazione di un segmento di pilastro,
realizzata attraverso due tagli eseguiti rispettiva-
mente a 40 cm ed a 90 cm circa dall’estradosso del
plinto; alla regolarizzazione delle superfici risul-
tanti dal taglio; all’esecuzione delle prove di carico
mediante martinetto idraulico; al ripristino del col-
legamento pilastro-plinto secondo le modalità già
descritte in precedenza.

Anche in questo caso i risultati delle prove di ca-
rico vengono espressi in termini di curve carico – ce-
dimento (Fig. 83.a) e carico orizzontale – sposta-
mento laterale (Fig. 83.b) rispettivamente per il caso
della prova verticale e della prova orizzontale di ca-
rico.

L’indagine sperimentale è stata finalizzata ad
accertare sia le condizioni di integrità delle fonda-
zioni esistenti, sia a verificare che le stesse fossero in
grado di sopportare gli incrementi di carico deri-
vanti dalle azioni sismiche da considerare per l’ade-
guamento dell’intera struttura.

Fig. 80 – Interpretazione risultati prove di carico verti-
cale.
Fig. 80 – Evaluation of the ultimate vertical failure load.

Fig. 81 – Palo singolo: risultati prove di carico orizzontale.
Fig. 81 – Single pile: measured load-lateral deflection curve.

Fig. 82 – Plinto su pali: schema della prova di carico.
Fig. 82 – Loading test on piles group.
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Lo studio si è basato sulla modellazione nume-
rica delle prove di carico, secondo la procedura de-
scritta nell’Appendice D.

I parametri di ciascun modello sono stati deter-
minati attraverso i risultati della caratterizzazione
geotecnica dei terreni in campo statico e dinamico,
le correlazioni proposte e l’analisi a posteriori delle
prove di carico.

Con riferimento al significato dei simboli ripor-
tati nell’Appendice D, nel caso di palo singolo sog-
getto a carico verticale, considerando per la resi-
stenza unitaria laterale il valore medio fs = 0.045
kPa, il valore di KsiD risulta 14.22 MPa; il rapporto
Kbi/Ksi è stato posto pari a 5.

Nel caso di palo singolo il confronto tra i cedi-
menti misurati e calcolati è riportato nella figura 84,
ed evidenzia un buon accordo tra la curva carico-ce-
dimento sperimentale e quella dedotta numerica-
mente.

L’analisi numerica permette di stimare che il ca-
rico limite del palo è molto prossimo sia a quello ot-
tenuto sperimentalmente, che a quello calcolato
analiticamente.

Per valutare il comportamento del plinto su pali
si è proceduto secondo le seguenti fasi: (par. 5.1.3.)
a) si determina l’area trasversale totale: Atp=0.59
m2; b) si determina la superficie in pianta del
gruppo: Ag=0.97 m2; c) si determina il diametro
equivalente: Deq=1.11 m; d) si assume: ω=0.50 e si
calcola θ=0.67; e) si determina: Eeq=1.25 x 103

MPa; f) si determina α e si può calcolare il cedi-
mento w aggiornando i valori di α e β ed i valori di
Ks e Kb secondo il livello di carico agente.

Il confronto tra i cedimenti misurati e calcolati è
riportato nella figura 85, ed evidenzia anche in que-
sto caso un buon accordo tra la curva carico-cedi-
mento sperimentale e quella calcolata.

Dall’analisi numerica è inoltre possibile stimare
che il carico limite del gruppo di pali è pari a circa
4.15 MN e che, conseguentemente, il fattore di effi-
cienza della palificata può essere assunto uguale a
circa η=0.9.

Con considerazioni analoghe, ma seguendo la
procedura descritta al par.5.2 è stato analizzato il
comportamento del palo singolo e del gruppo di
pali soggetti a carico orizzontale.

In questo caso, poiché il punto di applicazione
della forza orizzontale si trova a circa 0.43 m dal
p.c., per la simulazione del comportamento del palo
singolo si è fatto riferimento allo schema di palo li-
bero in testa soggetto ad una forza orizzontale e ad
un momento flettente.

La resistenza unitaria laterale limite plim è stata
calcolata in condizioni non drenate secondo la teo-
ria di BROMS [1964], assumendo per la coesione non

Fig. 83 – Plinto su pali: risultati della prova di carico a)
verticale e b) orizzontale.
Fig. 83 – Piles group: loading test results for a) vertical load and
b) horizontal load.

Fig. 84 – Palo singolo: modellazione prova di carico verti-
cale.
Fig. 84 – Single pile: modelling of the vertical loading test.

Fig. 85 – Plinto su pali: modellazione prova di carico ver-
ticale.
Fig. 85 – Piles group: modelling of the vertical loading test.
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drenata cu la legge di variazione dedotta dai risultati
delle prove in situ e di laboratorio.

In figura 86 viene riportato il confronto fra i va-
lori sperimentali dello spostamento laterale e quelli
calcolati.

L’elaborazione numerica è stata condotta fino
ad un carico orizzontale di 65 kN, corrispondente al
momento di plasticizzazione del palo stimato pari a
circa 120 kNm, quindi ben oltre i valori del carico
orizzontale realmente applicati nel corso delle
prove sperimentali.

La procedura numerica permette di riprodurre
con notevole affidabilità i risultati delle prove speri-
mentali, cosicché dall’estrapolazione dei risultati ot-
tenuti è possibile valutare il carico limite del com-
plesso palo-terreno, e investigare il comportamento
dei pali anche per condizioni di carico più onerose
di quelle di prova.

Secondo il modello descritto al par. 5.2.3 è stato
analizzato anche il comportamento del gruppo di
tre pali sottoposto a carico orizzontale.

Mantenendo le leggi di variazione ed i valori
della resistenza unitaria laterale limite plim e del mo-
dulo di reazione orizzontale iniziale Esi già utilizzati
per l’analisi del palo singolo soggetto a carico oriz-
zontale, il comportamento del gruppo è stato simu-
lato mediante i fattori di riduzione del gruppo de-
nominati fm e ζm.

Il valore del primo di questi due fattori è stato
valutato secondo quanto suggerito da ROLLINS et al.
[1998].

In particolare, dalla figura 68 si ricava che esso
può essere posto pari a 0.4. Così come proposto, lo
stesso valore è stato utilizzato anche per il secondo
dei due fattori (par. 5.2.3.).

Il confronto tra gli spostamenti misurati e calco-
lati è riportato nella figura 87, ed evidenzia ancora
una volta un buon accordo tra i valori misurati spe-
rimentalmente e quelli calcolati numericamente.

5.3.5. INTERVENTI IN FONDAZIONE

I risultati ottenuti, sia quelli dedotti dalle prove
sperimentali di carico che quelli derivati dalle ana-
lisi numeriche, hanno evidenziato un buon grado di
integrità delle fondazioni degli edifici. Tali risultati
dimostrano che i pali di fondazione sono in condi-
zioni di resistere alle azioni verticali ed orizzontali
applicate nel corso delle prove di carico, ed alle ul-
teriori azioni ipotizzate nelle analisi numeriche in
condizioni statiche.

Tuttavia, l’adeguamento sismico dell’intera
struttura in c.a., comporta condizioni di carico sui
pali ancora più onerose di quelle dovute alla strut-
tura antecedentemente all’intervento.

Infatti, l’intervento di adeguamento strutturale
prevede la realizzazione di sei setti irrigidenti, di
cui due in corrispondenza dei telai di estremità e
gli altri quattro in corrispondenza dei due vani
scala (Fig. 88).

In corrispondenza dei setti si concentrano gli
scarichi in fondazione dovuti all’azione sismica. A
seguito di tali scarichi i pali vengono sollecitati sia ai
carichi verticali che ai carichi orizzontali, oltre i ri-
spettivi carichi ammissibili, per cui non possano es-
sere garantiti i valori minimi dei fattori di sicurezza
previsti dalla vigente Normativa Geotecnica. Si è
provveduto, pertanto, ad aumentare il numero dei
pali di fondazione secondo lo schema di figura 89.

