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Sincronismo del moto sismico in due dighe in terra

Emilio Bilotta,* Luca Pagano,* Stefania Sica**

Sommario
Quando una diga in terra è sollecitata da azioni sismiche in corrispondenza del piano di fondazione, la deformabilità

del corpo diga può indurre due effetti: l’amplificazione locale del moto sismico, generalmente crescente al crescere della
quota; l’asincronismo del moto.
Per due case-histories di dighe in terra ben documentate, questo lavoro quantifica gli effetti dell’asincronismo associati ad
alcuni eventi sismici, avvenuti nella storia pregressa della diga (diga di El Infiernillo) oppure previsti come scenari futuri
(diga del Camastra). L’asincronismo è studiato a mezzo di previsioni teoriche basate su approcci dinamici avanzati, valut-
ando, su predefiniti volumi di rilevato potenzialmente instabili, l’accelerazione equivalente normalizzata come rapporto
tra risultanti delle forze inerziali e peso. Gli effetti dell’asincronismo sono inoltre rappresentati e confrontati con i valori
locali di accelerazione, calcolati in punti rappresentativi della diga. L’articolo discute i valori ottenuti per il coefficiente
sismico equivalente in relazione alla geometria della superficie di potenziale scorrimento considerata, alle caratteristiche
del segnale sismico di ingresso e ad alcune variabili fondamentali, quali l’altezza della diga e le proprietà meccaniche
dei materiali.

1. Introduzione

Gli effetti indotti su una diga in terra da un
evento sismico di forte intensità possono essere mol-
teplici. Nel corpo rilevato fratture, deformazioni
permanenti, sovrappressioni interstiziali, sposta-
menti permanenti sono spesso controllati dalla di-
stribuzione di accelerazioni massime e dal numero
di cicli di accelerazione. Fenomeni di scorrimento
globale, che chiamano in causa anche la distribu-
zione istantanea delle accelerazioni e delle forze
inerziali agenti su masse di dimensioni significative,
possono tuttavia condizionare marcatamente gli ef-
fetti sopra elencati. La possibile instabilità di un vo-
lume V lungo una superficie di scorrimento S è in-
fatti controllata a ogni istante, oltre che dai valori lo-
cali di accelerazione, soprattutto dall’intensità e
dalla direzione delle forze risultanti agenti in V.

Durante un evento sismico, nel baricentro di un
volume V, sotteso da una superficie S, agisce ad ogni
istante una risultante FhS(t) delle forze d’inerzia
orizzontali esprimibile come:

(1)

ahS,equiv(t) = accelerazione equivalente associata alla
superficie S
g = accelerazione di gravità;
W = peso del volume V.

Nell’intervallo temporale dell’evento sismico
può dunque definirsi, con riferimento ad S, l’evolu-
zione di un coefficiente sismico equivalente orizzon-
tale khS(t) [CHOPRA, 1967]:

(2)

che controlla l’attingimento delle condizioni d’in-
stabilità di V e l’eventuale movimento lungo S.

La procedura tradizionalmente seguita per le
verifiche di stabilità in condizioni sismiche consiste
nell’adozione di un unico coefficiente sismico (ap-
proccio pseudo-statico) kh per cui moltiplicare il
peso W di ciascun volume V per ottenere la forza
statica orizzontale equivalente.

In linea di principio, essendo il campo di acce-
lerazioni variabile all’interno del volume V, il valore
di tale coefficiente è legato alla particolare superfi-
cie S considerata. Per ciascuna superficie S il coeffi-
ciente sismico potrebbe cautelativamente espri-
mersi come massimo valore del rapporto tra forza
d’inerzia orizzontale e peso:

(3)

Nel caso teorico di mezzo infinitamente rigido
le accelerazioni nel corpo rilevato sono uguali in
ogni punto e coincidenti con le accelerazioni alla
base. Il coefficiente sismico è quindi indipendente
dalla geometria della superficie S ipotizzata e,
nell’ipotesi cautelativa espressa dall’equazione (3), è
definito univocamente come rapporto tra la mas-
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sima accelerazione alla base (PGA) e l’accelerazione
di gravità:

(4)

La deformabilità del sistema rende a ogni
istante non uniforme all’interno del volume V la di-
stribuzione di accelerazioni. Nell’ipotesi di mezzo
deformabile la definizione di kh è dunque non più
univoca, nel senso che dipende dalla rigidezza del
mezzo, dalla geometria del rilevato e dalla geome-
tria della superficie S ipotizzata. Rispetto all’ipotesi
di mezzo rigido (kh=khr), i fattori elencati possono
determinare distribuzioni di forze inerziali più favo-
revoli o meno favorevoli alla stabilità del sistema. In
presenza di amplificazioni sincrone del segnale si-
smico si ha khS>khr; in presenza di amplificazioni
non sincrone può verificarsi la circostanza favore-
vole di khS<khr. Decrementi di rigidezza del mezzo,
crescenti all’aumentare del livello deformativo in-
dotto nel corpo diga dall’evento sismico, possono
accentuare l’asincronismo del moto eccitando le fre-
quenze dei modi di vibrare del sistema di ordine su-
periore al primo, sicché il sistema si deforma dando
luogo a uno o più punti di inversione del moto
lungo la direzione verticale.

A tutt’oggi vi è una significativa incertezza circa
i criteri da seguire per determinare il coefficiente si-
smico equivalente nella verifica pseudo-statica del
comportamento di una diga in terra in presenza di
sisma.

I primi tentativi di valutazione del coefficiente
sismico attraverso modellazioni che portassero in
conto la deformabilità del mezzo risalgono ad AM-
BRASEYS [1960]. Egli integra nel dominio delle fre-
quenze le equazioni del moto di un solido trapezoi-
dale e di un solido triangolare, entrambi a compor-
tamento visco-elastico lineare e fondati su strato ela-
stico lineare di spessore finito. Attraverso una solu-
zione basata sullo sviluppo in serie di Fourier delle
accelerazioni integrate sull’intero dominio, Ambra-
seys perviene a una distribuzione del coefficiente si-
smico lungo l’altezza della diga, che può essere in-
trodotta in un’analisi di stabilità. Il coefficiente così
calcolato è rappresentativo del massimo temporale
attinto a ciascuna quota dalle forze d’inerzia.

SEED e MARTIN [1966] valutano il coefficiente si-
smico studiando la propagazione monodimensio-
nale in un modello visco-elastico lineare di rilevato
assoggettato, alla base, a storie temporali di accele-
razione. Questo approccio, a differenza di quello
di AMBRASEYS [1960], considera pertanto la possibi-
lità che le massime amplificazioni del segnale si ve-
rifichino in istanti diversi a quote diverse (effetti
asincroni). Le soluzioni evidenziano come il coeffi-
ciente sismico decresca con l’altezza della diga e di-

penda dalla posizione in quota della massa mobili-
tata.

In Italia, le linee guida per la progettazione in
zona sismica dell’Associazione Geotecnica Italiana
[PAGANO e SICA, 2005] suggeriscono di assumere
cautelativamente il valore del coefficiente sismico
di normativa, che ha il significato di accelerazione
massima attesa al sito (PGA), o eventualmente di
adoperare un coefficiente riduttivo valutato sulla
base di analisi che portino in conto la variabilità
spaziale e temporale delle azioni inerziali all’in-
terno del rilevato, quantificando gli effetti, in ge-
nere positivi, indotti dall’asincronia del moto.

