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Sommario
L’applicazione di metodi di tipo prestazionale, introdotti anche nelle recenti normative europee [EC8-5] e nazionali

[DM 14/01/2008], per l’analisi in condizioni sismiche di opere e sistemi geotecnici, non può prescindere da una valutazione
dello spostamento indotto dall’azione sismica di progetto. Per situazioni non particolarmente complesse, tale valutazione
può essere effettuata facendo ricorso a metodi di analisi dinamica semplificata, nell’ambito dei quali il modello del blocco
rigido di Newmark rappresenta a tutt’oggi il più semplice e di diffuso impiego. In particolare, per una stima preliminare
dell’ordine di grandezza dello spostamento atteso è possibile ricorrere all’uso di relazioni semi-empiriche che legano tale
grandezza ad alcuni parametri significativi del segnale sismico, a condizione che le correlazioni impiegate siano sufficien-
temente rappresentative per il sito in cui ricade l’opera in esame.
Allo scopo di fornire correlazioni applicabili al territorio italiano, nel presente lavoro vengono analizzate le relazioni esi-
stenti tra lo spostamento del blocco di Newmark, calcolato mediante una procedura numerica di doppia integrazione, e i
principali parametri di un insieme di registrazioni accelerometriche relative a eventi sismici occorsi in Italia.
Le regressioni sono state determinate utilizzando i dati ottenuti elaborando 196 segnali sismici, non scalati, relativi a 46
terremoti italiani di magnitudo compresa tra 4 e 6.3, tutti provenienti dalla stessa banca dati (SISMA - Site of Italian Strong
Motion Accelerograms - WebDataBase) e quindi processati in modo tale da ottenere un insieme di dati corretti in modo
omogeneo e con valori dei parametri del moto sismico caratterizzati da un elevato grado di affidabilità. Sono state analiz-
zate e confrontate quantitativamente sia relazioni in forma analoga a quelle fornite in precedenza da altri Autori sulla base
di differenti set di dati accelerometrici, sia relazioni riformulate in forma più complessa.
Le correlazioni proposte consentono di stimare lo spostamento del blocco di Newmark, per livelli di confidenza pari al 50%
e al 90%, in termini di: (1) rapporto di accelerazione critica; (2) rapporto accelerazione massima/quadrato della velocità
massima e rapporto di accelerazione critica; (3) intensità di Arias e rapporto di accelerazione critica; (4) potenziale sismico
distruttivo e rapporto di accelerazione critica; (5) periodo medio e rapporto di accelerazione critica.
Ad eccezione della relazione che lega lo spostamento del blocco di Newmark al solo rapporto di accelerazione critica, le
regressioni ottenute mostrano mediamente un buon adattamento ai valori di spostamento calcolati, con valori elevati dei
coefficienti di determinazione, anche se l’intervallo di dispersione per un range di spostamenti significativo dal punto di
vista ingegneristico è piuttosto elevato.
Pur nei limiti connessi, in generale, all’impiego di correlazioni empiriche e semi-empiriche, le relazioni proposte possono
rappresentare ai fini delle applicazioni pratiche un utile riferimento per una stima orientativa preliminare dello sposta-
mento atteso.

1. Introduzione

I metodi pseudostatici sono ancora oggi i più
diffusi e utilizzati nella progettazione e verifica di
opere e sistemi geotecnici in zona sismica. In essi, le
forze di inerzia variabili nel tempo e nello spazio in-
dotte dallo scuotimento sismico, vengono assimilate
ad una forza statica equivalente costante, proporzio-
nale alle masse in gioco tramite una frazione,
espressa in g, dell’accelerazione massima del terre-
moto di progetto. In tale tipo di approcci viene per-
tanto trascurata la dipendenza delle condizioni di

sicurezza dell’opera sia dalla durata e dal contenuto
in frequenza dello scuotimento sismico, sia dalla na-
tura ciclica e transitoria delle sollecitazioni.

I metodi degli spostamenti, nei quali si tiene
conto dell’intera storia di accelerazioni, non pre-
sentano i limiti appena evidenziati e, superando il
concetto di sicurezza rispetto ad una condizione di
incipiente collasso (e quindi di stato limite ultimo),
tipico dei metodi pseudostatici, consentono di sal-
vaguardare l’opera anche rispetto a condizioni di
stato limite di servizio mediante la stima dello spo-
stamento atteso. In linea con le tendenze più re-
centi, che privilegiano nella progettazione ingegne-
ristica l’impiego di metodi di tipo prestazionale, tali
approcci sono stati introdotti nelle normative euro-
pee [EC8-5] e nelle nuove normative nazionali
[DM 14/01/2008] anche in ambito geotecnico.
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La teoria del blocco rigido, sulla quale si basano
i metodi degli spostamenti, è stata introdotta da
Newmark nella metà degli anni ’60 [NEWMARK,1965]
per lo studio della stabilità in condizioni sismiche di
dighe in terra e rilevati arginali; successivamente,
numerosi altri autori ne hanno esteso l’applicazione
a differenti problemi di natura geotecnica, che in-
cludono analisi di stabilità di pendii e rilevati
[SARMA, 1975; MAKDISI e SEED, 1978; YEGAN et al.,
1991; MADIAI e VANNUCCHI, 1997; SINGH et al.; 2007],
muri di sostegno a gravità [NADIM e WHITMAN, 1983;
WHITMAN e LIAO, 1984; CRESPELLANI et al., 1996], fon-
dazioni superficiali [RICHARDS et al., 1993; CRESPEL-
LANI et al., 1999].

L’utilizzo pratico dei metodi degli spostamenti
ispirati al modello del blocco rigido di Newmark
presenta due principali ostacoli. Il primo è legato
alla necessità di disporre di una procedura di cal-
colo automatico per la doppia integrazione nel do-
minio del tempo dell’equazione differenziale del
moto relativo tra il blocco rigido e la sottostante
base vibrante; il secondo è legato alla scelta
dell’input sismico di progetto. Com’è noto, infatti, i
risultati delle analisi condotte con tali metodi sono
fortemente influenzati oltre che dalle caratteristiche
geometriche e geotecniche del problema (dalle
quali dipende il coefficiente sismico critico, ovvero
il coefficiente dell’accelerazione pseudostatica,
espressa in g, corrispondente alla condizione di
equilibrio limite), dai principali parametri del terre-
moto di input, in particolare dal contenuto energe-
tico e dal contenuto in frequenza. Da ciò scaturisce
la necessità di impiegare registrazioni accelerome-
triche di terremoti reali rappresentativi della sismi-
cità del sito in cui ricade l’opera o il sistema geotec-
nico in esame, piuttosto che input generati artificial-
mente, i quali, essendo caratterizzati da intervalli di
frequenze più estesi nel campo delle alte frequenze,
rispetto ai terremoti reali, possono fornire risultati
non conservativi.

La difficoltà di disporre di basi di dati strumen-
tali sufficientemente ampie e affidabili dalle quali ri-
cavare un numero significativo di accelerogrammi
rappresentativi per il sito, da utilizzare nelle analisi,
ha reso di fatto fino ad oggi i metodi degli sposta-
menti poco diffusi nella pratica professionale; tutta-
via, poiché la disponibilità di registrazioni di eventi
reali va progressivamente e rapidamente aumen-
tando, è ragionevole pensare che anche la diffu-
sione di tali metodi possa rapidamente accrescersi.

Per agevolare l’impiego dei metodi degli sposta-
menti nelle applicazioni pratiche, molti autori
[NEWMARK,1965; SARMA, 1975; AMBRASEYS e MENU,
1988; WHITMAN e LIAO, 1984; JIBSON, 1993; CRESPEL-
LANI et al., 1998; CAI e BATHURST, 1996; JIBSON, 2007]
hanno calcolato gli spostamenti teorici del blocco di
Newmark mediante integrazione analitica di forme
d’onda regolari (rettangolari, triangolari, sinusoi-

dali) o integrazione numerica di registrazioni acce-
lerometriche di terremoti reali o esplosioni, even-
tualmente scalate, e hanno fornito soluzioni semi-
empiriche in forma grafica e/o analitica che consen-
tono di stimare in prima approssimazione il valore
medio o il valore limite superiore, per un prefissato
livello di confidenza, dello spostamento atteso del
blocco in funzione di alcuni parametri significativi
del segnale sismico.

L’uso di procedure semi-empiriche per la stima
dello spostamento atteso di un’opera o di un si-
stema geotecnico in condizioni sismiche a partire da
alcune grandezze caratteristiche dello scuotimento
sismico è un’operazione agevole che, consentendo
di quantificare l’ordine di grandezza dello sposta-
mento senza dover ricorrere all’integrazione nume-
rica dell’equazione di moto, e quindi all’uso di par-
ticolari strumenti di calcolo, può risultare molto
utile soprattutto in una fase preliminare delle ana-
lisi. Condizione necessaria affinché la stima otte-
nuta sia affidabile è che le correlazioni impiegate si-
ano state determinate a partire da una banca dati di
registrazioni accelerometriche sufficientemente
ampia e rappresentativa della sismicità del territo-
rio in cui ricade l’opera oggetto di studio. In tal
caso, è possibile valutare, mediante un semplice cal-
colo manuale, un range di spostamenti attesi dopo
aver selezionato all’interno della banca dati un certo
numero di segnali i cui parametri significativi siano
compatibili con quelli derivati da un’analisi di peri-
colosità sismica dell’area in esame.