Sono stati realizzati nuovi pali del diametro di
50 cm e della lunghezza di 25 m, disposti esterna-
mente all’edificio e collegati alle fondazioni esistenti

Fig. 86 – Palo singolo: modellazione prova di carico oriz-
zontale.
Fig. 86 – Single pile: modelling of the horizontal loading test.

Fig. 87 – Plinto su pali: modellazione prova di carico oriz-
zontale.
Fig. 87 – Piles group: modelling of the horizontal loading test.
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mediante allargamento dei plinti di fondazione,
collegati a quelli esistenti con barre d’acciaio longi-
tudinali e trasversali (Fig. 90).

6. Conclusioni

Da quanto esposto nei precedenti paragrafi ri-
sulta che il percorso progettuale per il migliora-

mento sismico delle fondazioni degli edifici esistenti
si articola in varie fasi, delle quali le più significative
sono: la valutazione della azione sismica, la caratte-
rizzazione geotecnica del terreno, la modellazione
del comportamento del terreno, l’analisi di stabilità
del sito, la modellazione del comportamento delle
fondazioni, nonché la progettazione geotecnica de-
gli interventi di miglioramento e/o adeguamento si-
smico delle fondazioni.

La valutazione dell’azione sismica è un argo-
mento di frontiera tra la Sismologia, l’Ingegneria
Geotecnica e l’Ingegneria Strutturale. La Sismolo-
gia si occupa di definire l’azione sismica al bedrock
convenzionale, l’Ingegneria Geotecnica valuta gli ef-
fetti locali per la definizione dello spettro di risposta
in superficie, l’Ingegneria Strutturale si occupa
dello spettro di progetto, che si ottiene dallo spettro
di risposta tenendo conto della duttilità della strut-
tura.

Per le costruzioni comuni l’azione sismica è for-
nita dalle norme. In particolare quella Italiana fa ri-
ferimento ad un’azione sismica che ha la probabilità
di superamento inferiore al 10% in 50 anni. Tutta-
via, poiché anche le strutture comuni hanno una
vita superiore a 50 anni, tale azione sismica spesso si
rivela non conservativa.

Fig. 88 – Intervento strutturale in elevazione con setti irrigidenti in corrispondenza dei telai di estremità e dei vani scala.
Fig. 88 – Structural retrofitting works on the typical floor including shear walls in the frames.

Fig. 89 – Intervento di adeguamento sismico delle fondazioni con aumento del numero di pali disposti all’esterno dell’edi-
ficio.
Fig. 89 – Foundation seismic strengthening by the increasing of the pile number along the building perimeter.

Fig. 90 – Particolare del collegamento dei nuovi pali alle
fondazioni esistenti.
Fig. 90 – Connection of the new piles with the existing founda-
tions.
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Per le costruzioni più importanti può essere op-
portuno operare una valutazione deterministica
dell’azione sismica. Ciò può essere fatto attraverso
l’uso di accelerogrammi registrati opportunamente
scalati in ampiezza ed in frequenza per simulare il
terremoto distruttivo di scenario, oppure, per edi-
fici strategici e/o monumentali, attraverso l’uso di
accelerogrammi sintetici derivanti dalla modella-
zione del meccanismo di sorgente dei terremoti di
scenario, di media e forte magnitudo.

La risposta sismica locale può essere valutata
per costruzioni comuni secondo le indicazioni delle
normative e/o raccomandazioni; per esempio attra-
verso l’Eurocodice EC8-Part 1 [2003]. Tuttavia, i
fattori di amplificazione, basati su proprietà medie
del terreno (Vs,30), forniti dalle varie normative e/o
raccomandazioni, per situazioni stratigrafiche parti-
colari possono essere ampiamente superati. Per-
tanto, per costruzioni importanti, strategiche e mo-
numentali è opportuno valutare la risposta sismica
locale, con codici di calcolo 1-D, 2-D e 3-D, tenendo
conto dell’effettiva stratigrafia del terreno, fino ad
una profondità opportuna, nonché del comporta-
mento non lineare del terreno. A titolo di esempio,
sono stati valutati gli effetti locali nella città di Cata-
nia, mediante la modellazione dei terremoti di sce-
nario del 1693 (terremoto forte) e del 1818 (terre-
moto medio).

Un’accurata caratterizzazione geotecnica del
terreno è basilare oltre che per la valutazione della
risposta sismica locale, anche per la modellazione
del comportamento dell’elemento di volume del
terreno e per l’analisi di stabilità del sito, sul quale
insistono le fondazioni degli edifici. Le indagini
geotecniche devono essere mirate alle specifiche
problematiche progettuali. La caratterizzazione
geotecnica del terreno deve essere spinta fino al
campo dinamico; tuttavia, essa deve essere fondata
su una buona caratterizzazione geotecnica del ter-
reno in campo statico.

Per costruzioni comuni la caratterizzazione geo-
tecnica in campo dinamico può essere ottenuta at-
traverso prove in situ e di laboratorio, o anche, in
parte, attraverso correlazioni empiriche con le pro-
prietà statiche dei terreni. In particolare, per i suoli
della città di Catania sono state elaborate nuove cor-
relazioni empiriche, che possono essere utilizzate
dai progettisti, perché validate sulla base dei risul-
tati ottenuti in alcuni siti campione.

Per costruzioni importanti, strategiche e monu-
mentali, è necessario eseguire prove specifiche in
sito ed in laboratorio in campo statico e dinamico,
finalizzate alle problematiche geotecniche da af-
frontare. In primo luogo devono essere determinati
i parametri del legame costitutivo scelto per model-
lare il comportamento dell’elemento di volume. A
fronte di legami costitutivi sofisticati, oggi disponi-
bili, spesso si fa uso di parametri valutati in modo

non accurato; inoltre, tali legami costitutivi non
sono di norma implementati nei più diffusi codici di
calcolo commerciale, che utilizzano semplici legami
che non sempre consentono di cogliere il reale com-
portamento del terreno soprattutto in campo dina-
mico. A tal proposito, a titolo di esempio, è illustrata
l’implementazione del modello di GAJO e MUIR

WOOD [1999] in un codice commerciale.
Eseguita la caratterizzazione geotecnica del sito,

preliminarmente all’analisi della stabilità delle fon-
dazioni, occorre procedere all’analisi di stabilità del
sito, come enfatizzato in particolare dall’EC8-Part 5
[2003]. A tal fine i fenomeni più significativi da ana-
lizzare sono quelli connessi alla stabilità dei pendii e
alla liquefazione.

Nell’analisi di stabilità dei pendii bisogna tener
conto non solo delle forze sismiche, ma anche
dell’eventuale insorgenza di sovrapressioni neutre
e del decadimento ciclico della resistenza. I metodi
di analisi possono essere di tipo pseudo-statico, di
tipo dinamico semplificato e di tipo dinamico com-
pleto. In particolare è stato presentato un metodo
per l’analisi degli spostamenti basato sull’approc-
cio di Newmark opportunamente modificato per
tener conto della variazione temporale dell’accele-
razione critica connessa al decadimento ciclico
della resistenza, nonché dell’influenza sull’analisi
degli spostamenti della densità relativa del terreno
e degli effetti legati all’insorgenza delle sovrapres-
sioni neutre.

L’insorgenza di sovrapressioni neutre può dar
luogo a fenomeni di liquefazione in aggiunta ai fe-
nomeni di instabilità; a tale riguardo è stato presen-
tato un modello capace di prevedere consistenti
spostamenti laterali del terreno di fondazione do-
vuti al fenomeno di lateral spreading, che si può ma-
nifestare lungo i litorali.

Analizzata la stabilità del sito, è possibile proce-
dere alla valutazione del comportamento delle fon-
dazioni superficiali e profonde in prossimità della
rottura ed in condizioni di esercizio.

Per quel che riguarda le fondazioni superficiali
possono essere usati metodi pseudo-statici, metodi
dinamici semplificati e metodi dinamici completi
per l’analisi della stabilità delle fondazioni e dell’in-
terazione terreno-struttura.