BILOTTA et al. [2007] conducono alcune analisi
su uno schema di pendio assoggettato a un segnale
di accelerazione monofrequenza, nell’ipotesi di
deformazione piana, materiale a comportamento
elastico lineare e privo di smorzamento. Al variare
della rigidezza e al variare della frequenza del se-
gnale di ingresso in un intervallo significativo, essi
mostrano come molte combinazioni di rigidezza
del mezzo e frequenza del segnale consegnino va-
lori del coefficiente sismico kh decisamente infe-
riori all’ampiezza khr del segnale in ingresso, anche
in presenza di fenomeni di amplificazione locale
significativi. In particolare viene mostrato come gli
effetti dell’asincronismo si esaltino per volumi V
che interessano porzioni significative dello schema
geometrico.

L’obiettivo del lavoro è quello di valutare, per
due casi ben documentati di dighe in terra, gli ef-
fetti dell’asincronismo. Tali effetti sono sintetiz-
zati valutando soprattutto gli scostamenti che i va-
lori khS, computati su modelli delle due dighe ela-
borati e calibrati seguendo procedure molto accu-
rate, assumono rispetto al coefficiente khr del
mezzo infinitamente rigido. Lo scopo è anche
quello di rendere noti alcuni valori del coeffi-
ciente sismico determinati con approcci affidabili
su casi reali.

I due casi oggetti di studio sono la diga di El In-
fiernillo e la diga del Camastra. Il comportamento
statico e sismico delle due dighe è stato simulato in-
troducendo in un sofisticato approccio dinamico ac-
coppiato la legge costitutiva di Hujeux (elastopla-
stica a incrudimento combinato) in grado di ripro-
durre la non linearità, l’isteresi e l’accumulo ciclico
di deformazioni. Nello studio, particolare cura è
stata posta nella determinazione dei parametri at-
traverso la back-analysis del comportamento osser-
vato o l’esecuzione di prove in sito.

Lo studio copre una vasta casistica in quanto da
un lato coinvolge due dighe diverse sotto il profilo
geometrico e, quindi, delle caratteristiche modali;
dall’altro esamina gli effetti di accelerogrammi reali
molto diversi sotto il profilo del contenuto in fre-
quenze, dell’ampiezza e della durata.
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L’articolo descrive dapprima le due case-histo-
ries, gli accelerogrammi di riferimento e gli ap-
procci seguiti per la simulazione del comporta-
mento sismico; successivamente illustra, per cia-
scuna diga e per ciascun accelerogramma di riferi-
mento, i risultati delle analisi relativi ad alcune su-
perfici S ritenute rappresentative; infine svolge
alcune considerazioni sui fattori che, nei due casi in
esame, hanno condizionato i valori del coefficiente
sismico equivalente.

2. Case-histories analizzate e modello per la 
previsione teorica del comportamento sismico

Per le due dighe oggetto di studio, la diga del
Camastra e la diga di El Infiernillo, si dispone di
ampia documentazione in relazione alle storie di ca-
rico, statica e dinamica, alle proprietà dei materiali,
al monitoraggio di grandezze fisiche. Per entrambe
le opere sono inoltre noti gli effetti indotti dai terre-
moti cui esse sono state assoggettate nella loro vita.
Il paragrafo descrive sinteticamente le opere nelle
loro caratteristiche essenziali. Illustra inoltre le ca-
ratteristiche dei terremoti adottati nello studio del
comportamento sismico e la modellazione impie-
gata per le previsioni teoriche.

2.1. Diga del Camastra

La diga del Camastra (Fig. 1) è stata costruita in
Italia (20 km a sud di Potenza) tra il luglio 1963 e il
novembre 1964; è una diga in terra zonata, con nu-
cleo centrale verticale in sabbia con limo argilloso
(IP=17%, wL=37%, permeabilità k=10-10 m/s) e
fianchi in ghiaia sabbiosa, di altezza massima pari a
57 m, fondata su formazioni flyshoidi pressoché in-
deformabili.

Il comportamento sismico della diga del Cama-
stra è stato analizzato per sette eventi sismici di rife-
rimento (Fig. 2). Studi sismologici svolti ad hoc
[CALVI, 2004; CONVERTITO e HERRERO, 2004] e de-
scritti in SICA e PAGANO [2007] hanno individuato in
tali eventi i possibili scenari sismici che possono ve-
rificarsi al sito di ubicazione della diga, al variare del
periodo di ritorno TR del terremoto. Essi sono stati
selezionati dalle banche dati dell’European Strong
Ground Motion Database [AMBRASEYS et al., 2000]
(Friuli Tolmezzo, 1976; Valnerina, 1979; Montene-
gro UH e PH, 1979) e del Kyoshin Network database
giapponese (SZO002, 1997; KGS005, 1997;
MYG010, 2003).

I parametri fondamentali dei terremoti conside-
rati sono riassunti in tabella I. Ad eccezione della
traccia MontUH che evidenzia frequenze dominanti

Fig. 1 – Sezione della diga del Camastra.
Fig. 1 – Cross section of the Camastra Dam.

Tab.I – Caratteristiche dei segnali in ingresso alle analisi dinamiche della Diga del Camastra.
Tab. I – Main features of the input signals used for the dynamic analyses of the Camastra Dam.

segnale in ingresso PGA (g) durata (s) IARIAS (m/s) fp (Hz)

Valnerina 0.20 17.9 0.195 5

Friuli 0.36 15 0.788 3.85

JKGS 0.53 10 1.371 4.17

JMYG 0.25 29.9 0.991 7.14

JSZO 0.17 10.8 0.267 3.33

Mont PH 0.45 21.8 4.435 2.27

Mont UH 0.46 20 2.473 16.67
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comprese tra 7 e 20 Hz, gli eventi di riferimento
sono caratterizzati (Fig. 2) da un contenuto energe-
tico significativo nell’intervallo di frequenze 0-5 Hz.
Le massime accelerazioni al bedrock variano tra
0.17g (TR=500 anni) e 0.53 g (TR >5000 anni). I va-

lori di PGA restituiti dagli studi sismologici e adope-
rati nelle analisi sono congruenti con i valori di pe-
ricolosità sismica prescritti per il sito di ubicazione
della diga dalle Nuove Norme Tecniche per le Co-
struzioni [D. M. 14/01/2008].

Fig. 2a – Tracce temporali dei segnali accelerometrici
(diga del Camastra).
Fig. 2a – Time histories of acceleration (Camastra Dam).
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2.2. Diga di El Infiernillo

La diga di El Infiernillo (Fig. 3) è stata costruita
in Messico tra l’agosto 1962 e il dicembre 1964; è
una diga in terra zonata, di altezza massima pari a
145 m, con nucleo centrale (zona 1) in limo sabbioso
di media plasticità (IP=26%, wL=45%, permeabilità
k=10-10 m/s), filtri (zona 2) in sabbia, fianchi in rock-
fill compattato (zona 3) e non compattato (zona 4).
La diga è situata in una zona ad elevata sismicità,
per effetto della subduzione della placca del Pacifico
sotto il continente americano. L’opera è stata perciò
assoggettata nella sua storia ad eventi sismici di

forte intensità. Due sono stati in particolare gli
eventi significativi: l’evento del 14/3/1979 e quello
del 19/9/1985. Essi sono stati registrati al sito di ubi-
cazione dell’opera a mezzo di accelerometri strong-
motion posizionati in corrispondenza dell’affiora-
mento roccioso, rappresentativo del bedrock su cui è
fondata la diga, e in corrispondenza di alcuni punti
del corpo rilevato (banchina di valle e corona-
mento).