Sulla base dei risultati di prima approssima-
zione così determinati, potrà essere poi necessario
effettuare una successiva analisi di dettaglio, even-
tualmente condotta con l’aiuto di strumenti di cal-
colo automatico, in modo da ridurre la dispersione
e aumentare l’affidabilità dell’intervallo di sposta-
menti attesi.

Tenuto conto che ad oggi non sono disponibili
in letteratura relazioni empiriche tra spostamento
atteso e grandezze significative del segnale sismico
determinate specificamente su una banca dati di re-
gistrazioni accelerometriche rappresentativa per il
territorio nazionale1, scopo del presente lavoro è la
messa a punto di correlazioni, calibrate su eventi
strong-motion occorsi in Italia, per la stima dello
spostamento atteso in funzione dei principali para-
metri dell’accelerogramma di progetto.

2. Base dati di registrazioni accelerometriche

Il set di dati utilizzato nelle analisi è stato
estratto da una edizione preliminare della banca
dati denominata SISMA (Site of Italian Strong Mo-
tion Accelerograms) Web-DataBase [SCASSERRA et al.,
2008] disponibile in rete [http://sisma.dsg.uniro-
ma1.it], comprendente eventi sismici italiani di ma-
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gnitudo maggiore di 4, del periodo 1972-2002. La
stessa banca dati è stata utilizzata in ambito geotec-
nico italiano per la definizione dei coefficienti si-
smici pseudostatici per l’analisi di stabilità dei pen-
dii, inseriti nelle nuove Norme Tecniche per le Co-
struzioni (DM 14/01/2008) [RAMPELLO, 2006].

Oltre alle caratteristiche del piano di faglia e
alla localizzazione della stazione di registrazione
(necessarie per una corretta definizione della di-
stanza sorgente-sito), il data base è corredato dai va-
lori relativi ai parametri ipocentrali, alle diverse de-
finizioni di magnitudo (magnitudo delle onde su-
perficiali, MS, magnitudo momento, MW, magnitudo
locale, ML) e all’intensità macrosismica. È inoltre
fornito il valore della velocità equivalente di propa-
gazione delle onde di taglio, VS,30, del sottosuolo
sottostante le stazioni di registrazione e la corri-
spondente classificazione in base alla normativa si-
smica europea [EC8-I].

Le registrazioni contenute nella banca dati sono
state ottenute applicando un unico ed opportuno
processo di correzione per eliminare il rumore di
tipo strumentale o ambientale [SILVA, Pacific Engine-
ering (USA); LANZO, 2006]. Ciò ha permesso, ai fini
del presente lavoro, tenuto conto che molti segnali
sono di tipo analogico e quindi necessitano di una
consistente operazione di processamento, di con-
tare su un set di dati corretti in modo omogeneo, e
conseguentemente, su un elevato grado di affidabi-
lità sia dei valori dei parametri del moto sismico, sia
dei valori dello spostamento del blocco di Newmark
calcolati per doppia integrazione numerica del
moto relativo che, com’è noto, sono fortemente in-
fluenzati dalla procedura adottata per la correzione
del segnale [SIMONELLI e VIGGIANI, 1995; CRESPELLANI

et al., 2003].
Nella scelta delle registrazioni accelerometriche

è stato fatto riferimento esclusivamente a registra-
zioni ottenute in condizioni free-field, o relative a po-
stazioni collocate in piccoli edifici, a livello del
piano campagna, la cui influenza può essere rite-
nuta trascurabile.

Dal database non sono state estratte registra-
zioni relative a: eventi sismici di magnitudo locale
inferiore a 4.0, di scarso interesse ingegneristico;
eventi verificatisi a distanze epicentrali superiori a
100 km (caratterizzati da valori di accelerazione di
picco < 0,05g); stazioni in cui sono stati riconosciuti
importanti effetti locali (e.g. Nocera Umbra, CA-
SERTA et al., 2000).

Per la definizione delle relazioni empiriche
sono state inoltre escluse, poiché ritenute troppo
particolari e non assimilabili alle altre, le registra-
zioni relative al terremoto dell’Irpinia. Tali registra-
zioni sono infatti archiviate nella banca dati SISMA
come due eventi distinti in quanto presentano,
com’è noto, una durata molto elevata ed una forma
inusuale, con due fasi forti che possono essere inter-

pretate come il risultato di due scosse consecutive
[BERNARD e ZOLLO, 1989].

In definitiva, il set di accelerogrammi naturali
italiani utilizzato per la definizione delle correla-
zioni tra spostamento del blocco di Newmark e
principali parametri del moto sismico comprende
196 registrazioni free-field, relative alle due compo-
nenti orizzontali NS e WE, ottenute da 46 eventi si-
smici e 50 stazioni. Le registrazioni considerate
sono relative ad eventi sismici di magnitudo locale
ML compresa tra 4.0 e 6.3 e distanza epicentrale
compresa tra 1 e 87 km.

Sulla base delle informazioni stratigrafiche e
geotecniche disponibili in corrispondenza dei siti di
registrazione, e in particolare della velocità equiva-
lente VS,30 delle onde di taglio nei primi 30 metri di
profondità, i segnali utilizzati sono stati distinti in:
registrazioni su roccia o terreno rigido di riferi-
mento (terreno A - VS,30 > 800 m/s), depositi coesivi
consistenti o granulari addensati (terreno B - VS,30 =
360÷800 m/s) e depositi coesivi teneri o granulari
sciolti (terreno C e D - VS,30<360 m/s). In ciascuna
delle suddette classi di sottosuolo ricadono rispetti-
vamente 64, 90 e 42 registrazioni.

Per ogni segnale accelerometrico sono stati ri-
cavati alcuni parametri significativi: l’accelera-
zione di picco (PGA o amax); la velocità di picco
(PGV o vmax); l’intensità di Arias (Ia); differenti tipi
di durata [BOMMER e MARTINEZ-PEREIRA, 1999] (du-
rata totale (Dtot); durata significativa o di Trifunac,
con energia accumulata compresa tra il 5 e il 95%
dell’intensità di Arias (DT); durata bracketed asso-
luta a 0.005g (DBA) e relativa al 5% di PGA (DBR);
durata uniforme assoluta a 0.005g (DUA) e relativa
al 5% di PGA (DUR)); il potenziale sismico distrut-
tivo, PD, [ARAYA e SARAGONI, 1984], rapporto fra
l’intensità di Arias e il quadrato dell’intensità de-
gli incroci con l’asse dei tempi (zero crossings al
secondo, n); il periodo medio, Tm, definito come
rapporto tra la durata e la semisomma degli zero
crossings. Sia il potenziale sismico distruttivo, sia
il periodo medio, sono stati calcolati per i diversi
tipi di durata precedentemente definiti. L’esame
delle correlazioni esistenti tra le varie definizioni
di durata (Fig.1), ha evidenziato che per il set di
registrazioni considerato la correlazione più ele-
vata si verifica tra la durata relativa (uniforme,
DUR, e bracketed, DBR) e la durata di Trifunac, DT

(Figg. 1c e 1d), con coefficienti di determinazione
pari rispettivamente a circa 0.9 e 0.8; decisamente
peggiori risultano le correlazioni DUA - DT e DBA -
DT (Figg. 1a e 1b), con valori di R2, pari rispetti-
vamente a 0.54 e 0.57, in accordo con quanto ri-
levato anche da altri Autori [BOMMER et al., 2006].
Sulla base di questa osservazione, sono stati consi-
derati ai fini delle successive analisi solo i parame-
tri del moto sismico calcolati utilizzando la durata
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di Trifunac (ritenuta la più significativa) e la du-
rata bracketed relativa, ritenendo meno significa-
tive le durate assolute, uniforme e bracketed, e la
durata uniforme relativa, i cui valori sono molto
prossimi a quelli della durata Trifunac (pendenza
della regressione DUR - DT prossima all’unità
come evidenzia la figura 1c).

Le principali statistiche dei parametri del moto
sismico per il set di dati ottenuto sulla base dei cri-
teri sopra descritti sono riportate nella tabella I.

In figura 2 è rappresentata la distribuzione
dell’insieme delle registrazioni accelerometriche
impiegate, per quattro classi di PGA (< 0.15g;
0.15÷0.25g; 0.25÷0.35g; >0.35g) e di magnitudo

Fig. 1 – Correlazioni tra differenti definizioni di durata: durata di Trifunac con energia accumulata compresa tra il 5 e il
95% (DT) e a) durata uniforme assoluta a 0.005g (DUA); b) durata bracketed assoluta a 0.005g (DBA); c) durata uniforme
relativa a 5% di PGA(DUR); d) durata bracketed relativa a 5% di PGA (DBR).
Fig. 1 – Relationships between different definitions of duration: Trifunac duration from 5 to 95% accumulated total energy (DT) and a) 
uniform duration at 0.005g (DUA); b) bracketed duration at 0.005g (DBA); c) uniform duration at 5% PGA (DUR); d) bracketed duration 
at 5% PGA (DBR).