Per il calcolo della capacità portante del terreno
sono stati passati in rassegna alcuni metodi che ten-
gono conto non solo delle forze d’inerzia della strut-
tura, ma anche di quelle presenti nel terreno sotto-
stante alla fondazione. In particolare, è stata pre-
sentata una nuova metodologia basata sul metodo
delle caratteristiche, generalizzato al caso sismico,
che tiene conto dell’inerzia del terreno e consente,
altresì, di determinare la forma della superficie di
scorrimento.

L’interazione terreno-struttura è affrontata con
approcci teorici semplificati, con approcci speri-
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mentali e con metodi numerici completi. Tra gli ap-
procci teorici semplificati è stato presentato quello
di GAZETAS [1991], di facile utilizzo nella pratica pro-
fessionale, il quale consente di tener conto della
presenza del terreno mediante delle impedenze
(molle e smorzatori). Tra i metodi numerici com-
pleti è stata presentata un’applicazione del codice
ADINA ad un edificio strategico (Caserma dei Vigili
del Fuoco della città di Catania). In questo caso sono
stati confrontati i risultati ottenuti con il classico ap-
proccio di struttura incastrata alla base con quelli ot-
tenuti con il metodo teorico semplificato di GAZETAS

[1991] e con quelli ottenuti con un metodo dina-
mico completo attraverso l’impiego del codice
ADINA. I risultati ottenuti mostrano che i tagli di
piano, molto elevati con lo schema di incastro alla
base, si riducono di un fattore pari a circa 5 con l’ap-
proccio di Gazetas ed ancora di più con il metodo
dinamico completo.

Gli approcci di calcolo per le fondazioni super-
ficiali sopra descritti sono stati impiegati nel caso
reale del miglioramento sismico delle fondazioni
della Cattedrale di Noto, danneggiata a seguito del
terremoto del 13/12/1990. Si è adottato il migliora-
mento sismico delle fondazioni, anziché l’adegua-
mento sismico alle condizioni più gravose derivanti
dal terremoto di scenario di forte magnitudo, per
non intervenire in modo considerevole sulla strut-
tura del monumento in elevazione. Trattandosi di
un’opera monumentale, la caratterizzazione geo-
tecnica del sito è stata spinta fino al campo dina-
mico mediante l’esecuzione di approfondite prove
in sito e prove di laboratorio; queste ultime al fine
di determinare il comportamento non lineare del
terreno. Inoltre, l’azione sismica è stata valutata
con l’approccio deterministico basato sulla model-
lazione del meccanismo di sorgente del terremoto
del 1693, che distrusse Noto. Mediante l’analisi
della risposta sismica locale è stato determinato
uno spettro di risposta sito-dipendente, dal quale è
stato ricavato lo spettro di progetto. Tale spettro è
risultato più severo di quello previsto dalla Norma-
tiva Italiana vigente all’epoca della progettazione.
Nello spirito del miglioramento sismico, sono stati
considerati i valori medi degli spettri di risposta,
anziché i valori massimi degli spettri di risposta de-
rivanti dalla simulazione del terremoto di scenario.
Gli interventi di miglioramento sismico in fonda-
zione sono consistiti nella sottofondazione delle pa-
reti perimetrali, nell’approfondimento del piano di
posa delle fondazioni dei pilastri della navata cen-
trale, nel collegamento di tali fondazioni mediante
archi rovesci e barre Dywidag. Con riferimento alla
struttura migliorata sismicamente è stata analizzata
l’interazione terreno-struttura seguendo l’approc-
cio di GAZETAS [1991]. Ciò ha consentito di valutare
gli scarichi in fondazione per eseguire la verifica
della capacità portante, tenendo anche conto

dell’inerzia del terreno. Uno studio di interazione
terreno-struttura con approccio numerico com-
pleto è riportato in MASSIMINO et al. [2004]; ulteriori
analisi sono in corso per tener conto della non line-
arità del terreno in campo dinamico.

Per quel che riguarda le fondazioni su pali i me-
todi più diffusi sono quelli di tipo pseudo-statico,
che considerano il palo soggetto sia a forze verticali
che a forze orizzontali causate dal sisma. In en-
trambi i casi è stata valutata l’interazione palo-ter-
reno con funzioni di trasferimento di tipo iperbo-
lico, con le quali è possibile simulare il comporta-
mento non lineare del terreno. Sono stati utilizzati
parametri di rigidezza delle molle legati alle pro-
prietà del terreno mediante correlazioni empiriche,
validate attraverso prove di carico. Oltre al caso di
palo singolo è stato modellato il comportamento dei
gruppi di pali, mediante fattori di riduzione di
gruppo.

Gli approcci di calcolo per le fondazioni su pali
sopra descritti sono stati impiegati nel caso reale
dell’adeguamento sismico delle fondazioni di alcuni
edifici dell’IACP di Siracusa, ubicati ad Augusta
nella località Saline, danneggiati dal terremoto del
13/12/1990.

Trattandosi di un complesso di edifici impor-
tante, la caratterizzazione geotecnica del sito è stata
spinta fino al campo dinamico, mediante l’esecu-
zione di prove in sito e prove di laboratorio; queste
ultime al fine di determinare il comportamento non
lineare del terreno. Inoltre, l’azione sismica è stata
valutata con l’approccio deterministico basato
sull’uso di accelerogrammi registrati durante il ter-
remoto del 1990, opportunamente scalati per simu-
lare gli effetti del terremoto forte di scenario del
1693. Mediante l’analisi della risposta sismica locale
è stato determinato uno spettro di risposta sito-di-
pendente, dal quale è stato ricavato lo spettro di
progetto, che è risultato più severo di quello della
Normativa Italiana vigente all’epoca della progetta-
zione dei lavori di adeguamento sismico.

I metodi di analisi dell’interazione palo-terreno
sono stati validati attraverso prove di carico verticale
ed orizzontale, eseguite su pali delle fondazioni esi-
stenti, che sono stati interrotti nella zona di testa e
successivamente ripristinati. È stata, altresì, ese-
guita, una prova di carico su un gruppo di tre pali,
sezionando il pilastro ed utilizzando la costruzione
come struttura di contrasto fino al carico di eserci-
zio. I risultati delle prove di carico hanno consentito
di calibrare i parametri del modello di interazione
palo-terreno e di estrapolare i risultati fino alle con-
dizioni di rottura.

Gli interventi di adeguamento sismico in fonda-
zione sono consistiti nella realizzazione di pali
esterni agli edifici, che sono stati collegati alle fon-
dazioni esistenti su pali. L’incremento del numero
di pali si è reso necessario anche perché l’intervento
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nelle strutture in elevazione mediante setti irrigi-
denti concentrava le sollecitazioni in fondazione in
determinate zone che andavano opportunamente
rinforzate. Quest’ultima considerazione ha una vali-
dità generale, in quanto interventi nelle strutture in
elevazione con setti irrigidenti necessitano sempre
di opportuni interventi di rinforzo in fondazione.

Con le procedure illustrate nella presente me-
moria gli Autori hanno inteso delineare uno stato
dell’arte dell’analisi, modellazione e miglioramento
sismico delle fondazioni degli edifici esistenti; tutta-
via ne è stato, altresì, delineato lo stato della pratica
progettuale attraverso l’illustrazione di due casi re-
ali.

Appendice A
Procedura suggerita dall’Eurocodice 8 per la 
valutazione della capacità portante sismica per 
fondazioni superficiali nastriformi

Secondo l’Annex F dell’EC8 [EC8-Part5, 2003] la
verifica della capacità portante nel caso di una fon-
dazione nastriforme poggiante su un terreno omo-
geneo risulta soddisfatta nel caso in cui sia:

(A.1)

dove F* è proprio la forza d’inerzia del terreno in
termini adimensionali, la quale va determinata con
le seguenti espressioni, rispettivamente valide per
terreno coesivo e terreno incoerente:

(A.2.a)

(A.2.b)

dove ρ e cu sono rispettivamente la densità e la coe-
sione non drenata del terreno; γM e γϕ’ sono i coef-
ficienti parziali riduttivi di cu e di tanϕ (stimati
dall’EC8 pari a 1.4 ed 1.25 rispettivamente).