Il comportamento sismico della diga è stato ana-
lizzato per tre terremoti che hanno realmente inte-
ressato l’opera (Fig. 4). Essi sono i due eventi sopra
menzionati e un terzo evento che, al sito di ubica-

Fig. 2b – Spettri di Fourier dei segnali accelero-
metrici (diga del Camastra).
Fig. 2b – Fourier spectra of acceleration (Camastra Dam).
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Fig. 3 – Sezione della diga di El Infiernillo.
Fig. 3 – Cross section of the El Infiernillo Dam.

Fig. 4a – Tracce temporali dei segnali accelerometrici (di-
ga di El Infiernillo).
Fig. 4a – Time histories of acceleration (El Infiernillo Dam).

Fig. 4b – Spettri di Fourier dei segnali accelerometrici (di-
ga di El Infiernillo).
Fig. 4b – Fourier spectra of acceleration (El Infiernillo Dam).
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zione dell’opera, può essere considerato di debole
intensità (evento del 30/5/90).

I parametri fondamentali dei tre terremoti con-
siderati sono riportati in tabella II. L’evento del
1979 (7.6 gradi Richter, distanza epicentrale 134
km, PGA=0.1g) è caratterizzato da frequenze fon-
damentali di circa 2.5 Hz. L’evento del 1985 (8.1
gradi Richter, distanza epicentrale 68 km, PGA =
0.14g) è caratterizzato da frequenze fondamentali
di circa 8 Hz. L’evento del 1990 (5.5 gradi Richter,
distanza epicentrale 140km, PGA = 0.02g) è carat-
terizzato, infine, da frequenze fondamentali di circa
10Hz.

I due eventi sismici di forte intensità hanno in-
dotto cedimenti permanenti al coronamento di 12
cm (evento del 1979) e di 10.8 cm (evento del 1985).
L’evento meno severo (1979) ha cioè prodotto cedi-
menti superiori di circa il 10% rispetto all’evento
più severo. Tale peculiarità è stata interpretata invo-
cando [SICA et al., 2008] la maggiore vicinanza delle
frequenze naturali della diga (stimate rispettiva-
mente in 1.6 e 2.7 Hz da ELGAMAL et al. [1993]) alle
frequenze dominanti del sisma del 1979 (2.5 Hz)
che non a quelle del sisma del 1985 (8 Hz). È possi-
bile inoltre che le differenze negli effetti osservati si-
ano imputabili a fenomeni di incrudimento indotti
dal primo evento nei terreni costituenti il corpo
diga ed evidenziatisi in una risposta più rigida della
diga all’occorrenza del secondo evento [SICA et al.,
2008].

2.3. Approccio adottato nello studio del comportamento 
sismico

La previsione del comportamento sismico delle
due dighe è stata realizzata con un approccio dina-
mico-accoppiato basato sulla teoria della consolida-
zione generalizzata di Biot, che modella l’intera-
zione scheletro solido-fluido interstiziale in pre-
senza delle azioni inerziali indotte da carichi dina-
mici. Lo scheletro solido è stato modellato con il le-
game costitutivo di HUJEUX [1985], che rientra nella
categoria dei modelli elastoplastici a incrudimento
combinato (isotropo-volumetrico/deviatorico; cine-
matico). Il modello di Hujeux consente di ripro-
durre gli aspetti essenziali che un elemento di ter-
reno manifesta se sottoposto a sollecitazioni cicli-

che: non linearità, non reversibilità, isteresi, ratche-
ting, addensamento, mobilità ciclica, liquefazione.

La teoria menzionata è stata applicata alla mo-
dellazione del comportamento delle due dighe at-
traverso il codice a elementi finiti GEFDYN [AUBRY

et al., 1985; AUBRY E MODARESSI, 1996], nell’ipotesi di
regime piano di deformazione.

Particolare cura è stata posta nella determina-
zione dei parametri del modello. È stata realizzata
una prima valutazione molto approssimativa, basata
sull’interpretazione delle prove di laboratorio esi-
stenti e su indicazioni di letteratura fondate sulle
proprietà intrinseche e sulle proprietà di stato dei
materiali. I parametri sono stati successivamente ag-
giornati, riproducendo a ritroso il comportamento
osservato durante le fasi statiche, interpretando i ri-
sultati di prove in sito eseguite ad hoc (diga del Ca-
mastra) e analizzando a ritroso gli effetti sismo-in-
dotti (diga di El Infiernillo).

Nelle figure 5 e 6 sono riportate le curve di de-
cadimento del modulo di rigidezza a taglio dei ma-
teriali da costruzione delle due dighe. Tali curve
sono state derivate simulando il comportamento
dell’elemento di volume con il modello di Hujeux,
dopo aver quantificato i parametri del modello
stesso seguendo le procedure sopra descritte.

La previsione della risposta sismica fornita dalla
modellazione adottata è sensibile alla storia di ca-
rico seguita e alle condizioni iniziali di stato tensio-
nale. Al fine di inizializzare lo stato-pre-sismico nel
dominio analizzato, l’analisi della risposta sismica è
stata allora preceduta dalla simulazione della storia
di carico pregressa dell’opera (fasi costruttive, eser-
cizio, eventuali eventi sismici occorsi in prece-
denza).

La procedura e alcuni risultati delle analisi rea-
lizzate sulle due dighe, assoggettate agli eventi si-
smici di riferimento, sono già stati illustrati e di-
scussi da SICA [2003] e SICA et al. [2008]; si rimanda
pertanto a tali lavori per i dettagli sulle procedure
seguite nella simulazione del comportamento sta-
tico e sismico delle dighe e sui risultati delle previ-
sioni in termini di spostamenti permanenti, stati
tensionali e sovrappressioni interstiziali.

Tab.II – Caratteristiche dei segnali in ingresso alle analisi dinamiche della Diga di El Infiernillo.
Tab. II – Main features of the input signals used for the dynamic analyses of the El Infiernillo Dam.

segnale in ingresso PGA (g) durata (s) IARIAS (m/s) fp (Hz)

14/03/1979 0.1 9.42 0.101 2.5

19/09/1985 0.14 86.7 0.516 8

30/05/1990 0.02 43.9 0.010 10.3
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3. Studio dell’asincronismo del moto sismico

Il paragrafo descrive gli effetti generati
dall’asincronismo del moto sismico sulle due dighe
introdotte in precedenza. Tali effetti sono caratte-
rizzati elaborando i risultati delle analisi che simu-
lano il comportamento sismico delle dighe assog-
gettate ai terremoti di riferimento.

L’asincronismo è studiato valutando le risultanti
delle forze d’inerzia sismo-indotte (FhS(t)) su volumi
(V) di rilevato sottesi da potenziali superfici di scivo-
lamento S, a direttrice circolare o mistilinea.

Il calcolo della risultante FhS(t) è stato realizzato
determinando la risultante delle forze orizzontali
lungo la superficie S. Infatti, per l’equilibrio in dire-
zione orizzontale, tale forza coincide in modulo pro-
prio con la risultante delle forze d’inerzia agenti in
V. A tale scopo la superficie S è stata suddivisa in
segmenti di dimensioni finite. Con un predefinito
passo temporale, per ciascun segmento sono state
determinate le componenti medie di tensione
(estrapolando i valori calcolati ai punti d’integra-
zione) e da esse è stata derivata la componente oriz-
zontale della forza agente FhSi(t). Ad ogni istante, la

risultante FhS(t) è stata quindi ottenuta come somma
dei contributi FhSi(t) forniti da ciascun segmento. At-
traverso la valutazione delle FhS(t) è stato infine pos-
sibile determinare il coefficiente khS(t) attraverso la
relazione (2) [CHOPRA, 1967] e il valore di picco khS

attraverso la relazione (3).