Tab. I – Principali statistiche dei parametri del moto sismico del data base utilizzato.
Tab. I – Main statistical parameters of the recording characteristics used in the analyses.

parametro u.m. min max media moda mediana dev st.
PGA gal 30.75 397.53 124.33 127.48 97.08 80.22
PGV cm/s 0.72 43.94 6.56 3.66 4.99 5.76
Dtot s 4.82 72.96 23.10 19.99 21.09 12.62
DT s 0.62 28.61 7.08 4.13 5.07 5.37
DBA s 3.63 51.06 16.81 20.15 15.07 9.83
DBR s 3.60 51.68 16.39 14.57 13.75 10.14
DUA s 1.31 31.98 8.52 5.38 7.67 5.62
DUR s 1.24 32.82 8.43 3.74 6.14 5.99
Ia cm/s 0.53 120.20 12.76 6.17 7.10 16.71

n(DT) 1/s 2.61 41.99 12.50 18.21 10.51 6.91
n(DBR) 1/s 3.52 35.21 12.93 8.08 10.47 7.23
PD(DT) 10-4gs3 7.51E-03 1.26E+02 3.17E00 1.73E-01 5.27E-01 1.14E+01
PD(DBR) 10-4gs3 7.75E-03 5.59E+01 2.25E00 1.15E-01 5.65E-01 5.93E00
Tm(DT) s 0.05 0.77 0.21 0.13 0.19 0.12
Tm(DBR) s 0.06 0.57 0.21 0.20 0.19 0.11
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(4÷4.5; 4.6÷5.1; 5.2÷5.7; 5.8÷6.3), relativamente
alle tre categorie di sottosuolo precedentemente de-
finite; in figura 3a e 3b sono diagrammati rispettiva-
mente i valori di PGA in funzione della magnitudo
locale e della distanza epicentrale. Come si può os-
servare, in ciascuno dei quattro grafici, i dati relativi
alle tre diverse categorie di sottosuolo si distribui-
scono in modo casuale: la fase successiva delle ana-
lisi, relativa alla doppia integrazione numerica per
il calcolo dello spostamento atteso del blocco di
Newmark, è stata pertanto condotta prescindendo
dalla distinzione per categoria di terreno.

3. Correlazioni per la stima dello spostamento 
permanente

L’analisi delle correlazioni tra lo spostamento del
blocco di Newmark sul piano orizzontale e alcune
delle principali grandezze caratteristiche del segnale
sismico è stata effettuata su un insieme di 196 accele-
rogrammi free-field, ottenuto selezionando con i cri-
teri esposti nel paragrafo 2, i principali eventi sismici

registrati sul territorio italiano. Gli spostamenti sono
stati determinati mediante una procedura di doppia
integrazione numerica [CRESPELLANI et al., 1990], uti-
lizzando le registrazioni accelerometriche non sca-
late e assumendo una accelerazione di soglia, ac= kc·g,
asimmetrica (vincolo monolatero) e costante per
tutta la durata dell’accelerogramma. Il calcolo dello
spostamento è stato eseguito per una serie di sette va-
lori prefissati del coefficiente sismico critico, kc, ri-
spettivamente pari a 0.002, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05,
0.1, 0.2. Per ciascun valore di kc, la doppia integra-
zione è stata effettuata per entrambi i versi dell’acce-
lerogramma, assumendo come spostamento corri-
spondente il massimo tra i due valori calcolati.

Sull’insieme di dati così ottenuto sono state de-
terminate le correlazioni esistenti tra lo spostamento
del blocco di Newmark sul piano orizzontale e i prin-
cipali parametri di riferimento del moto sismico che
più influenzano lo spostamento, in accordo con
quanto indicato in letteratura da vari Autori [AMBRA-
SEYS e MENU, 1988; WHITMAN e LIAO, 1984; JIBSON,
1993; CRESPELLANI et al., 1998]. In particolare i para-
metri considerati sono: accelerazione di picco, velo-

Fig. 2 – Istogrammi delle registrazioni accelerometriche per categoria di sottosuolo, per quattro classi di PGA (0.05÷0.15
g, 0.15÷0.25 g, 0.25÷0.35 g, >0.35g) e di magnitudo (4÷4.5, 4.6÷5.1, 5.2÷5.7, 5.8÷6.3).
Fig. 2 – Histograms of the acceleration records for subsoil classes and four PGA (0.05÷0.15 g, 0.15÷0.25 g, 0.25÷0.35 g, >0.35g) and 
magnitude (4÷4.5, 4.6÷5.1, 5.2÷5.7, 5.8÷6.3) intervals.

Fig. 3 – Valori di PGA in funzione di magnitudo locale (a) e distanza epicentrale (b).
Fig. 3 – PGA values versus local magnitude (a) and epicentral distance (b).
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cità di picco, intensità di Arias, potenziale sismico di-
struttivo, periodo medio e loro combinazioni.
I risultati ottenuti sono illustrati separatamente nei
sottoparagrafi che seguono.

3.1. Relazioni spostamento del blocco di Newmark-rap-
porto di accelerazione critica

La relazione empirica più semplice e facilmente
utilizzabile è quella che lega lo spostamento s del
blocco di Newmark al rapporto di accelerazione cri-
tica, ac/amax, proposta originariamente da [AMBRA-
SEYS e MENU, 1988] nella seguente forma:

(1a-1)

con s espresso in cm.
Utilizzando un set di dati costituito da 50 regi-

strazioni di near-field relative a 11 eventi di terre-
moti occorsi in varie parti del mondo, prevalente-
mente californiani, con magnitudo basata sulle
onde di superficie variabile in un campo ristretto di
valori (MS = 6.9 ± 0.3), Ambraseys e Menu hanno
determinato, nel range 0.1 < ac/amax < 0.9, con rife-
rimento al valor medio (ovvero ad una probabilità
del 50% di superamento dello spostamento sti-
mato), i valori dei coefficienti della regressione ri-
portati nella tabella II.

Avendo osservato che per ac/amax=0 e ac/amax=1
la relazione 1a-1 non soddisfa le condizioni necessa-
rie (spostamento tendente all’infinito nel primo
caso e pari a zero nel secondo), gli stessi autori
hanno proposto di modificare la forma della rela-
zione tra log (s) (con s espresso in cm) e ac/amax, nel
modo seguente:

(1b-1)

ottenendo, per la stessa base dati di registrazioni, i
coefficienti A1b, B1b, C1b e il coefficiente di determi-
nazione R2

1b indicati nella tabella II, nella quale so-
no riportati anche gli analoghi coefficienti suggeriti
da [JIBSON, 2007] utilizzando una diversa base dati
costituita da 2270 registrazioni strong-motion relative
a 30 eventi, dei quali circa il 90% localizzati in aree
lungo le coste Pacifiche Americane e Asiatiche.

Regressioni nella forma 1a-1 e 1b-1 sono state
ricercate nell’ambito del presente studio per la
banca dati precedentemente definita per il territo-
rio italiano. A tale scopo è stata innanzitutto analiz-
zata l’influenza della categoria di sottosuolo della
stazione di registrazione, considerando separata-
mente le tre categorie (A, B, C+D) definite nel pa-
ragrafo 2. Poiché, come evidenziato dal grafico di fi-
gura 4a, l’influenza del tipo di terreno è complessi-
vamente modesta, si è ritenuto opportuno nelle suc-

Tab. II – Coefficienti di regressione e di determinazione relativi alle eq. 1a-1 e 1b-1.
Tab. II – Regression and determination coefficients of the equations 1a-1 and 1b-1.

A1a B1a R2
1a A1b B1b C1b R2

1b

presente lavoro (0.1 < ac /amax < 0.9) -3.25 0.88 0.67 2.23 -1.02 -0.31 0.67

presente lavoro (tutti i dati) -3.74 1.10 0.75 2.26 -0.86 -0.22 0.77

Ambraseys e Menu (1988) -4.08 2.27 0.90 2.53 -1.09  0.90 0.93

Jibson (2007) - - - 2.341 -1.438 0.215 0.84

Fig. 4 – Influenza della categoria di sottosuolo della stazione di registrazione sulle correlazioni tra spostamento del blocco
di Newmark e rapporto di accelerazione critica (a); spostamento del blocco di Newmark, rapporto di accelerazione critica
e rapporto PGA/PGV2 (b).
Fig. 4 – Influence of the subsoil class at the recording station on the relationships: Newmark’s sliding block displacement-critical 
acceleration ratio (a); Newmark’s sliding block displacement-PGA/PGV2-critical acceleration ratio (b).
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cessive analisi prescindere dalla distinzione per ca-
tegoria di terreno. Le regressioni sono state
elaborate sia limitatamente all’intervallo di valori
del rapporto di accelerazione critica assunto da [AM-
BRASEYS e MENU, 1988] (0.1 < ac/amax < 0.9), sia con-
siderando l’intero set di dati, per il quale 0.005  ac/
amax<1.