Inoltre, si ha:

(A.3.a)

(A.3.b)

(A.3.c)

essendo γRd il  fattore parziale del modello
(Tab. A.I); NEd, VEd ed MEd rispettivamente le forze
verticale ed orizzontale ed il momento lungo la di-
mensione minore, B, della fondazione, trasmesse

dalla sovrastruttura alla fondazione in condizioni si-
smiche; ed Nmax la forza verticale massima che può
essere trasferita al terreno in caso di assenza di ec-
centricità lungo B. Per la determinazione di Nmax

l’EC8 propone le seguenti due formule, a seconda
che rispettivamente il terreno sia coesivo o incoe-
rente:

(A.4.a)

Nmax = 0.5 ρ g [1±(0.5 ag⇒S/g)] B2 Nγ (A.4.c)

dove Nγ è il fattore di capacità portante legato al
contributo delle forze d’attrito.

I valori dei vari parametri presenti nell’espres-
sione (A.1) sono riportati nella tabella A.II. Infine,
affinché sia applicabile la (A.1) devono essere soddi-
sfatte le seguenti condizioni:

(A.5.a)

(A.5.b)

(A.5.c)

L’EC8, infine, precisa che nel caso di terreni
coesivi nella maggior parte dei casi F* può essere
posta pari a zero, e che nel caso di terreni incoe-
renti tale forza può essere trascurata se ag⇒S<0.1g,
ovvero, solo nelle zone di classe 4a in base a quanto
previsto dalla bozza della Nuova Normativa Si-
smica Italiana [O.P.C.M. n° 3274/2003].

Appendice B
Metodo di GAZETAS [1991] per la valutazione 
dell’interazione dinamica terreno – fondazione 
superficiale

Per quel che attiene alle fondazioni superficiali,
secondo l’approccio proposto da GAZETAS [1991] gli
studi di interazione statica e/o dinamica terreno-
struttura possono essere condotti prevedendo in
fondazione delle impedenze, date dall’accoppia-
mento in parallelo tra una molla dinamica ed uno
smorzatore. Per ogni fondazione, supposta infinita-
mente rigida, sono previste sei impedenze, una per
ogni grado di libertà della fondazione. In partico-
lare, per il generico grado di libertà si ha:

(B.1)

Tab. A.I – Valori di γRd [EC8-Part 5, 2003].
Tab. A.I – Values of γRd [EC8-Part 5, 2003].

Sabbie 
dense e 

mediament
e dense

Sabbie 
sciolte non 

sature

Sabbie 
sciolte 
sature

Argille non 
sensitive

Argille 
sensitive

1.00 1.15 1.50 1.00 1.15
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essendo Kdyn la rigidezza dinamica, ω la frequenza
angolare della forzante, e C il coefficiente di smor-
zamento, che raggruppa due tipi di smorzamento:
quello radiativo e quello del materiale.

A sua volta, la rigidezza dinamica è data da:

(B.2)

essendo K la rigidezza statica e k(ω) un coefficiente,
denominato coefficiente di rigidezza dinamica.

Il coefficiente di smorzamento totale è determi-
nabile mediante la seguente espressione:

(B.3)

essendo Crad il coefficiente di smorzamento radiati-
vo e β0 il rapporto di smorzamento del terreno.

Nel caso di fondazioni di forma qualunque, ri-
conducibile ad un rettangolo equivalente di lati
2L·2B, con L>B (Fig. B.1), poste sulla superficie di
un semispazio omogeneo di terreno, le espressioni
delle rigidezze statiche sono le seguenti:

(B.4.a)

(B.4.b)

(B.4.c)

(B.4.d)

(B.4.e)

(B.4.f)

dove:

(B.5)

(B.6)

(B.7)

Per quel che riguarda il coefficiente di rigidezza
dinamica si ha:

(B.8.a)

tale coefficiente va determinato facendo riferimento
al grafico “a” di figura B.2;

(B.8.b)

tale coefficiente va determinato facendo riferimento
al grafico “b” di figura B.2;

(B.8.c)

(B.8.d)

(B.8.e)

(B.8.f)

dove:

Tab. A.II – Valori dei parametri da utilizzare nell’espres-
sione (A.1) [EC8-Part 5, 2003].
Tab. A.II – Values of the parameters used in expression (A.1)
[EC8-Part 5, 2003].

Parametri Terreni coesivi Terreni incoerenti

a 0.70 0.92

b 1.29 1.25

c 2.14 0.92

d 1.81 1.25

e 0.21 0.41

f 0.44 0.32

m 0.21 0.96

k 1.22 1.00

k’ 1.00 0.39

cT 2.00 1.14

cM 2.00 1.01

cM’ 1.00 1.01

β 2.57 2.90

γ 1.85 2.80

Fig. B.1 – Fondazione superficiale rigida a sei gradi di li-
bertà.
Fig. B.1 – Rigid shallow foundation with six degrees of freedom.
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(B.9)

Per quel che riguarda, infine, il coefficiente di
smorzamento radiativo si ha:

(B.10.a)

dove:

va determinato utilizzando il grafico “c” di figura 
B.2.

(B.10.b)

dove:

va determinato utilizzando il grafico “d” di figura
B.2.

(B.10.c)

(B.10.d)

dove:

va determinato utilizzando il grafico “e” di figura
B.2.

(B.10.e)

dove:

va determinato utilizzando il grafico “f” di figura
B.2.

(B.10.f)

dove:

va determinato utilizzando il grafico “g” di figura
B.2;
e dove:

 (B.11)

è la velocità delle onde di Lysmer, mentre: Ab =
2B·2L è l’area d’impronta della fondazione rettan-
golare equivalente e ρ = γ/g è la densità del terreno.

Nel caso in cui, come accade solitamente, la fon-
dazione non si trovi sul piano campagna, ma risulti
affondata rispetto a questo di una certa quantità d
occorre effettuare le seguenti correzioni:

(B.12.a)

(B.12.b)

(B.12.c)

(B.12.d)

(B.12.e)

(B.12.f)

dove:

(B.13)

D è l’altezza della fondazione ed h è la distanza del
baricentro dal piano di posa della fondazione.

Per quel che riguarda il coefficiente di rigidezza
dinamica si ha quanto riportato nel seguito.

Per ν ≤ 0.4 e fondazione completamente affon-
data:

(B.14.a)

Nel caso di fondazione in trincea:

(B.14.b)

Nel caso di fondazione parzialmente affondata il co-
efficiente di rigidezza dinamico va determinato
interpolando tra kz,emb e kz,tre:

Per ν ♠ 0.5 e fondazione completamente affon-
data

Se L/B=1-2 vale ancora la (B.14.a)
Se L/B > 3

(B.14.c)
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Fig. B.2 – Grafici a supporto delle formule da (B8) a (B10) [da GAZETAS, 1991].
Fig. B.2 – Graphics related to expressions from (B8) to (B10) [after GAZETAS, 1991].

Fig. B.3 – Coefficienti di rigidezza sismica ky,emb e kx,emb [da GAZETAS, 1991].
Fig. B.3 – Seismic stiffness coefficients ky,emb and kx,emb [after GAZETAS, 1991].
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ky,emb e kx,emb vanno stimati facendo riferimento ai
grafici di figura B.3.