3.1. Diga del Camastra

Per la diga del Camastra la valutazione dell’evo-
luzione temporale del coefficiente sismico equiva-
lente khS(t) è stata realizzata ipotizzando 6 superfici
(cinque superfici a direttrice circolare: Fig. 7, da S1

a S5; una superficie mistilinea: Fig. 7, S6). Esse sono
ritenute sufficientemente rappresentative delle di-
verse configurazioni che possono assumere i cine-
matismi globali sismo-indotti.

Le superfici S1 e S5 intercettano il nucleo della
diga. Le superfici S2, S3 e S4 sono invece corticali,
contenute nel fianco di valle della diga e caratteriz-
zate da lunghezza progressivamente crescente. La
superficie S6, infine, si addentra per un tratto signi-
ficativo all’interno del nucleo, per poi protrarsi in
direzione sub-orizzontale nel fianco di valle, sotten-
dendo un volume V che contiene per intero il fianco
di valle stesso.

Fig. 5 – Curve di decadimento della rigidezza dei materia-
li (diga del Camastra).
Fig. 5 – Normalised shear modulus versus shear strain γ 
(Camastra Dam).

Fig. 6 – Curve di decadimento della rigidezza dei materi-
ali (diga di El Infiernillo) (adattata da SICA et al., 2008).
Fig. 6 – Normalised shear modulus versus the shear strain γ (El 
Infiernillo Dam) (adapted from SICA et al., 2008).
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Nelle figure 8÷13 sono riportate le evoluzioni
khS(t) ottenute simulando l’evento sismico Val-
nerina, confrontate con la traccia d’ingresso e con
tre valori locali di accelerazione. Ciascuna figura si
riferisce ad una specifica superficie S.

Nelle tabelle III÷VIII sono riassunti, per ciascun
evento sismico, i massimi valori del coefficiente si-
smico equivalente e delle accelerazioni locali.

Con riferimento alla superficie S1 e all’evento si-
smico Valnerina (Fig. 8) il valore di picco dell’acce-
lerazione equivalente, kh(S1)=0.068, è decisamente
inferiore rispetto al massimo valore d’ingresso,
PGA/g=0.20 e rispetto ai tre valori locali (punti rap-

presentati in Fig. 7), che risultano amplificati in ra-
gione della deformabilità e della geometria della
diga; i livelli di amplificazione calcolati in A e B, en-
trambi appartenenti al paramento esterno, sono si-
mili e risultano maggiori rispetto al livello di ampli-
ficazione in C, ubicato ad una profondità di circa 10
m dal piano limite.

La finestra sull’intervallo temporale da 3 a 8 se-
condi (Fig. 9) evidenzia come le accelerazioni nei
punti A e B evolvano quasi in opposizione, raggiun-
gendo ciascuna un massimo relativo quando l’altra
attinge il minimo. Si verifica pertanto una significa-
tiva compensazione degli effetti inerziali che ori-

Tab.III – Sintesi dei risultati relativi alla diga del Camastra, superficie S1.
Tab. III – Main results for surface S1 of the Camastra Dam.

segnale in 
ingresso

PGA (g) amax/g - punto A amax/g - punto B amax/g - punto C kh(S1) kh/PGA

Valnerina 0.20 0.477 0.367 0.184 0.068 0.34

Friuli 0.36 1.401 -0.819 0.280 0.117 0.32

JKGS 0.53 0.899 -1.101 -0.414 0.138 0.26

JMYG 0.25 1.000 0.737 0.416 0.194 0.79

JSZO 0.17 -0.438 0.457 0.232 0.057 0.34

Mont PH 0.45 2.548 -1.317 -0.599 0.241 0.54

Mont UH 0.46 -0.752 -0.499 0.385 0.090 0.20

Tab. IV – Sintesi dei risultati relativi alla diga del Camastra, superficie S2.
Tab. IV – Main results for surface S2 of the Camastra Dam.

segnale in 
ingresso

PGA (g) amax/g - punto A amax/g - punto B amax/g - punto C kh(S2) kh/PGA

Valnerina 0.20 -0.227 -0.552 0.245 0.174 0.87

Friuli 0.36 -0.946 -1.057 -0.381 0.378 1.05

JKGS 0.53 -0.614 -1.183 0.424 0.514 0.97

JMYG 0.25 -0.587 0.727 0.356 0.481 1.92

JSZO 0.17 0.398 -0.684 -0.193 0.234 1.38

Mont PH 0.45 -1.448 -1.472 -0.793 0.608 1.35

Mont UH 0.46 -0.431 0.565 0.376 0.282 0.61

Tab. V – Sintesi dei risultati relativi alla diga del Camastra, superficie S3.
Tab. V – Main results for surface S3 of the Camastra Dam.

segnale in 
ingresso

PGA (g) amax/g - punto A amax/g - punto B amax/g - punto C kh(S3) kh/PGA

Valnerina 0.20 -0.227 0.234 0.296 0.099 0.49

Friuli 0.36 -0.946 -0.471 -0.333 0.137 0.38

JKGS 0.53 -0.614 -0.863 -0.536 0.175 0.33

JMYG 0.25 -0.587 0.422 0.432 0.257 1.03

JSZO 0.17 0.398 -0.348 -0.160 0.059 0.35

Mont PH 0.45 -1.448 -1.311 0.617 0.326 0.72

Mont UH 0.46 -0.431 0.416 -0.322 0.114 0.25
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Tab. VI – Sintesi dei risultati relativi alla diga del Camastra, superficie S4.
Tab. VI – Main results for surface S4 of the Camastra Dam.

segnale in 
ingresso

PGA (g) amax/g - punto A amax/g - punto B amax/g - punto C kh(S4) kh/PGA

Valnerina 0.20 0.477 0.282 0.190 0.07 0.35

Friuli 0.36 1.401 0.767 0.429 0.107 0.3

JKGS 0.53 0.899 -1.016 0.505 0.118 0.22

JMYG 0.25 1.000 0.596 0.457 0.187 0.75

JSZO 0.17 -0.438 0.356 -0.198 0.044 0.26

Mont PH 0.45 2.548 -1.418 0.648 0.268 0.59

Mont UH 0.46 -0.752 0.579 0.381 0.092 0.2

Tab. VII – Sintesi dei risultati relativi alla diga del Camastra, superficie S5.
Tab. VII – Main results for surface S5 of the Camastra Dam.

segnale in 
ingresso

PGA (g) amax/g - punto A amax/g - punto B amax/g - punto C kh(S5) kh/PGA

Valnerina 0.20 0.343 0.367 0.184 0.069 0.34

Friuli 0.36 -0.893 -0.819 0.280 0.114 0.32

JKGS 0.53 -1.326 -1.101 -0.414 0.133 0.25

JMYG 0.25 -0.697 0.737 0.416 0.176 0.70

JSZO 0.17 -0.496 0.457 0.232 0.058 0.34

Mont PH 0.45 -1.726 -1.317 -0.599 0.215 0.48

Mont UH 0.46 -0.684 -0.499 0.385 0.082 0.18

Fig. 7 – Superfici considerate per il calcolo del coefficiente sismico equivalente (diga del Camastra).
Fig. 7 – Surfaces considered for computing the equivalent seismic coefficient (Camastra Dam).
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gina accelerazioni equivalenti decisamente inferiori
alle accelerazioni locali.

Sempre per effetto del sisma Valnerina conside-
razioni simili a quelle sopra riportate possono svol-
gersi per la superficie S5, la cui geometria attraversa
marginalmente il nucleo e la parte sommitale del
paramento di monte (Fig. 13).