Le equazioni proposte tra spostamento del
blocco di Newmark (in cm) e rapporto di accelera-
zione critica, rispettivamente nella forma espressa
dalle equazioni 1a-1 e 1b-1, per un livello di confi-
denza del 50% sono:

(1a-2)

(1b-2)

e per un livello di confidenza del 90%:

(1a-3)

(1b-3)

avendo ritenuto lecito, per piccoli valori della prob-
abilità di eccedenza, approssimare la curva di dis-
tribuzione di s ad una lognormale.

I risultati ottenuti sono sintetizzati nella
tabella II, nella quale è mostrato anche il con-
fronto tra i coefficienti determinati nell’ambito del
presente lavoro e quelli indicati da [AMBRASEYS e
MENU, 1988] e [JIBSON, 2007]. I corrispondenti co-
efficienti di determinazione, R2

1a e R2
1b, eviden-

ziano che: a) per il data base di terremoti italiani la
correlazione non è molto elevata, contrariamente a
quanto ottenuto dai succitati Autori per i set di re-
gistrazioni da essi esaminati; b) la migliore correla-
zione tra s e ac/amax ottenuta per il data base consi-

derato è quella espressa dall’equazione di tipo 1b-1,
determinata sull’intero set di dati (0.005 ≤ ac/amax <
1) piuttosto che sull’insieme caratterizzato da
0.1<ac/amax <0.9.

Nella figura 5 sono riportati i valori dello sposta-
mento del blocco di Newmark, s, ricavati per integra-
zione numerica in funzione del rapporto di accelera-
zione critica, ac/amax, le curve di regressione 1a-2 e
1b-2 (rispettivamente in figura 5a e 5b), le curve cor-
rispondenti ad una probabilità di eccedenza del 10%
(Eqq. 1a-3 e 1b-3, rispettivamente in Figg. 5a e 5b).
Nelle stesse figure sono anche indicate, a titolo di
confronto, le curve di regressione suggerite da [AM-
BRASEYS e MENU, 1988; JIBSON, 2007]. Come si può
notare le relazioni proposte da Ambraseys e Menu
risultano significativamente superiori a quelle otte-
nute nell’ambito del presente lavoro e addirittura su-
periori alla curva limite corrispondente ad un livello
di confidenza del 90% (Figg. 5a e 5b), alla quale in-
vece risulta molto prossima la curva di regressione
proposta da Jibson per valori del rapporto di accele-
razione critica maggiori di 0.2 (Fig. 5b).

In figura 6a e 6b i valori di s ottenuti applicando
le equazioni (1a-2) e (1b-2) (sstim) sono messi a con-
fronto con i valori dello spostamento del blocco di
Newmark calcolati per doppia integrazione nume-
rica dell’equazione differenziale del moto relativo
(scalc). Il confronto, effettuato in un range di valori
dello spostamento significativo dal punto di vista in-
gegneristico (0.1÷100cm), evidenzia un elevato
grado di dispersione dello spostamento stimato ri-
spetto al valore calcolato ed il limite già sottolineato
delle relazioni del tipo 1a per ac/amax = 0.

3.2. Relazioni spostamento del blocco di Newmark-rap-
porto di accelerazione critica-rapporto PGA/PGV2

Una delle relazioni più accreditate per la stima
dello spostamento del blocco di Newmark in fun-

Fig. 5 – Relazioni spostamento del blocco di Newmark-rapporto di accelerazione critica.
Fig. 5 – Relationships of Newmark’s sliding block displacement and critical acceleration ratio.
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zione del rapporto di accelerazione critica ac /amax e
del rapporto PGA/PGV2 (amax/v2

max) è quella propo-
sta da [WHITMAN e LIAO, 1984] nella forma:

(2a-1)

Effettuando un’analisi di regressione sugli spo-
stamenti del blocco di Newmark calcolati da
[FRANKLIN e CHANG, 1977] per 169 registrazioni
strong motion relative a 27 terremoti e 10 accelero-
grammi sintetici, i succitati Autori hanno ottenuto,
con riferimento al valor medio (ovvero ad una pro-
babilità del 50% di superamento dello spostamento
stimato) i valori dei coefficienti della regressione,
A2a e B2a, riportati nella tabella III.

Poiché, analogamente a quanto già osservato
per la relazione (1a-1), anche la (2a-1) non soddisfa
le condizioni necessarie per ac/amax = 0 e ac/amax = 1,
si è ritenuto opportuno analizzare, nell’ambito del
presente studio, per la banca dati precedentemente
definita per il territorio italiano, oltre ad una corre-
lazione nella forma espressa dall’equazione (2a-1),
una correlazione del tipo:

(2b-1)

Avendo accertato una modesta influenza della
categoria di sottosuolo della stazione di registra-

zione sul legame spostamento del blocco di New-
mark, rapporto di accelerazione critica e rapporto
amax/v2

max (Fig. 4b), nelle successive analisi si è ope-
rato sull’intero set di dati, prescindendo dalla di-
stinzione per categoria di terreno.

Le equazioni proposte tra spostamento del
blocco di Newmark, rapporto di accelerazione cri-
tica e rapporto amax/v2

max, rispettivamente nella
forma espressa dalle equazioni (2a-1) e (2b-1), per
un livello di confidenza del 50% sono:

(2a-2)

(2b-2)

e per un livello di confidenza del 90%:

(2a-3)

(2b-3)

avendo ritenuto lecito, per piccoli valori della pro-
babilità di eccedenza, approssimare la curva di di-
stribuzione della variabile (s ·PGA/PGV2) ad una lo-
gnormale.

Tab. III – Coefficienti di regressione e di determinazione relativi alle Eqs. (2a-1) e (2b-1).
Tab. III – Regression and determination coefficients of the Eqs. (2a-1) and (2b-1).

A2a B2a R2
2a A2b B2b C2b R2

2b

presente lavoro (tutti i dati) 49 -8.5 0.94 3.89 2.57 -0.69 0.95

Whitman e Liao (1984) 37 -9.4 - - - - -

Fig. 6 – Confronto tra i valori di s (sstim) ottenuti applicando le Eqq (1a-2) (a) e (1b-2) (b) e i valori dello spostamento del
blocco di Newmark calcolati per doppia integrazione numerica dell’equazione differenziale del moto relativo (scalc).
Fig. 6 – Comparison of s-values (sstim) predicted from Eq. (1a-2) (a) and (1b-2) (b) and Newmark’s sliding block displacements calculated 
by double numerical integration (scalc).
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I risultati ottenuti sono sintetizzati nella tabella III e
nella figura 7.

Come si può osservare nella tabella III, l’equa-
zione del tipo (2b-1) presenta rispetto alla (2a-1) una
regressione leggermente migliore; i valori del coeffi-
ciente di determinazione, R2

2a e R2
2b, sono in en-

trambi i casi molto elevati. Inoltre, i valori dei coeffi-
cienti A2a e B2a dell’equazione (2a-1), ricavati
nell’ambito del presente lavoro, sono molto prossimi
a quelli suggeriti da Whitman e Liao, come evidenzia
anche la figura 7a, nella quale sono rappresentati: i
valori dello spostamento s del blocco di Newmark ot-
tenuto per integrazione numerica, moltiplicato per
il rapporto PGA/PGV 2, in funzione del rapporto di
accelerazione critica, ac /amax; la curva di regressione
del tipo (2a-1) determinata nell’ambito del presente
lavoro e quella proposta da Whitman e Liao; la curva
del tipo (2a-1) corrispondente ad una probabilità di
eccedenza del 10%. Il migliore adattamento della re-

gressione nella forma (2b-1) ai valori dello sposta-
mento calcolati è mostrato nella figura 7b, nella
quale sono riportati i valori dello spostamento del
blocco di Newmark ottenuti per integrazione nume-
rica e le curve del tipo (2b-1) corrispondenti ad una
probabilità di eccedenza del 50% e del 10%.

In figura 8a e 8b i valori di s ottenuti applicando
le equazioni (2a-2) e (2b-2) (sstim) sono messi a con-
fronto con i valori dello spostamento del blocco di
Newmark calcolati per doppia integrazione nume-
rica dell’equazione differenziale del moto relativo
(scalc). Il confronto, effettuato in un range di valori
dello spostamento significativo dal punto di vista in-
gegneristico (0.1÷100cm), mostra per le relazioni
spostamento del blocco di Newmark-rapporto di ac-
celerazione critica-rapporto PGA/PGV2, nella forma
espressa dalle equazioni (2a-1) e (2b-1), un grado di
dispersione dello spostamento stimato rispetto al va-
lore calcolato molto inferiore a quello precedente-

Fig. 7 – Relazioni s⋅(PGA/PGV 2)-rapporto di accelerazione critica.
Fig. 7 – Relationships of s⋅(PGA/PGV2) and critical acceleration ratio.