(B.14.d)

(B.14.e)

(B.14.f)

Per quel che riguarda il coefficiente di smorza-
mento radiativo si ha:

(B.15.a)

(B.15.b)

(B.15.c)

(B.15.d)

(B.15.e)

(B.15.f)

dove:

(B.16.a)

(B.16.b)

(B.16.c)

Le precedenti espressioni delle impedenze di-
namiche presuppongono che siano trascurati gli ef-
fetti di accoppiamento dei moti di vibrare della fon-
dazione. In realtà, soprattutto quando l’affonda-
mento è significativo se il moto di oscillazione verti-
cale e quello di torsione attorno all’asse z possono
ancora considerarsi disaccoppiati, non altrettanto
può dirsi per i moti di oscillazione lungo gli assi
orizzontali x ed y e di rotazione attorno ai summen-
zionati assi. Infatti: un oscillazione lungo l’asse x dà
in genere luogo anche ad una rotazione attorno
all’asse y, così come un oscillazione lungo l’asse y dà
in genere luogo anche ad una rotazione attorno
all’asse x. Ciò è tanto più evidente quanto più la fon-
dazione è affondata nel terreno. Qualora si voglia
tener conto di tali accoppiamenti GAZETAS [1991]
propone di far riferimento alle seguenti espressioni:

(B.17.a)

(B.17.b)

(B.17.c)

(B.17.d)

(B.17.e)

Appendice C
Valutazione dell’interazione dinamica terreno-
pali-struttura

C.1. Generalità

Per analizzare la risposta sismica del sistema ter-
reno-palo-struttura è opportuno fare riferimento a
modelli dinamici, che permettano di determinare le
sollecitazioni e le deformazioni nel terreno di fon-
dazione e negli elementi strutturali.

Tali procedure risultano in genere poco applica-
bili ai fini della progettazione corrente, e pertanto
una notevole semplificazione si ottiene distinguendo
l’interazione sismica in: interazione cinematica, che si
sviluppa nel palo sotto l’azione del moto sismico del
terreno, ed interazione inerziale, che nasce nel sistema
completo sottoposto alle forze d’inerzia [NOVAK, 1974;
KANYA e KAUSEL, 1982; NOVAK et al., 1983; GAZETAS e
DOBRY, 1984; GAZETAS, 1991; MAUGERI et al., 1990;
CARRUBBA e MAUGERI, 1995; WOLF e DEEKS, 2004].

Le risposte individuali dell’interazione cinema-
tica e dell’interazione inerziale vengono quindi
combinate nel rispetto dell’equilibrio e della com-
patibilità.

A rigore la sovrapposizione degli effetti è valida
solo in ambito lineare e diventa poco giustificabile
nel caso di forti terremoti. Tuttavia, anche per le-
gami non lineari, la sovrapposizione può essere ri-
tenuta approssimativamente valida, dal momento
che le deformazioni del terreno dovute all’intera-
zione inerziale si attenuano rapidamente con l’au-
mentare della profondità, fino praticamente ad an-
nullarsi a profondità dell’ordine di circa 10 volte il
suo diametro.

La determinazione della risposta sismica di un
sistema strutturale viene effettuata attraverso l’inte-
grazione numerica delle equazioni di moto del si-
stema terreno-struttura. L’analisi può essere con-
dotta sia nel dominio del tempo, che nel dominio
della frequenza.

Il sistema terreno-pali-struttura viene analizzato
in un’unica fase, in cui specificando il moto free field
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come input alla base del modello, la risposta del si-
stema si determina risolvendo l’equazione del moto:

[M]{ü(t)}+[C] ·{u(t)}+[K]{u(t)}=–[M]{I}ür(t)  (C.1)

in cui [M] è la matrice di massa del sistema, [C] la
matrice di smorzamento, [K] la matrice di rigidezza,
{I} il vettore unitario.

Operando nel dominio della frequenza ω, si de-
f in i sce  la  matr ice  d i  r ig idezza  complessa
[K*]=[K]+iω[C], con i = , e si ricerca la solu-
zione stazionaria del moto risolvendo l’equazione:

[M]{ü}+[K*]{u}=–[M]{I}ür (C.2)

Lo spostamento relativo {u} può essere scom-
posto nelle due componenti cinematiche ed iner-
ziali:

{u}={ucin}+{uin} (C.3)

che possono essere calcolate risolvendo il seguente
sistema di equazioni di moto:

[Mso]{ücin}+[K*]{ucin}=–[Mso]{I}ür (C.4)

[Mst]{üin}+[K*]{uin}=–[Mst]({ücin}+{I}ür (C.5)

in cui [Mso] è la matrice delle masse del terreno e dei
pali, ottenuta considerando nulla la massa della
sovrastruttura, [Mst] è la matrice di massa della sola
sovrastruttura, ottenuta considerando nulle le
masse del terreno e dei pali.

C.2. Interazione cinematica

In questo caso l’interazione palo-terreno viene
simulata attraverso il modello dinamico alla Wink-
ler, in cui il sottosuolo è schematizzato per mezzo di
molle e di smorzatori distribuiti lungo la superficie
laterale del palo.

I parametri meccanici delle molle (kx) e degli
smorzatori (cx), funzioni della frequenza di oscilla-
zione ω, possono essere determinati attraverso mo-
delli teorici, ed eventualmente calibrati mediante il
confronto con soluzioni numeriche rigorose, o pos-
sibilmente con prove sperimentali [CARRUBBA e
MAUGERI, 1995]. Alternativamente i valori dei coeffi-
cienti delle molle e degli smorzatori lungo il palo
possono essere valutati mediante le seguenti espres-
sioni approssimate:

kx=1.2Es (C.6)

cx=1.6ρsVsd(ωd/Vs)–1/4+2ζkx/ω (C.7)

essendo Vs la velocità di propagazione delle onde di
taglio nel terreno, Es il modulo elastico del terreno,
ρs la sua densità di massa, ζ il rapporto di smorza-
mento, d il diametro del palo.

Noto il moto di terreno libero uff(z) in corrispon-
denza dell’interfaccia palo-terreno e con le dovute

condizioni all’estremità del palo, la risposta u(z) del
palo connesso alle molle e agli smorzatori può es-
sere ottenuta risolvendo la seguente equazione di
equilibrio dinamico:

(C.8)

dove:

(C.9)

(C.10)

essendo rispettivamente Ep il modulo di elasticità, Ip

il momento d’inerzia e mp la massa per unità di
lunghezza del palo.

L’Eq. (C.8) deve essere risolta numericamente
per un terreno stratificato, discretizzando il palo in
elementi finiti [KAVVADAS e GAZETAS, 1993]. Nel caso
di semispazio elastico omogeneo, la soluzione anali-
tica è la seguente [MAKRIS e GAZETAS, 1992]:

(C.11)

in cui:

(C.12)

Calcolato lo spostamento del palo mediante
l’eq. (C.11), il momento flettente è dato da:

(C.13)

L’accelerazione da applicare alla base della strut-
tura nell’analisi di interazione inerziale viene deter-
minata per successive derivazioni dell’Eq. (C.11).

Se si opera nell’ambito dei metodi pseudo-sta-
tici, che sono certamente quelli più utilizzati nella
pratica professionale, si abbandona l’analisi dell’in-
terazione dinamica terreno-struttura. In tal caso lo
studio viene limitato alla valutazione di alcune
grandezze necessarie alla progettazione delle fon-
dazioni su pali, come il momento flettente, che pos-
sono essere calcolate attraverso delle formule sem-
plificate.

Le norme NEHRP [1997], ad esempio, forni-
scono la seguente espressione per calcolare la distri-
buzione del momento flettente lungo l’asse del palo:

(C.14)

in cui M(z,t) è il momento flettente, EpIp è la rigidez-
za flessionale del palo, a(z,t) è l’accelerazione in con-
dizioni di terreno libero alla profondità z e al tempo
t, Vs è la velocità di propagazione delle onde di
taglio nel terreno.
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La presenza del vincolo in testa fa risentire la
sua influenza sulla distribuzione del momento fino
ad una profondità che può valutarsi, in prima ap-
prossimazione, tramite la relazione proposta da
RANDOLPH [1981]:

(C.15)

con il significato dei simboli prima definito.
È stato dimostrato che l’effetto di gruppo ha

un’importanza secondaria sulla risposta cinematica
dei pali, per cui può essere trascurato senza che ciò
comporti sensibili errori. Pertanto, per determinare
la risposta di pali in gruppo è possibile o trascurare
l’interazione fra i pali e considerare il gruppo come
un sistema strutturale interagente con il terreno
[LANCELLOTTA e CALAVERA, 1999], oppure conside-
rare il terreno come un mezzo continuo elastico e
portare in conto l’interazione tra i pali attraverso il
terreno (effetto di gruppo), ricorrendo, ad esempio,
al metodo dei coefficienti d’interazione proposto da
POULOS e DAVIS. [1980].