Le evoluzioni relative alle superfici S2 (Fig. 10),
S3 (Fig. 11) S4 (Fig. 12) evidenziano un progressivo
decremento delle accelerazioni equivalenti al cre-
scere dello sviluppo della superficie considerata:
kh(S2) > kh(S3) > kh(S4). Lo sviluppo della superficie è
dunque un elemento che influenza in modo signifi-
cativo il livello di compensazione degli effetti iner-
ziali.

Dal confronto dei coefficienti kh(S1) e kh(S3), calco-
lati rispettivamente per le superfici S1 ed S3, la prima
più profonda, la seconda più estesa, si evince come
l’asincronismo risulti maggiormente esaltato dalla
profondità che non dall’estensione della superficie
stessa. Infatti si osserva come kh(S3) (Fig. 11 – Tab. V)
sia maggiore di circa il 50% rispetto a kh(S1) (Fig. 8 –
Tab. III). Affinché con una superficie corticale si at-
tingano valori di khS confrontabili a kh(S1) sono neces-
sarie estensioni ben maggiori, all’incirca pari a quella
che caratterizza la superficie S4 (Fig. 12 – Tab. VI).

Nelle figure 14÷21, per ciascun evento sismico,
le evoluzioni kh(Si)(t) calcolate al variare della super-
ficie (S1÷S5) vengono poste in confronto con il se-
gnale d’ingresso. Per una migliore chiarezza rap-
presentativa, l’intervallo temporale è stato limitato a
una finestra di 5 secondi ritenuta significativa (solo
per il sisma MontUH sono riportate due finestre
temporali, figure 20 e 21, in luogo di una).

Al variare dell’evento sismico le considerazioni
svolte in precedenza sono ancora valide: le evolu-
zioni kh(S1)(t) e kh(S5)(t) risultano simili; le evoluzioni
kh(S3)(t) e kh(S4)(t) si presentano in fase e caratteriz-
zate da massimi e minimi locali diversi (maggiori in
kh(S3)(t)); il picco dell’evoluzione kh(S4)(t) è simile a
quello delle evoluzioni kh(S1)(t) e kh(S5)(t).

Le tabelle da III a VII evidenziano che, ad ecce-
zione dei valori di picco kh(S2) che superano per più

eventi sismici l’accelerazione massima in ingresso
(kh(S2)>PGA/g), i valori di picco kh(Si) risultano gene-
ralmente inferiori all’ampiezza del segnale in in-
gresso.

I risultati ottenuti con riferimento alla superficie
S6 sono sintetizzati in tabella VIII. L’evoluzione
kh(S6)(t) è riportata, sempre per il solo evento si-
smico Valnerina, in figura 22. I valori di picco kh(S6)

(Tab. VIII) risultano decisamente inferiori rispetto a
quelli associati alle altre superfici. Rispetto alle su-
perfici S1÷S5 risultano infatti molto maggiori in S6

sia la lunghezza sia la profondità.

3.2. Diga di El Infiernillo

Per la diga di El Infiernillo la valutazione
dell’evoluzione temporale del coefficiente sismico
khS(t) è stata realizzata ipotizzando 3 superfici a di-
rettrice circolare (Fig. 23) di estensione e profondità
diverse. In tabella IX sono riportati lo sviluppo e la
profondità di tali superfici e, per confronto, le stesse
informazioni sono riportate anche per le sei super-
fici analizzate in precedenza per la diga del Cama-
stra.

Nelle figure 24÷26 per ciascuno dei tre eventi si-
smici di riferimento sono posti a confronto il se-
gnale d’ingresso e le evoluzioni kh(Si)(t), calcolate al
variare delle tre superfici.

In tabella X sono riportate le accelerazioni locali
computate in tre punti della diga (v. Fig. 23, punti
A, B e C) mentre in tabella XI sono riportati i valori
di picco del coefficiente sismico kh(Si) associati a cia-
scuna superficie.

Anche per la diga di El Infiernillo al crescere sia
dell’approfondimento sia dell’estensione della su-
perficie i valori di kh(Si) si riducono, ad evidenziare
un’accentuazione degli effetti indotti dal moto asin-
crono. Tali effetti si manifestano maggiormente nel
caso di El Infiernillo che non in quello di Camastra,
come mostrato dai valori del rapporto kh(Si)/PGA
che per El Infiernillo (Tabb. X e XI) risultano infe-
riori rispetto al Camastra (Tabb. da III a VIII). Ad
esempio la S4 della diga del Camastra (esten-

Tab. VIII – Sintesi dei risultati relativi alla diga del Camastra, superficie S6.
Tab. VIII – Main results for surface S6 of the Camastra Dam.

segnale in ingresso PGA (g) amax/g - punto A amax/g - punto B kh(S6) kh/PGA

Valnerina 0.20 0.343 0.282 0.039 0.19

Friuli 0.36 -0.893 0.767 0.070 0.19

JKGS 0.53 -1.326 -1.016 0.098 0.18

JMYG 0.25 -0.697 0.596 0.106 0.42

JSZO 0.17 -0.496 0.356 0.035 0.21

Mont PH 0.45 -1.726 -1.418 0.133 0.3

Mont UH 0.46 -0.684 0.579 0.060 0.13
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Fig. 8 – Coefficiente sismico equivalente calcolato per la superficie S1 e confronto con le accelerazioni calcolate in punti
significativi (diga del Camastra, segnale in ingresso Valnerina).
Fig. 8 – Equivalent seismic coefficient computed for surface S1 and compared to the computed accelerations at significant points of the dam 
(Camastra Dam, Valnerina input signal).

Fig. 9 – Finestra temporale da 3s a 8s: coefficiente sismico equivalente calcolato per la superficie S1 e confronto con le ac-
celerazioni calcolate in punti significativi (diga del Camastra, segnale in ingresso Valnerina).
Fig. 9 – Equivalent seismic coefficient computed for surface S1 and compared to the computed accelerations at significant points of the 
dam, from 3s to 8s (Camastra Dam, Valnerina input signal).

Fig. 10 – Coefficiente sismico equivalente calcolato per la superficie S2 e confronto con le accelerazioni calcolate in punti
significativi (diga del Camastra, segnale in ingresso Valnerina).
Fig. 10 – Equivalent seismic coefficient computed for surface S2 and compared to the computed accelerations at significant points of the 
dam (Camastra Dam, Valnerina input signal).
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Fig. 11 – Coefficiente sismico equivalente calcolato per la superficie S3 e confronto con le accelerazioni calcolate in punti
significativi (diga del Camastra, segnale in ingresso Valnerina).
Fig. 11 – Equivalent seismic coefficient computed for surface S3 and compared to the computed accelerations at significant points of the 
dam (Camastra Dam, Valnerina input signal).

Fig. 12 – Coefficiente sismico equivalente calcolato per la superficie S4 e confronto con le accelerazioni calcolate in punti
significativi (diga del Camastra, segnale in ingresso Valnerina).
Fig. 12 – Equivalent seismic coefficient computed for surface S4 and compared to the computed accelerations at significant points of the 
dam (Camastra Dam, Valnerina input signal).

Fig. 13 – Coefficiente sismico equivalente calcolato per la superficie S5 e confronto con le accelerazioni calcolate in punti
significativi (diga del Camastra, segnale in ingresso Valnerina).
Fig. 13 – Equivalent seismic coefficient computed for surface S5 and compared to the computed accelerations at significant points of the 
dam (Camastra Dam, Valnerina input signal).
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Fig. 14 – Confronto tra i coefficienti sismici calcolati per ciascuna superficie (diga del Camastra, segnale in ingresso Valne-
rina, finestra temporale da 3s a 8s).
Fig. 14 – Equivalent seismic coefficients computed for each surface (Camastra Dam, Valnerina input signal, from 3s to 8s).