Fig. 8 – Confronto tra i valori di s (sstim) ottenuti applicando le Eqq. (2a-2) (a) e (2b-2) (b) e i valori dello spostamento del
blocco di Newmark calcolati per doppia integrazione numerica dell’equazione differenziale del moto relativo (scalc).
Fig. 8 – Comparison of s-values (sstim) predicted from Eqs. (2a-2) (a) and (2b-2) (b) and Newmark’s sliding block displacements calculated 
by double numerical integration (scalc).
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mente osservato per le relazioni spostamento del
blocco di Newmark-rapporto di accelerazione critica
nella forma espressa dalle equazioni (1a-1) e (1b-1) e
una regressione migliore per l’equazione (2b-2) ri-
spetto alla (2a-2).

3.3. Relazioni spostamento del blocco di Newmark-inten-
sità di Arias-rapporto di accelerazione critica

Il parametro integrale intensità introdotto da
[ARIAS, 1970] fornisce, seppure in maniera sintetica,
una caratterizzazione più completa della storia di
accelerazioni, rispetto a parametri puntuali quali
l’accelerazione massima, la velocità massima, ecc.,
in quanto tiene conto di tutti i picchi presenti
nell’accelerogramma e implicitamente della durata.

Alla luce di questa considerazione, [JIBSON,
1993] ha analizzato per primo il legame tra sposta-
mento del blocco di Newmark, s, e intensità di Arias,
Ia, proponendo una relazione del tipo:

(3a-1)

e determinando i coefficienti A3a, B3a e C3a (Tab. IV)
sulla base delle analisi svolte su 11 registrazioni
strong-motion per 6 valori di accelerazione critica
(0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40g). Avendo osser-

vato che la dipendenza lineare da ac rende il model-
lo troppo sensibile a piccole variazioni dell’accelera-
zione critica, [JIBSON et al., 2000] hanno successiva-
mente modificato la forma della regressione sposta-
mento del blocco di Newmark-intensità di Arias nel
modo seguente:

(3b-1)

Su un insieme di 555 registrazioni strong mo-
tion relative a 13 terremoti, e per i medesimi valori
di ac precedentemente indicati, gli stessi Autori
hanno ottenuto i valori dei coefficienti A3b, B3b e C3b

riportati nella tabella IV; più recentemente, analiz-
zando i dati relativi a 2270 registrazioni di strong
motion di 30 terremoti avvenuti in varie parti del
mondo e 5 valori di accelerazione critica (0.05, 0.10,
0.20, 0.30, 0.40g), [JIBSON, 2007] ha determinato
per la regressione 3b-1 i valori coefficienti A3b, B3b e
C3b indicati nella tabella IV.

Equazioni di regressione del tipo (3a-1) e (3b-1)
sono state analizzate nell’ambito del presente stu-
dio, prescindendo anche in questo caso dalla distin-
zione per categoria di terreno, che risulta pratica-
mente ininfluente sul legame spostamento del
blocco di Newmark-intensità di Arias, come eviden-
ziato dalla figura 9a.

Tab. IV – Coefficienti di regressione e di determinazione relativi alle Eqq. (3a-1*) e (3b-1*).
Tab. IV – Regression and determination coefficients of the Eqs. (3a-1**) and (3b-1**).

* con s espresso in cm; Ia in m/s; ac in g
** s is in cm; Ia is in m/s; ac is in g

A3a B3a C3a R2
3a A3b B3b C3b R2

3b

presente lavoro (tutti i dati) 1.37 -20.864 2.382 0.75 1.259 -1.502 -1.178 0.82

Jibson (1993) 1.46 -6.642 1.546 0.87 - - - -

Jibson et al. (2000) - - - - 1.521 -1.999 -1.546 0.83

Jibson (2007) - - - - 2.401 -3.481 -3.230 0.71

Fig. 9 – Influenza della categoria di sottosuolo della stazione di registrazione sulle correlazioni tra spostamento del blocco
di Newmark e intensità di Arias (a); spostamento del blocco di Newmark, intensità di Arias e rapporto di accelerazione
critica (b).
Fig. 9 – Influence of the subsoil class at the recording station on the relationships: Newmark’s sliding block displacement-Arias intensity 
(a); Newmark’s sliding block displacement-Arias intensity-critical acceleration ratio (b).
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Le curve medie di regressione tra spostamento
del blocco di Newmark (in cm), intensità di Arias (in
m/s) e accelerazione critica (in g), rispettivamente
nella forma espressa dalle equazioni 3a-1 e 3b-1, ot-
tenute per il database di terremoti italiani esami-
nato, sono:

(3a-2)

(3b-2)

I risultati ottenuti sono sintetizzati anche nella
tabella IV, nella quale sono riportati i coefficienti
delle regressioni 3a-2 e 3b-2 con i relativi coeffi-
cienti di determinazione, R2

3a e R2
3b, messi a con-

fronto con gli analoghi coefficienti indicati da [JIB-
SON, 1993; JIBSON et al. 2000; Jibson, 2007]. Come si
può osservare, l’equazione del tipo 3b presenta, per
il data base di terremoti italiani analizzato, una re-
gressione migliore rispetto alla 3a.

Osservando l’andamento delle regressioni line-
ari log(s) = α log(Ia) + β  determinate sui sette sot-
toinsiemi di dati, ciascuno ottenuto per un prefis-
sato valore di kc (= ac/g), si nota che i valori della
pendenza mostrano un trend approssimativamente
crescente all’aumentare di kc, come evidenziano sia
la tabella V, nella quale sono riportati i valori di α e
β e del coefficiente di determinazione al variare di
kc, sia la figura 10a, nella quale sono mostrati a titolo
d’esempio i sottoinsiemi di dati relativi a valori di kc

pari a 0.005, 0.02 e 0.1. Se si rappresentano i valori
di α e β in funzione di log(kc) (Fig.10b), escludendo
i dati relativi ad kc = 0.2 per i quali il coefficiente di
determinazione è eccessivamente basso (R2 < 0.6),
si osserva che i punti risultano ben interpolati dalle
seguenti relazioni lineari: α = 13.125 kc+ 1.065;

β=-13.882 kc + 2.1672. Sulla base di queste consi-
derazioni è stata determinata una nuova regres-
sione, tra lo spostamento del blocco di Newmark e
l’intensità di Arias, nella seguente forma generale:

(3c-1)

Per l’insieme di terremoti italiani esaminato, la
curva media di regressione tra spostamento del
blocco di Newmark, intensità di Arias e accelera-
zione critica, nella forma espressa dall’equazione
(3c-1), diventa quindi:

(3c-2)

con s espresso in cm e Ia in m/s.

La figura 11, nella quale il modello di regres-
sione 3c-2 è messo a confronto con i modelli (3a-2)
e (3b-2) e con le regressioni parziali ottenute per tre

Fig. 10 – Sottoinsiemi di dati per kc pari a 0.005, 0.02 e 0.1 e relative regressioni (a); parametri delle regressioni lineari
ottenute per ciascun valore di kc sul corrispondente sottoinsieme di dati e relativa regressione in funzione di kc (b).
Fig. 10 – Data subset for three kc values (0.005, 0.02 and 0.1) and best-fit line for each subset (a); linear regression coefficients for each 
data subset corresponding to a kc value and best-fit line (b).

Tab. V – Valori dell’intercetta e della pendenza della retta
log(s) = α log(Ia) + β  al variare di kc e relativo coefficiente
di determinazione.
Tab. V – α and β coefficients of the equation log(s) = α log(Ia) 
+ β  and corresponding coefficient of determination for the 
considered kc values.

kc a b R2

0.002 0.9906 2.2886 0.7636

0.005 1.0554 2.0848 0.7986

0.01 1.1756 1.9503 0.8514

0.02 1.3975 1.8021 0.9008

0.05 1.9872 1.4858 0.8152

0.1 2.2383 0.7956 0.6519

0.2 2.0521 -0.1230 0.5525
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valori di kc pari rispettivamente a 0.005, 0.02 e 0.1,
evidenzia la migliore approssimazione dell’equa-
zione (3c-2) alle regressioni parziali.

Un ulteriore miglioramento della regressione
tra lo spostamento del blocco di Newmark e l’inten-
sità di Arias può essere ottenuto tenendo conto an-
che dell’accelerazione massima del terremoto me-
diante la definizione di un modello in cui compare
il rapporto di accelerazione critica, ac/amax, nella se-
guente forma semplice:

(3d-1)

o nella forma modificata (Eq. 3e-1), in modo da sod-
disfare le condizioni necessarie per ac/amax = 0 (spo-
stamento tendente a infinito) e ac/amax = 1 (sposta-
mento nullo).

(3e-1)

Anche in questo caso, avendo osservato una so-
stanziale indipendenza della relazione spostamento
del blocco di Newmark-intensità di Arias-rapporto
di accelerazione critica, l’analisi è stata condotta
sull’intero set di dati, senza tener conto della distin-
zione per tipo di terreno.