C.3. Interazione inerziale

Per risolvere il problema dell’interazione iner-
ziale bisogna conoscere la cosiddetta “impedenza”
dei pali. L’impedenza è una funzione complessa
della frequenza del moto e viene espressa nella
forma seguente:

(C.16)

dove K è la rigidezza dinamica, C è il coefficiente di
smorzamento. Entrambi sono funzione della fre-
quenza ω.

La funzione d’impedenza può essere interpre-
tata come una molla, la parte reale, ed uno smorza-
tore, la parte immaginaria. Espressioni algebriche
per il calcolo delle funzioni d’impedenza di tipo tra-
slazionale orizzontale, traslazionale-rotazionale ac-
coppiato e rotazionale sono riportate da GAZETAS

[1991].
Sono disponibili espressioni analitiche semplifi-

cate della rigidezza statica di un palo singolo, defi-
nita come la forza (o coppia), che deve essere appli-
cata alla testa del palo per produrre uno sposta-
mento (o rotazione) unitario nella stessa direzione
della forza, per diverse condizioni di carico e di vin-
colo in testa (libera o incastrata).

Alcune espressioni della rigidezza orizzontale
KHH, flessionale KMM e delle rigidezze rotazioni/tra-
slazioni accoppiate, KHM = KMH nel caso di pali fles-
sibili immersi in tre diversi terreni sono riportate
nella tabella C.1 [EC8-Part5, 2003]. La funzione
d’impedenza del palo singolo può essere utilizzata
per lo studio delle palificate attraverso il metodo dei
coefficienti d’interazione.

Per due pali incastrati in testa e immersi in uno
strato omogeneo, il coefficiente d’interazione oriz-
zontale è fornito dalla seguente espressione propo-
sta da MAKRIS e GAZETAS. [1992]:

(C.17)

essendo KHH la rigidezza orizzontale del palo, CHH

il suo coefficiente di smorzamento, m la massa per
unità di lunghezza del palo, ψ una funzione di atte-
nuazione, che dipende dall’interasse s fra la coppia
di pali e dall’angolo η che la congiungente i pali for-
ma con la direzione del carico.

La funzione di attenuazione, nel caso di η=0°, è
data da:

(C.18)

Nel caso di η=90°, risulta:

(C.19)

mentre nei casi intermedi si ha:

(C.20)

In queste espressioni d è il diametro dei pali, ξ il
rapporto di smorzamento del terreno, Vs la velocità
delle onde di taglio nel terreno, e ν il coefficiente di
Poisson.

Il coefficiente di interazione verticale può essere
calcolato con la seguente espressione [GAZETAS,
1991]:

(C.21)

Tab. C.I – Rigidezza di pali con riferimento a tre profili
rappresentativi di terreno.
Tab. C.I – Pile stiffness with reference to three representative soil
profiles.

E = modulo di deformazione del modello di terreno; Es = mo-
dulo di deformazione del terreno ad una profondità pari al dia-
metro del palo; Ep = modulo di deformazione del palo;
d = diametro del palo.
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Le espressioni sopra riportate si basano sull’as-
sunzione che il comportamento del terreno sia ela-
stico lineare e che il palo sia connesso al terreno. In
pratica, raramente nel corso della sollecitazione si-
smica il contatto palo-terreno è assicurato, e il ter-
reno immediatamente adiacente al palo subisce ele-
vate deformazioni e, quindi, un comportamento
non lineare [DENTE, 2005].

Gli stessi approcci, tuttavia, possono essere an-
cora utilizzati aggiornando progressivamente i pa-
rametri di rigidezza e di smorzamento del terreno
in funzione del livello di deformazione calcolato at-
traverso l’analisi lineare, fino a un prefissato livello
di convergenza. In alternativa un’analisi non lineare
semplificata può essere condotta ricorrendo alle
curve dinamiche p-y [KAGAWA e KRAFT, 1980; CONTE

e DENTE, 1988; 1989].

Appendice D
Valutazione dei cedimenti di un palo singolo e 
di un gruppo

D.1. Palo Singolo

Nel caso di un palo singolo immerso in un ter-
reno omogeneo e soggetto a carico assiale in testa P,
è possibile scrivere la seguente equazione differen-
ziale del secondo ordine (Fig. D.1):

w’’–α2w=0 (D.1)

essendo:

(D.2)

in cui Ks è una rigidezza media all’interfaccia palo-
terreno lungo la superficie laterale del palo dipen-
dente dal livello di carico, mentre Ep e D sono rispet-
tivamente il modulo di Young ed il diametro del pa-
lo.

La soluzione dell’equazione (D.1) è la seguente:

Δw=C1·eαz+C2·e–αz (D.3)

dove Δw è il cedimento incrementale corrispon-
dente ad un modesto incremento di carico e C1 e C2

sono due costanti date da:

(D.4)

(D.5)

Nelle (D.4) e (D.5) Ap è la superficie trasversale
del palo, ΔP i è l’i-esimo incremento di carico, men-
tre:

(D.6)

A causa della non-linearità della curva carico-ce-
dimento la rigidezza delle funzioni di trasferimento
del carico alla superficie laterale ed alla punta del
palo decresce all’aumentare del carico stesso, per-
tanto una procedura che può essere adottata per
schematizzare tale comportamento, è quella di cal-
colare il cedimento del palo in forma incrementale,
aggiornando le rigidezze in funzione del livello di
carico agente mediante le seguenti espressioni della
rigidezza tangente:

Ks=Ksi(1–ηs)2 (D.7)

Kb=Kbi(1–ηb)2 (D.8)

dove:
–ηs=Rs/Rslim= rapporto tra la portata mobilitata

Rs e la portata limite Rslim lungo la superficie laterale
del palo;

–ηb=Rb/Rblim= rapporto tra la portata mobilitata
Rb e la portata limite Rblim alla punta del palo.

Particolare importanza assume la stima appro-
priata dei parametri del modello. I valori delle rigi-
dezze iniziali Ksi e Kbi possono essere ricavati dalle
seguenti relazioni derivate direttamente dalla teoria
della elasticità [RANDOLPH e WROTH, 1978]:

(D.9)

Fig. D.1 – Modello relativo alla previsione dei cedimenti.
Fig. D.1 – Pile settlement prediction model.
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(D.10)

dove Ro è il raggio del palo, Go è il modulo di elasti-
cità tangenziale del terreno alle piccole deformazio-
ni e Rm è la distanza radiale dall’asse del palo alla
quale il carico trasferito dal palo al terreno diventa
trascurabile. Tale distanza radiale Rm secondo RAN-
DOLPH e WROTH [1978] può essere assunta pari a:

Rm=2.5L(1–v)ρ (D.11)

essendo L la lunghezza del palo, v il modulo di Pois-
son del terreno e ρ = Gl/2/G la variazione del modulo
di taglio iniziale con la profondità. BAGUELIN e FRANK

[1975] suggeriscono per ln (Rm/Ro) un valore com-
preso tra 3 e 5; confrontando le equazioni (D.9) e
(D.10) è dunque possibile verificare che:

(D.12)

Pertanto per i valori usuali di ln (Rm/Ro) e v il
rapporto Kbi/Ksi assumerà valori compresi tra 4 e 10.

La rigidezza iniziale Ksi può essere anche corre-
lata empiricamente al fattore adimensionale di fles-
sibilità Ms proposto da FLEMING [1992]:

(D.13)

In tal modo i valori di Ksi possono essere deter-
minati in funzione della resistenza unitaria laterale
limite fs lungo la superficie laterale del palo.