Fig. 15 – Confronto tra i coefficienti sismici calcolati per ciascuna superficie (diga del Camastra, segnale in ingresso Friuli,
finestra temporale da 3s a 8s).
Fig. 15 – Equivalent seismic coefficients computed for each surface (Camastra Dam, Friuli input signal, from 3s to 8s).

Fig. 16 – Confronto tra i coefficienti sismici calcolati per ciascuna superficie (diga del Camastra, segnale in ingresso JKGS,
finestra temporale da 1s a 6s).
Fig. 16 – Equivalent seismic coefficients computed for each surface (Camastra Dam, JKGS input signal, from 1s to 6s).
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Fig. 17 – Confronto tra i coefficienti sismici calcolati per ciascuna superficie (diga del Camastra, segnale in ingresso JMYG,
finestra temporale da 3s a 8s).
Fig. 17 – Equivalent seismic coefficients computed for each surface (Camastra Dam, JMYG input signal, from 3s to 8s).

Fig. 18 – Confronto tra i coefficienti sismici calcolati per ciascuna superficie (diga del Camastra, segnale in ingresso JSZO,
finestra temporale da 2s a 7s).
Fig. 18 – Equivalent seismic coefficients computed for each surface (Camastra Dam, JSZO input signal, from 2s to 7s).

Fig. 19 – Confronto tra i coefficienti sismici calcolati per ciascuna superficie (diga del Camastra, segnale in ingresso Mont-
PH, finestra temporale da 3s a 8s).
Fig. 19 – Equivalent seismic coefficients computed for each surface (Camastra Dam, MontPH input signal, from 3s to 8s).
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Fig. 20 – Confronto tra i coefficienti sismici calcolati per ciascuna superficie (diga del Camastra, segnale in ingresso MontUH,
finestra temporale da 3s a 8s).
Fig. 20 – Equivalent seismic coefficients computed for each surface (Camastra Dam, MontUH input signal, from 3s to 8s).

Fig. 21 – Confronto tra i coefficienti sismici calcolati per ciascuna superficie (diga del Camastra, segnale in ingresso MontUH,
finestra temporale da 8s a 13s).
Fig. 21 – Equivalent seismic coefficients computed for each surface (Camastra Dam, MontUH input signal, from 8s to 13s).

Fig. 22 – Coefficiente sismico equivalente calcolato per la superficie S6 e confronto con le accelerazioni calcolate in punti
significativi (diga del Camastra, segnale in ingresso Valnerina).
Fig. 22 – Equivalent seismic coefficient computed for surface S6 and compared to the computed accelerations at significant points of the 
dam (Camastra Dam, Valnerina input signal).
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sione=172m, profondità=10m) presenta rapporti
kh(S4)/PGA variabili tra 0.2 e 0.75 al variare
dell’evento sismico considerato; e la S2 della diga di
El Infiernillo, caratterizzata dalla stessa profondità
massima ma molto meno estesa (129m) e quindi
meno propensa a evidenziare effetti asincroni, pre-
senta rapporti kh(S2)/PGA variabili tra 0.33 e 0.51.

Nel caso di El Infiernillo l’asincronismo del
moto sismico è accentuato, rispetto al Camastra,
dall’altezza della diga e dalla conseguente maggiore
deformabilità che il sistema possiede; sebbene la se-
zione trasversale, rispetto al Camastra, sia caratte-
rizzata da un nucleo molto snello e sia così costituita
quasi per intero da materiale più rigido (rockfill).

Fig. 23 – Superfici circolari considerate per il calcolo del coefficiente sismico equivalente (diga di El Infiernillo).
Fig. 23 – Circular surfaces considered for computing the equivalent seismic coefficient (El Infiernillo Dam).

Tab. IX – Sviluppo e massimo approfondimento delle superfici Si adottate per le dighe di Camastra ed El Infiernillo.
Tab. IX – Longitudinal extension and maximum depth of the surfaces Si considered for the dams of Camastra and El Infiernillo.

Estensione (m) Massima profondità (m)

Camastra

S1 88 12.4

S2 52 3.9

S3 129 7.4

S4 172 10.2

S5 107 14.2

S6 218 40.8

El Infiernillo

S1 192 24.3

S2 129 10.9

S3 245 45.1

Tab. X – Sintesi dei risultati relativi alla diga di El Infiernillo, accelerazioni puntuali.
Tab. X – Main results for El Infiernillo Dam: local accelerations.

segnale in ingresso amax/g - punto A amax/g - punto B amax/g - punto C

14/03/1979 -0.294 0.230 -0.212

19/09/1985 0.495 0.231 -0.172

30/05/1990 0.091 -0.036 0.031
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4. Considerazioni sul coefficiente sismico 
equivalente

Per la diga del Camastra la figura 27 riporta in
diagramma i valori di accelerazione equivalente
ah(Si),equiv/PGA in funzione del fattore di amplifica-
zione in cresta amax(Si)/PGA, al variare della superfi-
cie Si considerata e al variare dell’evento sismico di
riferimento. È possibile osservare come tutti i punti
ricadono al di sotto della retta inclinata di 1:1: l’ac-
celerazione equivalente risulta dunque sempre infe-
riore al massimo valore locale, che si attinge in cre-
sta.

Il valore del coefficiente sismico cresce al cre-
scere dell’amplificazione subita dal segnale sismico
nel passaggio da superfici profonde a superfici cor-
ticali (Fig. 27). Le condizioni limite sono associate
alle superfici S2 (corticale, massima crescita) e S6

(profonda, andamento costante). Se in figura 27 si
escludono i valori associati al volume sotteso dalla
superficie S2, di dimensioni ridotte al punto da es-
sere idoneo a descrivere effetti di tipo locale piutto-
sto che di tipo globale, è possibile osservare come i
punti ricadano al di sotto della linea orizzontale
ah,equiv/PGA=1: la deformabilità e la geometria del
sistema sono dunque tali da rendere l’accelerazione
equivalente generalmente inferiore al massimo va-
lore in ingresso (PGA). I valori del coefficiente si-
smico sono decisamente inferiori a PGA/g soprat-
tutto se si escludono le superfici corticali che, come
ben noto, non sono in grado di determinare il col-
lasso globale della diga né di ridurre la tenuta idrau-
lica dell’opera.

Nelle figure 28 e 29 si riportano i valori dell’ac-
celerazione equivalente ah(Si),equiv/PGA in funzione,
rispettivamente, della massima profondità della su-
perficie dal piano limite (Fig. 28) e dell’estensione
della superficie (Fig. 29). I punti posti in dia-
gramma sono relativi a entrambe le dighe, a tutte le
superfici Si analizzate e a tutti gli eventi sismici con-
siderati.

Nelle due figure sono stati evidenziati con sim-
boli diversi i valori associati all’evento Valnerina
(Camastra) e all’evento 1979 (El Infiernillo), in
quanto essi consentono di caratterizzare i legami
funzionali a parità di rapporto tra la frequenza pre-
dominante del sisma e prima frequenza propria del

rilevato (rapporto pari a 1.7 per la diga del Cama-
stra e 1.6 per quella di El Infiernillo).

È possibile osservare che le regressioni relative
ai punti associati a questi due eventi (legge potenza
mostrata con linea tratteggiata) sono caratterizzate
in entrambi i casi da un andamento decrescente a
derivata decrescente in valore assoluto.