Le equazioni proposte tra spostamento del
blocco di Newmark (in cm), intensità di Arias (in cm/
s) e rapporto di accelerazione critica, rispettiva-
mente nella forma espressa dalle equazioni (3d-1) e
(3e-1), per un livello di confidenza del 50% sono:

(3d-2)

(3e-2)

(con valori del coefficiente di determinazione R2

pari rispettivamente a 0.849 e 0.837) e per un livello
di confidenza pari al 90%:

(3d-3)

(3e-3)

avendo ritenuto lecito, per piccoli valori della pro-
babilità di eccedenza, approssimare la curva di di-
stribuzione della variabile (s / Ia) ad una lognormale.

I risultati ottenuti sono sintetizzati nei grafici di
figura 12a e 12b nei quali sono rappresentati, oltre
ai valori del rapporto s /Ia (essendo s lo spostamento
del blocco di Newmark determinato per integra-
zione numerica) in funzione di ac /amax, le curve di
regressione e quelle corrispondenti ad una probabi-
lità di eccedenza del 10% per i due modelli propo-
sti.

In figura (13a) e (13b) i valori di s ottenuti appli-
cando le equazioni (3c-2) e (3d-2) (sstim) sono messi a
confronto con i valori dello spostamento del blocco
di Newmark calcolati per doppia integrazione nu-

Fig. 11 – Confronto tra i modelli di regressione proposti Eqq. (3a-2), (3b-2) e (3c-2) e le regressioni parziali ottenute per
tre valori di kc (0.005, 0.02 e 0.1).
Fig. 11 – Comparison of the proposed regression models Eqs. (3a-2), (3b-2) e (3c-2) and the best-fit lines obtained for three kc values 
(0.005, 0.02 and 0.1).
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merica dell’equazione differenziale del moto rela-
tivo (scalc). Il confronto, effettuato in un range di va-
lori dello spostamento significativo dal punto di vista
ingegneristico (0.1÷100cm), evidenzia per le rela-
zioni del tipo (3c-2) e (3d-2) un grado di dispersione
inferiore a quello delle relazioni (1a-2) e (1b-2)
(Fig. 6) e superiore a quello delle relazioni del tipo
2a-2 e 2b-2 (Fig. 8).

3.4. Relazioni spostamento del blocco di Newmark-poten-
ziale sismico distruttivo-rapporto di accelerazione critica

Un altro parametro integrale dell’accelero-
gramma, molto significativo dal punto di vista inge-
gneristico, è il potenziale sismico distruttivo, PD, de-
finito da [ARAYA e SARAGONI, 1984] come rapporto
fra l’intensità di Arias e il quadrato dell’intensità de-
gli incroci con l’asse dei tempi.

Tale parametro tiene conto di tutti i picchi pre-
senti nell’accelerogramma e implicitamente del pe-
riodo medio.

[CRESPELLANI et al., 1998] hanno analizzato per
primi il legame tra spostamento del blocco di New-
mark e potenziale sismico distruttivo, suggerendo
una relazione del tipo:

(4a-1)

con s espresso in cm, PD in 10-4 g s3 e ac in g.
I coefficienti A4a, B4a e C4a determinati dai succi-

tati Autori analizzando un insieme di 155 registra-
zioni relative ad eventi occorsi in varie parti del
mondo, per 7 valori di accelerazione critica (0.002,
0.005, 0.010, 0.020, 0.05, 0.1, 0.2g), sono riportati
nella tabella VI.

Un modello di regressione del tipo 4a-1 è stato
messo a punto nell’ambito del presente lavoro, uti-
lizzando il database di terremoti italiani descritto
nel paragrafo 2. Per il calcolo del potenziale sismico
distruttivo e in particolare dell’intensità degli in-
croci con l’asse dei tempi, si è fatto riferimento alla
durata significativa o di Trifunac (DT).

Fig. 12 – Relazioni s/Ia-rapporto di accelerazione critica.
Fig. 12 – Relationships of s/Ia and critical acceleration ratio.

Fig. 13 – Confronto tra i valori di s (sstim) ottenuti applicando le Eqq. (3c-2) (a) e (3d-2) (b) e i valori dello spostamento del
blocco di Newmark calcolati per doppia integrazione numerica dell’equazione differenziale del moto relativo (scalc).
Fig. 13 – Comparison of s-values (sstim) predicted from Eqs. (3c-2) (a) and (3d-2) (b) and Newmark’s sliding block displacements 
calculated by double numerical integration (scalc).
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Nelle analisi è stata trascurata la distinzione per
categoria di terreno, che risulta praticamente inin-
fluente sul legame spostamento del blocco di New-
mark - potenziale sismico distruttivo come eviden-
ziato dalla figura 14a.

La curva media di regressione tra spostamento
del blocco di Newmark (in cm), potenziale sismico
distruttivo (in 10-4 g s3) e accelerazione critica (in g)
è la seguente:

(4a-2)

Nella tabella VI, i coefficienti della regressione
4a-2 ed il relativo coefficiente di determinazione
R2

4a, sono messi a confronto con gli analoghi coeffi-
cienti indicati da [CRESPELLANI et al., 1998]. Come si
può notare, per l’insieme di segnali sismici analiz-
zato, il valore del coefficiente di determinazione
non è particolarmente elevato (R2

4a
 = 0.791) e leg-

germente inferiore a quello indicato da [CRESPELLANI

et al., 1998]. Un significativo grado di dispersione è
stato rilevato anche nella definizione delle regres-
sioni parziali sui 7 sottoinsiemi di dati relativi a cia-
scuno dei valori di kc considerati, come evidenziato
anche dalla figura 15a, nella quale sono mostrati a

Tab. VI – Coefficienti di regressione e di determinazione relativi all’Eq. (4a).
Tab. VI – Regression and determination coefficients of the Eq. (4a).

A4a B4a C4a R2
4a

presente lavoro (tutti i dati) -1.406 0.777 0.006 0.791

Crespellani et al. (1998) -1.338 0.977 0.011 0.841

Fig. 14 – Influenza della categoria di sottosuolo della stazione di registrazione sulle correlazioni tra spostamento del blocco
di Newmark e potenziale sismico distruttivo (a); spostamento del blocco di Newmark, potenziale sismico distruttivo e
rapporto di accelerazione critica (b).
Fig. 14 – Influence of the subsoil class at the recording station on the relationships: Newmark’s sliding block displacement-destructiveness 
potential factor (a); Newmark’s sliding block displacement-destructiveness potential factor-critical acceleration ratio (b).

Fig. 15 – Regressioni parziali per tre valori di kc (0.005, 0.02 e 0.1) (a) e confronto tra le regressioni parziali, il modello di
regressione 4a-2 e il modello di CRESPELLANI et al., [1998] (b).
Fig. 15 – Best-fit line showing Newmark’s sliding block displacement as a function of the destructiveness potential factor for three kc values 
(0.005, 0.02 and 0.1) (a) and comparison between the best-fit lines, the regression model from the present study (equation 4a-2) and the 
model suggested by CRESPELLANI et al., [1998] (b).
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titolo d’esempio i sottoinsiemi di dati ed i corrispon-
denti modelli parziali di regressione per kc pari a
0.005, 0.02 e 0.1. Nella figura 15b si osserva invece
un discreto accordo tra il modello proposto (Eq. 4a-
2), le regressioni parziali relative ai tre valori di kc
sopra indicati e il modello di [CRESPELLANI et al.,
1998].

La ricerca di relazioni empiriche s = f(ac/g, PD)
caratterizzate da equazioni di forma più complessa
rispetto alla 4a-1 non ha fornito risultati particolar-
mente soddisfacenti.

Un miglioramento della regressione tra lo spo-
stamento del blocco di Newmark e il potenziale si-
smico distruttivo è stato ottenuto definendo un mo-
dello che tiene conto anche del rapporto di accele-
razione critica. L’analisi è stata condotta conside-
rando l’intero set di dati, prescindendo dal tipo di
terreno, avendo constatato che quest’ultimo è so-
stanzialmente ininfluente sulla relazione sposta-
mento del blocco di Newmark-potenziale sismico
distruttivo-rapporto di accelerazione critica
(Fig. 14b).

Sono state analizzate relazioni sia nella seguente
forma semplice:

(4b-1)

sia nella forma modificata espressa dall’Eq. (4c-1),
che soddisfa le condizioni necessarie per ac/amax=0
(spostamento tendente a infinito) e ac/amax=1 (spo-
stamento nullo).

(4c-1)

Le equazioni suggerite tra spostamento del
blocco di Newmark (in cm), potenziale sismico di-
struttivo (in 10-4 g s3) e rapporto di accelerazione cri-
tica, rispettivamente nella forma espressa dalle
equazioni 4b-1 e 4c-1, per un livello di confidenza
del 50% sono:

(4b-2)

(4c-2)

(con valori del coefficiente di determinazione R2 pa-
ri rispettivamente a 0.852 e 0.854) e per un livello
di confidenza pari al 90%:

(4b-3)

(4c-3)

avendo ritenuto lecito, per piccoli valori della pro-
babilità di eccedenza, approssimare la curva di di-
stribuzione della variabile (s /PD) ad una lognorma-
le.