Così come proposto da FLEMING [1992], Ms do-
vrebbe avere valori compresi tra 0.001 e 0.004; ciò
è in buon accordo con quanto riportato da CASTELLI

et al. [1992; 1993], che suggeriscono valori di Ms va-
riabili tra 0.001 e 0.005.

Questi risultati sono anche confermati dalle evi-
denze sperimentali relative ad un certo numero di
prove di carico in vera grandezza (Fig. D.2) eseguite
da vari Autori e reperite in letteratura, dalle quali si
evince tra fs e KsiD una relazione non lineare data
dalla seguente equazione [CASTELLI e MOTTA, 2003]:

KsiD=3.5·exp(31.15fs) (D.14)

nella quale fs ed il prodotto KsiD sono entrambi
espressi in MPa.

Uno dei vantaggi della procedura è rappresen-
tato dal fatto che essa può essere trasformata in una
soluzione in forma chiusa. Infatti, nel caso di pali so-
spesi, o quando si può ritenere che il livello di carico
agente non sia tale da mobilitare la portata alla
punta del palo, è possibile immaginare che la rigi-
dezza alla punta si mantenga costante al valore ini-
ziale Kbi.

La rigidezza iniziale laterale Ksi può essere ag-
giornata, in funzione del livello di carico agente,

mediante la seguente espressione della rigidezza se-
cante:

Ks = Ksi (1–η) (D.15)

dove η=P/Rslim è il rapporto tra il carico appli-
cato P e la portata laterale limite Rslim.

Aggiornata la rigidezza laterale iniziale, è possi-
bile calcolare il cedimento di un palo singolo me-
diante le relazioni sopra riportate. In tal caso impo-
nendo le condizioni al contorno di cui alla figura
D.1, si può ricavare che:

(D.16)

Nella (D.16) le grandezze che compaiono
hanno il significato prima specificato, mentre la co-
stante C assume l’espressione:

(D.17)

D.2. Gruppo di Pali

La previsione del cedimento di un gruppo di
pali può essere derivata dalla soluzione relativa al
caso di un palo singolo, sostituendo al diametro del
palo ed al modulo di Young i valori relativi al caso
di palo equivalente definiti dalle Eqq. (28) e (29).

Poiché si è osservato che la rigidezza unitaria
del palo equivalente è significativamente inferiore a
quella del palo singolo [CASTELLI e MAUGERI, 2002],
per tenere conto di questa riduzione è possibile as-
sumere per il palo equivalente una rigidezza iniziale
Ks

*
 pari a:

(D.18)

dove:

(D.19)

Nell’Eq.(D.18) θ è un coefficiente empirico
usato per adattare l’analisi relativa al caso di palo
singolo a quella di un palo equivalente rappresen-
tante un gruppo.

Il confronto con casi sperimentali suggerisce di
adottare valori dell’esponente ω variabili tra 0.30 e
0.50 [CASTELLI e MAUGERI, 2002].

Di conseguenza è possibile assumere nel caso di
un gruppo di pali:

(D.20)

(D.21)
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essendo Kb la rigidezza unitaria alla punta del siste-
ma terreno-palo equivalente [FL-3].

Le equazioni (D.4) e (D.5) diventano allora:

(D.22)

(D.23)

Il cedimento incrementale alla testa (z = 0) è
dato da:

(D.24)

e il cedimento all’incremento i-esimo è:

(D.25)

allo stesso modo, il cedimento incrementale alla
punta è:

(D.26)

e il cedimento alla punta all’incremento i-esimo è:

(D.27)

Le portate incrementali mobilitate rispettiva-
mente alla punta ΔRb ed alla superficie laterale ΔRs

sono:

(D.28)

(D.29)

La resistenza limite della superficie laterale Rslim

e della punta Rblim di un palo singolo soggetto a ca-
rico assiale possono essere valutate mediante le ben
note formule statiche esistenti in letteratura.

Nel caso di un gruppo di pali, la resistenza li-
mite può essere correlata a quella del singolo palo

attraverso il concetto di efficienza del gruppo, di-
pendente da vari fattori, tra cui: la geometria dei
pali, l’interasse tra i pali, il numero e la disposizione
dei pali [FELD, 1943; WHITAKER, 1957; POULOS e DA-
VIS, 1980; O’NEILL et al., 1982; O’NEILL, 1983; SAYED

e BAKKER, 1992].
Alternativamente l’approccio del palo equiva-

lente può essere utilizzato anche per valutare la re-
sistenza limite del gruppo di pali.

Una volta determinato Ksi per un palo singolo,
mediante le equazioni (D.18) e (D.19) è possibile de-
terminare la rigidezza Ks

* del palo equivalente rap-
presentante il gruppo di pali e successivamente le
equazioni (D.10) o (D.12) possono essere utilizzate
per una prima stima di Kbi.
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Analysis, Modelling and Seismic 
Improvement of Foundations of Existing 
Buildings

Summary
The seismic risk mitigation is one of the greatest challenges of 

the Civil Engineering in the Third Millennium. An important 
contribution toward this challenge can be given by the 
Geotechnical Engineering. As stressed by HUDSON [1981], the 
soil-structure interaction is a crucial point for the evaluation of 
the structure seismic response, so Earthquake Engineering must 
be founded on Geotechnical Engineering.

Nowadays, the Geotechnical Earthquake Engineering 
researches are essentially devoted to two different fields. The first 
field, which is the most traditional, deals with the modelling of the 
behaviour of the single Geotechnical construction and/or soil-
structure interaction. The second field deals with the stability of 
physical environment. The last field involves, more than the first 
field, different scientific sectors, because the Geotechnical 
Earthquake Engineering must interact with the Seismology, the 
Geology, and the Structural Engineering. The common goal is 
the evaluation of the seismic action that shall hit civil engineering 
structures. Seismology deals with the estimation of the seismic 
action at the conventional bedrock; Geotechnical Engineering 
deals with the analysis of the soil stability and the site local effects 
for the definition of an elastic response spectrum at the soil 
surface; Structural Engineering allows us to evaluate an 
anelastic design spectrum, which is obtained by the elastic 
response one taking into account the structural ductility.

For the common structures the seismic action is given by the 
National Regulations. In particular, the Italian Regulation 
considers a seismic action, which is characterized by a probability 
to be exceeded less than 10% in 50 years. Nevertheless, 
considering that also common structures are generally 
characterized by a life duration greater than 50 years, the seismic 
action given by the Italian Regulation very often is not 
conservative.

For important structures the deterministic evaluation of the 
seismic action could be more appropriated. The deterministic 
evaluation of the seismic action can be achieved by means of the 
use of recorded accelerograms conveniently scaled in amplitude 
and frequency in order to simulate the scenario earthquake, or, 
for strategic and monumental buildings, by means of the use of 
synthetic accelerograms developed from the modeling of the source 
mechanisms, related to the scenario earthquake, of medium or 
high magnitude.

For common structures the local seismic response can be 
evaluated according to Regulations and Recommendations, such 
as Eurocode 8 [EC8-Part 1, 2003]. Nevertheless, the soil factor 
due to possible amplification phenomena, given by Regulations 
and Recommendations, on the basis of medium values of soil 
properties (Vs,30), can be widely exceeded for particular soil 
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profile conditions. Thus, for important structures, strategic or 
monumental, it is appropriated to evaluate the seismic local 
ground response, by means of 1-D, 2-D and/or 3-D codes, taking 
into account the real soil profile up to a significant depth, and the 
non linear soil behaviour. As an example, in the present paper 
the evaluation of the seismic local ground response in Catania is 
presented. In this case the 1693 strong earthquake and the 1818 
medium earthquake are considered as scenario earthquakes.

An accurate geotechnical characterization is fundamental for 
evaluating the seismic local ground response, as well as for 
modelling the soil sample behaviour and for analyzing the 
stability of the site where the building foundations rest on. The 
geotechnical investigations must be planned in relation to the 
specific design. The geotechnical characterization must include 
the estimation of the soil dynamic properties, nevertheless it must 
be based on an accurate estimation of the soil static properties.