In figura 30 sono riportati in funzione della
PGA tutti i valori del coefficiente sismico kh(Si), ad
eccezione del kh(S2), escluso dalla rappresentazione
per i motivi già discussi in precedenza. Sebbene i
punti risultino molto dispersi, si intravede un anda-
mento medio a derivata decrescente e tendente a un
valore massimo. In sostanza i risultati ottenuti indi-
cano che al crescere della PGA gli effetti indotti dal
sisma in rapporto alla PGA stessa si riducono.

Per i terremoti di riferimento considerati non si
verifica di norma una corrispondenza crescente tra
PGA e Intensità di Arias, in virtù della diversa du-
rata dei segnali (vedi Tabb. I e II). In particolare,
pur essendo la PGA del segnale Friuli maggiore ri-
spetto alla PGA del segnale JMYG, la IARIAS del
Friuli risulta minore. Lo stesso si verifica per il se-
gnale JKGS rispetto alle due registrazioni del Mon-
tenegro (MontPH e MontUH).

In figura 31 sono rappresentati, in funzione del
logaritmo della IARIAS, tutti i valori del coefficiente
sismico kh(Si) già considerati nella precedente figura
30. Rappresentando in ascissa la severità dell’evento
sismico attraverso una grandezza fisica che porti in
conto la durata del segnale oltre che la sua ampiezza
si verifica che i punti in diagramma seguono un an-
damento molto meno disperso, schematizzabile con
una legge che, in scala semilogaritmica, risulta line-
are.

La dipendenza meno che lineare del coeffi-
ciente sismico dalla severità dell’evento sismico con-
siderato (PGA o IARIAS) è giustificabile in ragione del
modello costitutivo adottato, in grado di riprodurre
gli incrementi di smorzamento e i decrementi di ri-
gidezza tipicamente osservati nei terreni al crescere
del livello deformativo e al crescere del numero di
cicli. Infatti, al crescere della severità dell’evento
considerato gli incrementi di smorzamento accen-
tuano gli effetti dissipativi, mentre le riduzioni di ri-
gidezza accentuano l’asincronismo del moto si-
smico.

Tab. XI – Sintesi dei risultati relativi alla diga di El Infiernillo, coefficienti sismici equivalenti.
Tab. XI – Main results for El Infiernillo Dam: equivalent seismic coefficients.

segnale in 
ingresso

PGA (g) kh(S1) kh(S1)/PGA kh(S2) kh(S2)/PGA kh(S3) kh(S3)/PGA

14/03/1979 0.1 0.016 0.16 0.033 0.33 0.006 0.06

19/09/1985 0.14 0.041 0.29 0.072 0.51 0.032 0.23

30/05/1990 0.02 0.003 0.15 0.006 0.3 0.002 0.1
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Fig. 24 – Confronto tra i coefficienti sismici calcolati per ciascuna superficie (diga di El Infiernillo, segnale in ingresso 1979).
Fig. 24 – Equivalent seismic coefficients computed for each surface (El Infiernillo Dam, 1979 earthquake).

Fig. 25 – Confronto tra i coefficienti sismici calcolati per ciascuna superficie (diga di El Infiernillo, segnale in ingresso 1985).
Fig. 25 – Equivalent seismic coefficients computed for each surface (El Infiernillo Dam, 1985 earthquake).

Fig. 26 – Confronto tra i coefficienti sismici calcolati per ciascuna superficie (diga di El Infiernillo, segnale in ingresso 1990).
Fig. 26 – Equivalent seismic coefficients computed for each surface (El Infiernillo Dam, 1990 earthquake).
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Fig. 27 – Diga del Camastra: confronto tra kh normalizzato e fattore di amplificazione in cresta alla diga per le diverse su-
perfici considerate e i vari segnali in ingresso.
Fig. 27 – Camastra Dam: comparison between normalised kh and amplification factor at the dam crest for different surfaces and input signals.

Fig. 28 – Andamento del kh normalizzato con la profondità della superficie di scorrimento considerata.
Fig. 28 –Normalised kh versus depth of the considered surface.

Fig. 29 – Andamento del kh normalizzato con la lunghezza della superficie di scorrimento considerata.
Fig. 29 –Normalised kh versus length of the considered surface.
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Nella diga del Camastra a parità di superficie
considerata i coefficienti sismici valutati per il sisma
Friuli (PGA=0.36g) sono infatti minori rispetto a
quelli calcolati per il sisma JMYG (PGA=0.25g).
Così pure i coefficienti calcolati per il sisma JKGS
(PGA=0.53g) sono minori rispetto a quelli determi-
nati per il sisma MontPH (PGA=0.45g).

È importante sottolineare come il modello adot-
tato interpreti correttamente differenze di risposta
che la diga esibisce se sottoposta a terremoti che,
sebbene caratterizzati da picchi di accelerazione si-
mili, si differenziano notevolmente per durata e
quindi numero di cicli di sollecitazione sismo-in-
dotti. La capacità di portare in conto l’effetto del
numero di cicli sulla risposta meccanica del terreno
consente di razionalizzare la risposta in dipendenza
anche della durata dell’evento considerato.

Infine, per quanto riguarda il sisma MontUH, il
suo contenuto energetico (cfr Fig. 2b) è spostato su
frequenze elevate (>10Hz) e lontane dalla prima
frequenza della diga del Camastra (≅3Hz), pertanto

è ragionevole attendersi che, pur avendo un picco di
accelerazione e una durata molto prossimi a quelle
del sisma MontPH, e un’intensità di Arias inferiore
ma dello stesso ordine di grandezza, i coefficienti si-
smici calcolati siano significativamente più piccoli di
quelli relativi al sisma MontPH e paragonabili in-
vece a quelli di terremoti di intensità decisamente
inferiore ma con un contenuto energetico prepon-
derante intorno ai 3 Hz.

5. Conclusioni

Nel lavoro per la prima volta l’asincronismo si-
smo-indotto su dighe in terra viene studiato piutto-
sto che con approcci lineari o lineari equivalenti, at-
traverso un approccio dinamico avanzato, in grado
di riprodurre fedelmente il comportamento osser-
vato e portando in conto tutte le peculiarità che i
terreni esibiscono sotto l’azione di carichi ciclici.

Fig. 30 – Andamento del kh con la PGA.
Fig. 30 –Equivalent seismic coefficient kh versus PGA.

Fig. 31 – Andamento del kh con l’intensità di Arias.
Fig. 31 –Equivalent seismic coefficient kh versus Arias intensity.
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I risultati hanno evidenziato come la deformabi-
lità del rilevato produca due possibili effetti: uno
consiste nell’amplificazione locale del moto sismico,
ovvero in un incremento puntuale delle accelera-
zioni nel corpo diga, crescente al crescere della
quota; l’altro nell’accentuazione dell’asincronismo
del moto sismico, soprattutto tra punti posti a quote
diverse, e determina una compensazione più o
meno significativa degli effetti inerziali locali. In so-
stanza, sebbene localmente i massimi valori di acce-
lerazione amax/g si incrementino rispetto ai valori
agenti alla base del corpo diga, l’accelerazione equi-
valente in V può ridursi per effetto di un moto non
sincrono all’interno di V.

I risultati mostrano con chiarezza che la ridu-
zione dell’accelerazione equivalente rispetto alla
PGA cresce all’aumentare dell’estensione e della
profondità della superficie di scorrimento conside-
rata. L’accelerazione equivalente può raggiungere
verosimilmente valori pari a un decimo della mas-
sima accelerazione attesa al bedrock grazie all’evolu-
zione asincrona delle storie temporali di accelera-
zione nei diversi punti del corpo diga.