I risultati ottenuti sono sintetizzati nei grafici di
figura 16a e 16b nei quali sono rappresentati, oltre
ai valori del rapporto s /PD (essendo s lo sposta-
mento del blocco di Newmark determinato per in-
tegrazione numerica) in funzione di ac /amax, e del
potenziale sismico distruttivo, PD, le curve di regres-
sione e quelle corrispondenti ad una probabilità di
eccedenza del 10% per i due modelli proposti.

In figura 17a e 17b sono messi a confronto, per
un intervallo significativo dal punto di vista inge-
gneristico (0.1÷100cm), i valori di s ottenuti appli-
cando le equazioni 4a-2 e 4c-2 (sstim) con i valori
dello spostamento del blocco di Newmark calcolati
per doppia integrazione numerica dell’equazione
differenziale del moto relativo (scalc). Il confronto
evidenzia che la relazione 4c-2 presenta, rispetto
alla 4a-2, una dispersione leggermente minore e
fornisce una stima più conservativa dello sposta-
mento; il grado di dispersione delle due relazioni è

Fig. 16 – Relazioni s/PD-rapporto di accelerazione critica.
Fig. 16 – Relationships of s/PD and critical acceleration ratio.
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comunque confrontabile con quello delle equazioni
di tipo (3c-2) e (3d-2).

3.5. Relazioni spostamento del blocco di Newmark-periodo 
predominante-rapporto di accelerazione critica

L’influenza del periodo medio, calcolato come
rapporto tra durata del segnale e semi-somma del
numero di incroci con l’asse dei tempi, sullo sposta-

mento del blocco di Newmark è stata ben eviden-
ziata da [SARMA, 1975]. Dopo aver calcolato lo spo-
stamento s del blocco di Newmark per un insieme di
registrazioni accelerometriche di 4 terremoti e 5
esplosioni nucleari, l’Autore ha analizzato la rela-
zione tra il rapporto di accelerazione critica, ac/amax,
e il termine adimensionale 4s/(amax T2), essendo T il
periodo medio del segnale sismico, confrontando i
risultati ottenuti per l’insieme di registrazioni consi-
derato con le curve di spostamento relative a segnali
rappresentati da singoli impulsi di forma regolare
(triangolare, rettangolare e sinusoidale) determi-
nate analiticamente. Dal confronto è emerso che:
per valori elevati del rapporto di accelerazione cri-
tica (ac/amax>0.5) la curva relativa all’impulso trian-
golare rappresenta con buona approssimazione l’in-
viluppo superiore degli spostamenti e quella rela-
tiva all’impulso sinusoidale rappresenta una stima
ragionevole della regressione (valor medio); per va-
lori di per ac/amax<0.3 la curva relativa all’impulso
rettangolare approssima l’inviluppo superiore degli
spostamenti, la curva relativa all’impulso triango-
lare rappresenta una buona stima del valor medio e
quella relativa all’impulso sinusoidale è prossima al
limite inferiore.

Per l’insieme di spostamenti calcolati da Sarma,
altri Autori hanno effettuato un’analisi di regres-
sione proponendo una relazione log-lineare nella
forma:

Tab. VII – Coefficienti di regressione e di determinazione relativi all’Eq. (5a).
Tab. VII – Regression and determination coefficients of the Eq. (5a).

A5a B5a R2
5a

presente lavoro (limite di confidenza 50%) 0.776 -3.136 0.859

presente lavoro (limite di confidenza 90%) 1.166 -3.136 -

Ambraseys e Menu (1988) - upper bound 1.07 -3.83 -

Cai e Bathurst (1996) - limite di confidenza 50% 0.85 -3.91 -

Fig. 17 – Confronto tra i valori di s (sstim) ottenuti applicando le Eqq. (4a-2) (a) e (4c-2) (b) e i valori dello spostamento del
blocco di Newmark calcolati per doppia integrazione numerica dell’equazione differenziale del moto relativo (scalc).
Fig. 17 – Comparison of s-values (sstim) predicted from Eqs. (4a-2) (a) and (4c-2) (b) and Newmark’s sliding block displacements 
calculated by double numerical integration (scalc).

Fig. 18 – Influenza della categoria di sottosuolo della
stazione di registrazione sulla correlazione tra
spostamento del blocco di Newmark, periodo medio e
rapporto di accelerazione critica.
Fig. 18 – Influence of the subsoil class at the recording station on 
the relationships between Newmark’s sliding block displacement, 
mean period and critical acceleration ratio.
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(5a-1)

Con riferimento alla curva limite superiore e
alla curva media, [AMBRASEYS e MENU, 1988] e [CAI e
BATHURST, 1996], rispettivamente, hanno determi-
nato i valori dei coefficienti A5a e B5a indicati nella
tabella VII.

La curva media del modello di regressione del
tipo 5a-1 ottenuta nell’ambito del presente studio,
per il database di terremoti italiani descritto nel pa-
ragrafo 2, senza tener conto della distinzione per ca-
tegoria di sottosuolo (Fig. 18), ha equazione:

(5a-2)

e la curva corrispondente ad un livello di confidenza
del 90%:

(5a-3)

avendo ritenuto lecito, per piccoli valori della pro-
babilità di eccedenza, approssimare la curva di di-
stribuzione della variabile (s /amaxT2) ad una lognor-
male.

Per il calcolo del numero di incroci con l’asse
dei tempi, si è fatto riferimento alla durata significa-
tiva o di Trifunac (DT).

Nella tabella VII, i coefficienti delle equazioni
(5a-2) e (5a-3) sono messi a confronto con gli analo-
ghi coefficienti indicati da [AMBRASEYS e MENU, 1988]
e [CAI e BATHURST, 1996] per la base dati di [SARMA,
1975].

Come si può notare, per l’insieme di segnali si-
smici analizzato, il valore del coefficiente di deter-
minazione è elevato (R2

5a
 = 0.859) e i coefficienti

ottenuti sono molto prossimi a quelli ottenuti da al-
tri autori per differenti set di dati, come evidenzia
anche la figura 19a, nella quale sono rappresentati,

oltre ai valori calcolati del rapporto adimensionale
4s/(amax T2) in funzione del rapporto di accelera-
zione critica, ac/amax, le curve corrispondenti al mo-
dello 5a-1, ricavate nell’ambito del presente studio
e quelle proposte da [AMBRASEYS e MENU, 1988] e
[CAI E BATHURST, 1996] elaborando i dati forniti da
[SARMA, 1975].

Un miglioramento della regressione tra sposta-
mento del blocco di Newmark, periodo medio, acce-
lerazione massima e rapporto di accelerazione cri-
tica, è stato ottenuto definendo il seguente modello
che soddisfa le condizioni necessarie per ac/amax = 0
(spostamento tendente a infinito) e ac/amax = 1 (spo-
stamento nullo):

(5b-1)

L’equazione suggerita per probabilità di ecce-
denza del 50% (con coefficiente di determinazione
R2 pari a 0.908) è la seguente:

(5b-2)

e per probabilità di eccedenza del 10%:

(5b-3)

avendo ritenuto lecito, per piccoli valori della pro-
babilità di eccedenza, approssimare la curva di di-
stribuzione della variabile s/(amax T2) ad una lognor-
male.

I valori calcolati del rapporto adimensionale 4s/
(amax T2) in funzione del rapporto di accelerazione
critica, ac/amax, e le curve corrispondenti alle equa-
zioni (5b-2) e (5b-3) sono rappresentati nella
figura 19b, dalla quale emerge la maggiore effi-
cienza del modello (5b-1) rispetto al modello (5a-1).

Fig. 19 – Relazioni s/(amax T2)-rapporto di accelerazione critica.
Fig. 19 – Relationships of s/(amax T2) and critical acceleration ratio.
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In figura 20a e 20b i valori di s, compresi nell’in-
tervallo 0.1÷100cm, ottenuti applicando le equazioni
(5a-2) e (5b-2) (sstim) sono messi a confronto con i va-
lori dello spostamento del blocco di Newmark calco-
lati per doppia integrazione numerica dell’equa-
zione differenziale del moto relativo (scalc). Il con-
fronto evidenzia che la relazione 5b-2 fornisce ri-
spetto alla 5a-2 una stima migliore dello sposta-
mento; le due relazioni mostrano un grado di
dispersione confrontabile tra loro e leggermente in-
feriore a quello delle equazioni di tipo 4a, 4c, 3c e 3d.

4. Riepilogo delle principali correlazioni proposte

Con lo scopo di rendere più agevole il confronto
e l’impiego delle correlazioni proposte, si riassu-
mono nel seguito, per ciascuna delle combinazioni
dei parametri del moto sismico analizzate, le equa-
zioni suggerite per le applicazioni pratiche, corri-
spondenti rispettivamente alla migliore regressione
(Eqq. 6-10) (in parentesi è indicato il coefficiente di
determinazione R2) e alle curve relative ad una pro-
babilità di eccedenza del 10% (Eqq. 11-15).

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Nelle equazioni 8, 9, 13 e 14, s è espresso in cm;
Ia in cm/s, PD in 10-4 g s3.