For common structures the dynamic geotechnical 
characterization can be in part performed through empirical 
correlations, which join the dynamic soil properties to the static 
ones. In particular, for the subsoil of Catania new empirical 
correlations are developed. These correlations can be utilized by 
the designers, because they are validated by means of the results 
related to some test sites.

For important structures, strategic or monumental, it is 
necessary to perform specific dynamic in-situ and laboratory tests, 
in relation to the specific geotechnical problem to be solved. First 
of all the parameters of the constitutive equations chosen for 
modeling the single soil sample, must be determined. Very often, 
sophisticated soil constitutive equations are utilized introducing 
parameters determined in a non accurate way. Furthermore, in 
general these very recent sophisticated soil constitutive equations 
are not jet implemented in the common commercial codes, which 
include simple soil constitutive equations, that do not allow us to 
reproduce the real soil behavior, above all in the dynamic field. 
To this aim, as an example, the implementation of GAJO and 
MUIR WOOD [1999] soil constitutive model a commercial code is 
illustrated.

When the geotechnical characterization phase is completed, 
before to analyze the foundation behaviour, it is necessary to 
investigate on the overall stability of the site where the 
foundations rest, as stressed by Eurocode 8 [EC8-Part 5, 2003]. 
In this context, the most important phenomena to be analyzed are 
the slope stability and the liquefaction.

As far as the slope stability is concerned, not only the seismic 
actions, but also the possible effects of pore pressure increase and 
of stiffness degradation under cyclic loading, must be taken into 
account. The methods of analysis can be pseudo-static methods, 
simplified dynamic methods or complete dynamic methods. In the 
present paper a method for the evaluation of the slope 
displacements is discussed. This method represents a new version 
of Newmark method, appropriately modified in order to take into 
account the variation of the critical acceleration due to the 
stiffness degradation under cyclic loading, and in order to take 
into account the soil relative density influence and the effects of 
pore pressure increase.

The pore pressure increase can lead not only to slope 
instability but also to liquefaction phenomena; in relation to this 
subject a method capable to predict significant lateral 
displacements of the foundation soil, due to the lateral spreading 
phenomenon, is presented.

Evaluated the stability of the site where the building 
foundations rest, it is possible to investigate the behaviour of 

shallow and deep foundations in relation to the ultimate limit 
state and to the damage limitation state.

As far as shallow foundations are concerned, pseudo-static, 
simplified dynamic or complete dynamic methods can be used, for 
analyzing foundation stability and soil-structure interaction. In 
the present paper, for the evaluation of the soil-foundation 
bearing capacity some methods, which take into account not only 
the inertial forces related to the structure, but also the inertial 
forces related to the subsoil inside the failure surface, are 
reported. In particular, a new approach, based on the 
characteristic method, that considers the subsoil inertial forces 
and, also, allows the evaluation of the shape of the failure 
surface, is discussed.

Soil-structure interaction is analyzed by means of simplified 
theoretical approaches, as well as experimental and numerical 
approaches. Among the simplified theoretical approaches, 
Gazetas approach [GAZETAS, 1991] is presented; this approach, 
which can be easily used in the routine design, allows us to 
consider the deformability of the soil underneath the foundations 
by means of six impedances (springs and dashpots), one for each 
foundation degree of freedom. Among the complete numerical 
approaches, an application of the ADINA finite element code, for 
a strategic building (the Catania fire station), is presented. In 
this case, the results obtained for the classical scheme of structure 
fixed at the base are compared with those obtained using Gazetas 
approach and those obtained performing a complete dynamic 
numerical analysis. The results obtained show that the floor shear 
forces are very great for the scheme of structure fixed at the base 
and decrease of a factor equal to about 5 using Gazetas approach 
and even more with the complete dynamic numerical approach.

The above mentioned approaches are utilized for the design 
of the seismic improvement of the foundations of Noto Cathedral, 
which was severely damaged by the 13 December, 1990 
earthquake. A foundation seismic improvement design is chosen 
instead of a foundation seismic retrofitting in relation to the most 
severe seismic condition related to the scenario earthquake of high 
magnitude, considering the great monumental value of this 
structure. Due to the great importance of this structure, the 
subsoil geotechnical characterization is devoted to direct 
measurements of dynamic soil properties, by means of accurate in-
situ and laboratory tests. The last ones are performed in order to 
investigate the non linear soil behaviour. Furthermore, the 
seismic action to be applied to the structure is evaluated by means 
of the deterministic approach, based on the modeling of the source 
rupture mechanism related to the 1693 earthquake, which 
destroyed Noto. The analysis of the seismic local ground response 
allows the determination of a site-dependent elastic response 
spectrum at the soil surface; from this spectrum, considering the 
structure ductility, a site-dependent anelastic design spectrum is 
determined. This spectrum is more severe than that given by the 
Italian Seismic Regulation valid at the time of the design. With 
the aim of the seismic improvement rather than the seismic 
retrofitting of the monument, the medium values of the different 
response spectra, rather than the maximum values of the different 
response spectra, are used for the proposed design spectrum. As 
far as the foundation remedial works are concerned, the 
underpinning of the external wall foundations is performed, the 
embedment of the foundations underneath the central nave is 
increased and all the foundations are joined each other by means 
of inverted arches and tie rods. Then, considering the improved 
structure a FEM analysis of the soil-structure system is 
performed, using Gazetas approach [GAZETAS, 1991] to take into 
account soil deformability. It is so possible to evaluate the 
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foundation vertical and horizontal displacements and rotations, 
as well as the vertical and horizontal forces and overturning 
moments transferred by the structure to the foundations. With this 
information the foundation-soil bearing capacity is evaluated, 
including the effect of the soil inertial forces. A non linear 
numerical analysis, based on the FEM discretisation of both the 
structure and the subsoil, is reported in MASSIMINO et al. [2004]; 
other analyses are in progress in order to take into account more 
appropriately the effects of the soil non linearity in the dynamic 
field.

As far as the deep foundations are concerned, the most used 
approach is the pseudo-static method, which considers piles 
subjected to both vertical and horizontal forces of seismic nature. 
In the present paper, the soil-pile interaction is evaluated 
considering a soil hyperbolic behavior. The spring stiffness, which 
represent the soil deformability, is determined by means of 
empirical correlations, validated through load tests. Both single 
pile behavior and pile group behavior are investigated. In this 
last case reduction factors due to group effect are used.

The approach regarding the design of a pile foundation has 
been applied for the seismic retrofitting of a group of reinforced 
concrete buildings located in Saline (Augusta, Italy), damaged by 
the Sicilian earthquake of 13th December 1990.

The site was investigated by means of laboratory and in-situ 
tests including seismic tests. To evaluate dynamic stress-strain 
geotechnical characteristics of soil, D-H, C-H, RCT and CLTST 
were executed. Seismic action has been evaluated by the 

deterministic approach based on the employment of accelerograms 
registered during the December 13th 1990 earthquake, scaled to 
simulate the effects of the 1693 scenario earthquake.

By the dynamic response analysis of soil a site depending 
response spectrum has been determined. Then a design spectrum 
more severe than that adopted by the Italian Seismic Regulation, 
valid at the time of the design, has been derived. To evaluate the 
possibility of repairing the buildings, an investigation on soil, 
structures and foundations was carried out. As the buildings are 
founded on piles, vertical and horizontal loading tests on single 
piles and pile group of existing foundation were carried out. The 
load was applied in different stages up to around 150% of the 
working load. At the end of the loading tests, the connection 
between piles and foundation was restored.

The analysis of the experimental measurements derived by the 
loading tests, evidences that the effectiveness of the piled 
foundation can be considered able to sustain axial loads but not 
incremental horizontal loads due to seismic action, thus a given 
number of piles were added to the existing piled foundations. This 
is a consideration of general validity when the retrofitting of 
structure is made by shear walls, as in the present case, because 
the stress concentration on the foundations underneath the shear 
walls requires the contemporary strengthening of the building 
foundations.

The procedures discussed and analysed permit to define not 
only a state-of-art but also a state-of-practice in the field of seismic 
retrofitting and/or strengthening of foundations.