Ad eccezione di superfici di scorrimento molto
corticali, la cui significatività nei confronti della sta-
bilità del corpo diga è decisamente piccola, nella
quasi totalità dei casi analizzati i valori del coeffi-
ciente sismico equivalente khS non hanno superato
0.25, confermando le indicazioni della prassi pro-
gettuale americana e delle norme giapponesi e met-
tendo in luce i limiti di studi classici che modella-
vano il comportamento del terreno in campo ela-
stico lineare [AMBRASEYS, 1960]. Al contrario di
quanto si evince da questi studi, inoltre, si è mo-
strato che l’altezza della diga è un fattore positivo
per la riduzione del coefficiente sismico equiva-
lente, dal momento che gli effetti dell’asincronismo
sono più evidenti per rilevati di altezza maggiore.

La riduzione del coefficiente sismico è significa-
tiva anche rispetto a studi precedenti che modella-
vano la non linearità dei terreni in maniera sempli-
ficata con un approccio lineare equivalente. Ciò è
particolarmente vero per terremoti di durata media
(10÷15 s) per i quali in questo studio sono stati cal-
colati coefficienti sismici al più pari a 0.15, anche
per PGA elevate (0.5g), con una riduzione pari al
50% rispetto all’approccio lineare equivalente [cfr.
SICA e PAGANO, 2007].

La modellazione del comportamento isteretico
in campo ciclico del terreno ha inoltre consentito di
evidenziare che il coefficiente sismico equivalente
cresce al crescere della massima accelerazione al be-
drock e dell’intensità del sisma con legge decisa-
mente meno che lineare, al contrario di quanto è
possibile ricavare con un approccio lineare equiva-
lente.
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Appendice

Nel modello di Hujeux la risposta elastica dello
scheletro solido viene assunta isotropa e non line-
are. Il modulo di compressibilità volumetrica K e il
modulo di taglio G sono espressi in funzione della
tensione efficace media secondo le relazioni:

(A.1)

in cui Kref e Gref sono i valori che i due moduli assu-
mono in corrispondenza di un valore della tensione
efficace di riferimento pref.

Durante un processo di carico monotonico la
funzione di snervamento principale associata con il
generico meccanismo k assume la seguente espres-
sione:

(A.2)

In essa sono state introdotte le seguenti gran-
dezze:

, raggio del cerchio di Mohr

nel piano del generico meccanismo deviatorico, di
normale ; in tale formulazione i,j,k ∈ {1,2,3};
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i=1+mod(k,3) e j=1+mod(k+1,2) con mod(k, j)
che rappresenta il resto della divisione di k per j;

, centro del cerchio di Mohr nel

piano del generico meccanismo deviatorico, di nor-
male ;

pc, pressione critica legata alla deformazione vo-
lumetrica plastica εp

v  dalla relazione pc=pco

exp(βεp
v), in cui pco è la pressione critica iniziale e β

la compressibilità del materiale definita nel piano
(1n p’, εp

v);
φ è l’angolo di resistenza a taglio in condizioni

di completa plasticizzazione;
b è un parametro numerico che controlla la

forma della funzione di snervamento nel piano (p’,
q); b=0 per una superficie di tipo Mohr-Coulomb e
b=1 per una superficie di tipo Cam Clay;

rk livello di attrito mobilitato per il meccanismo
deviatorico k;

L’ultima variabile è legata alla deformazione di-
storsionale plastica εp

dk tramite la relazione:

(A.3)

In cui aa è un parametro che regola l’incrudi-
mento deviatorico del materiale e varia tra a1 e a2 in
maniera tale che:

a= a1+( a2 – a1) αk (rk) (A.4)

Il fattore αk (rk) assume i seguenti valori:

αk (rk) = 0 se rk < rk
hys

se rk
hys < rk < rk

mob (A.5)

αk (rk) = 1 se rk
mob < rk < 1

rk
el definisce il limite elastico mentre rk

hys e rk
mob defi-

niscono il campo in cui si manifesta la degradazione
isteretica.

Per ogni meccanismo deviatorico il modello as-
sume, nel piano deviatorico ad esso relativo, una
legge di flusso associata che consente di calcolare gli
incrementi di deformazione deviatorica plastica. A
ciascun meccanismo deviatorico conseguono anche
deformazioni volumetriche plastiche calcolate con
la seguente legge di dilatanza:

(A.6)

in cui ψ è l’angolo di dilatanza.

In presenza di un’inversione del percorso di ca-
rico, la superficie di snervamento principale (A. 2)
viene abbandonata e si attiva la superficie ciclica,
definita dalla seguente funzione:

(A.7)

in cui

(A.8)

rappresenta il grado di mobilitazione durante il
percorso di carico ciclico e ck è il parametro di in-
crudimento cinematico, che dipende dal livello di
carico deviatorico nel piano del meccanismo k al
momento dell’inversione. Le variabili rk

cyc e ck ven-
gono ricalcolate a ciascuna inversione del carico.

Infine, l’insieme delle equazioni costitutive del
modello è completato dalle equazioni che descri-
vono la funzione di snervamento isotropo che per-
mette la definizione dell’ultimo meccanismo (k=4)
del modello. La funzione di snervamento isotropo
viene assunta come:

f(p,εp
vi) = p–pcr4d (A.9)

in cui p e pc sono rispettivamente la tensione effi-
cace media corrente e quella allo stato critico. Il
parametro d rappresenta la distanza tra la linea di
compressione isotropa e quella di stato critico nel
piano (1n p’, e), mentre c è un parametro del mod-
ello che controlla l’incrudimento volumetrico
definito da:

(A.10)

I quattro i meccanismi sono legati tra loro dalla
deformazione volumetrica plastica complessiva che
è data da:

dεp
v
 = dεp

v1
 + dεp

v2
 + dεp

v3
 + dεp

v4
 (A.11)
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Asyncronism of the seismic motion in 
two earth dams

Summary
Under seismic loading conditions the deformability of earth 

dams may induce two typical effects: amplification of the seismic 
motion from the base to the top of the structure and asynchronism 
of the seismic motion at different points of the dam embankment.

The paper analyses the asynchronous effects occurring in two 
existing dams (the El Infiernillo Dam in Mexico and the 
Camastra Dam in Italy), under different seismic events. Both 
dams represent well documented case histories in the specific 
literature.

Asynchronous effects are analysed by theoretical predictions of 
the dam seismic response. Predictions have been obtained by an 
advanced dynamic approach which takes into account the main 
features that soil exhibits under cyclic loading. For different 
potentially-unstable masses within the dam embankment, 
equivalent accelerations were computed as the ratio between the 
resultant of the inertial forces and the weight of the volume V 
associated to the unstable mass. Such effects are also compared to 
local values of acceleration, computed at representative points of 
the dam.

Although the maximum values of acceleration amax/g locally 
increase compared to the PGA at the base of the dam, the obtained 
results show that the equivalent acceleration may decrease as a 
result of a non-synchronous motion within V. Such a reduction 
is enhanced if the length and depth of the considered sliding 
surface increase. Due to the asynchronism of the motion at 
different points of the dam, the equivalent acceleration can even 
reach values equal to one tenth of the maximum acceleration at 
the bedrock.

With the exception of very cortical sliding surfaces - not 
significant for the stability of the dam - in most of the analyzed 
cases the equivalent seismic coefficients do not exceed the value of 
0.25, confirming the indications of the American design practice 
and of the Japanese standards. Such results also evidence the 
limits of traditional approaches adopting simplified constitutive 
models for the soil (AMBRASEYS, 1960). Finally, the paper also 
shows that the dam height may be beneficial for reducing the 
equivalent seismic coefficient as asynchronous effects prevail in 
higher dams.