Conclusioni

A partire dall’analisi delle relazioni esistenti tra
lo spostamento del blocco di Newmark, calcolato
mediante una procedura numerica di doppia inte-
grazione, e i principali parametri di un insieme di
196 registrazioni accelerometriche relative a 46
eventi sismici, con magnitudo compresa tra 4 e 6.3,
avvenuti in Italia, sono state ricavate alcune correla-
zioni utili per le applicazioni pratiche. Sono stati
esaminati e messi a confronto sia modelli analoghi a
quelli forniti in letteratura da altri Autori sulla base
di differenti set di dati accelerometrici, sia modelli
ridefiniti in forma più complessa.

Fig. 20 – Confronto tra i valori di s (sstim) ottenuti applicando le equazioni 5a-2 (a) e 5b-2 (b) e i valori dello spostamento
del blocco di Newmark calcolati per doppia integrazione numerica dell’equazione differenziale del moto relativo (scalc).
Fig. 20 – Comparison of s-values (sstim) predicted from equations 5a-2 (a) and 5b-2 (b) and Newmark’s sliding block displacements 
calculated by double numerical integration (scalc).
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Le correlazioni proposte consentono di stimare
lo spostamento per livelli di confidenza pari al 50%
e al 90%, in termini di:
1. rapporto di accelerazione critica;
2. rapporto tra accelerazione massima e velocità

massima al quadrato e rapporto di accelerazio-
ne critica;

3. intensità di Arias e rapporto di accelerazione
critica;

4. potenziale sismico distruttivo e rapporto di ac-
celerazione critica;

5. periodo medio e rapporto di accelerazione critica.
Le analisi effettuate evidenziano che il rapporto

di accelerazione critica è un parametro fondamen-
tale e la sua introduzione comporta, in generale, un
miglioramento delle regressioni tra lo spostamento
del blocco di Newmark e gli altri parametri. Tutta-
via, per il database di segnali accelerometrici esami-
nato, le regressioni più semplici, tra spostamento e
rapporto di accelerazione critica, mostrano il peg-
giore adattamento tra quelle considerate. In parti-
colare, i valori dei coefficienti di determinazione ri-
sultano nella maggior parte dei casi elevati
(R2>0.75), ad eccezione delle relazioni di tipo (1)
del precedente elenco (R2 =0.67÷0.77), che legano
lo spostamento del blocco di Newmark al solo rap-
porto di accelerazione critica. I valori massimi del
coefficiente di determinazione (R2=0.94÷0.95) si
osservano invece per le relazioni di tipo (2).

Il confronto tra i valori dello spostamento sti-
mati mediante le equazioni di regressione proposte
e i valori calcolati per doppia integrazione numerica
dell’equazione differenziale del moto relativo,
nell’intervallo 0.1÷100cm, ritenuto significativo dal
punto di vista ingegneristico, evidenziano che il
grado di dispersione è piuttosto elevato per tutte le
relazioni esaminate, con un minimo associato alle
relazioni di tipo (2).

In merito alla affidabilità dei modelli proposti,
è necessario rilevare che le analisi sono state con-
dotte operando su un insieme sufficientemente nu-
meroso di segnali relativi ad eventi con valori di ma-
gnitudo significativi dal punto di vista ingegneri-
stico, rappresentativi delle caratteristiche sismologi-
che del territorio italiano e corretti con criterio
omogeneo. Tuttavia, essendo la banca dati utilizzata
relativa ad un intervallo temporale contenuto (i
primi dati disponibili della rete sismica strumentale
sul territorio italiano sono del 1972), il range di va-
riazione dei parametri del moto sismico considerati
è piuttosto limitato. D’altra parte è importante ri-
cordare che, considerato l’elevato grado di disper-
sione e di incertezza generalmente associato alla de-
finizione di relazioni empiriche, l’impiego di tali re-
lazioni deve essere effettuato sempre con grande
cautela. Le relazioni proposte possono comunque
costituire, nelle applicazioni pratiche, un utile rife-
rimento per una stima orientativa preliminare dello
spostamento atteso.

Lista dei simboli.

ac Accelerazione critica
amax Accelerazione di picco
DBA Durata bracketed assoluta a 0.005g
DBR Durata bracketed relativa al 5% di PGA
DT Durata significativa o di Trifunac, con energia accumulata compresa tra il 5 e il 95% dell’intensità di Arias
Dtot Durata totale
DUA Durata uniforme assoluta a 0.005g
DUR Durata uniforme relativa al 5% di PGA
g Accelerazione di gravità
Ia Intensità di Arias
kc Coefficiente sismico critico
ML Magnitudo locale
MS Magnitudo delle onde superficiali 
MW Magnitudo momento 
n Intensità degli incroci con l’asse dei tempi (intensità degli zero crossings)
n(DBR) Intensità degli incroci con l’asse dei tempi calcolata con riferimento alla durata bracketed relativa al 5% di PGA
n(DT) Intensità degli incroci con l’asse dei tempi calcolata con riferimento alla durata di Trifunac
PD Potenziale sismico distruttivo
PD(DT) Potenziale sismico distruttivo calcolato con riferimento alla durata di Trifunac
PD(DBR) Potenziale sismico distruttivo calcolato con riferimento alla durata bracketed relativa al 5% di PGA
PGA Accelerazione di picco
PGV Velocità di picco
R2 Coefficiente di determinazione
s Spostamento del blocco di Newmark
T, Tm Periodo medio 
vmax Velocità di picco
VS,30 Velocità equivalente delle onde di taglio
Tm(DT) Periodo medio calcolato con riferimento alla durata di Trifunac
Tm(DBR) Periodo medio calcolato con riferimento alla durata bracketed relativa al 5% di PGA
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Note

1 Attualmente per il territorio nazionale si utilizzano correlazioni 
‘regionali’, determinate sulla base di un numero limitato di re-
gistrazioni relative a sequenze sismiche di eventi italiani (v. ad 
esempio quelle proposte da SIMONELLI e VIGGIANI, (1995) per i 
terremoti di Friuli (1976) ed Irpinia (1980)) o relazioni ‘inter-
nazionali’ calibrate su terremoti ad altissimo contenuto energe-
tico occorsi in aree con caratteristiche sismologiche molto 
diverse da quelle italiane (v. ad esempio quelle ottenute da AM-
BRASEYS e MENU (1988) e JIBSON (2007) utilizzando registrazioni 
di eventi sismici avvenuti per la maggior parte lungo le coste 
Pacifiche Americane e Asiatiche).
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Regression models for estimating 
permanent displacements from seismic 
ground motion parameters

Summary
Performance based design procedures have been recently 

introduced in European [EC8-5] and Italian [DM 14/01/2008] 
codes also for geotechnical seismic design. In such methods the 
suffered displacement under the design seismic action represents 
the main key parameter. The most simple and widely employed 

procedure for evaluating coseismic permanent displacement is 
based on the rigid sliding block model proposed by [NEWMARK, 
1965].

In a preliminary step of the aforesaid approach, the expected 
final cumulative displacement can be estimated by means of 
literature empirical relationships between Newmark’s sliding 
block displacement and related earthquake characteristics. The 
accuracy of the obtained results is generally limited because the 
various methods were formulated based solely on numerical 
integration results of limited and different ground motion 
acceleration recording data. Nevertheless, order of magnitude 
estimates can be sufficiently reliable if the applied relationships 
were formulated using a wide range of earthquake records 
representative for the site in which the analysed geotechnical 
system is located. Since local empirical relationships for the whole 
Italian country are not yet available, the chief purpose of the 
present paper is to formulate a number of correlations between 
Newmark’s sliding block displacement and related ground 
motion acceleration parameters that applies mainly to Italy. 
Permanent displacements were calculated by means of a 
numerical double integration procedure using acceleration data 
derived from a collection of 196 records from 46 Italian 
earthquakes in the magnitude range 4 to 6.3. Recordings were 
all exported from the web-database called SISMA (i.e. Site of 
Italian Strong Motion Accelerograms) [SCASSERRA et al., 2008] 
in order to obtain an homogeneous set of data whose associated 
parameters are consistent and reliable.

The formulated regression models were discussed and 
compared with the correlations obtained by some others Authors 
using different set of earthquake acceleration data. The proposed 
relationships allow to predict Newmark’s sliding block 
displacement for 50% and 90% of confidence level, in term of: 
(1) critical acceleration ratio; (2) peak ground acceleration/
squared peak ground velocity and critical acceleration ratio; (3) 
Arias intensity and critical acceleration ratio; destructiveness 
potential factor and critical acceleration ratio; (5) fundamental 
period and critical acceleration ratio.

With the only exception of the regression between Newmark’s 
sliding block displacement and critical acceleration ratio, it was 
observed that the proposed relationships exhibit high values of the 
coefficient of determination even if the calculated displacements 
fall in a quite large band for a range of significant displacements 
from an engineering point of view.

Nevertheless, a preliminary estimates of the expected 
coseismic displacements for a large number of geotechnical 
applications can be obtained from the proposed equations with a 
sufficiently good degree of confidence.


