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Sommario
La valutazione delle condizioni di stabilità dei pendii naturali in presenza di azioni sismiche è in genere effettuata mediante l’approccio pseudostatico nel quale l’azione sismica è assimilata ad una forza statica equivalente proporzionale, attraverso il
coefficiente sismico equivalente k, al peso del volume di terreno potenzialmente instabile. I risultati di tale tipo di analisi sono
fortemente dipendenti dai valori utilizzati per k per la cui scelta non esistono criteri razionali e di carattere generale.
In alternativa, lo studio del comportamento di un pendio in condizioni sismiche può essere eseguito mediante il metodo degli
spostamenti, che permette una stima degli spostamenti permanenti indotti dal sisma. La valutazione delle condizioni di stabilità è in questo caso fornita dal confronto degli spostamenti indotti dal sisma con valori di soglia che individuano il raggiungimento di condizioni di stato limite, ultimo o di danno, per il pendio o per le opere che interagiscono con esso.
L’approccio pseudostatico e il metodo degli spostamenti sono spesso considerati come strumenti di analisi alternativi e indipendenti. Il coefficiente sismico equivalente utilizzato nell’analisi pseudostatica può invece essere correlato agli spostamenti
permanenti indotti dal sisma, stabilendo un’equivalenza tra i risultati delle due analisi. A tal fine è necessario disporre di relazioni affidabili per la valutazione degli spostamenti attesi e specificare i valori di soglia degli spostamenti che individuano il
raggiungimento di stati limite, ultimi o di danno.
In questo lavoro i valori del coefficiente sismico equivalente da utilizzare in un’analisi pseudostatica vengono correlati all’ampiezza del moto sismico e ad assegnati livelli degli spostamenti permanenti indotti dalle azioni sismiche, utilizzando un archivio di registrazioni accelerometriche italiane. A tale scopo si utilizza una procedura semplificata, analoga a quelle di letteratura,
che permette una stima cautelativa di k ed una procedura esatta che soddisfa pienamente l’equivalenza tra il metodo pseudostatico e il metodo degli spostamenti. I risultati della procedura proposta sono infine discussi alla luce delle recenti prescrizioni
del D.M. 14.01.08 sulle analisi di stabilità dei pendii naturali in condizioni sismiche.

1. Introduzione
Negli ultimi decenni, la ricerca sul comportamento dei pendii in condizioni sismiche ha ricevuto
un notevole impulso. Si è osservato, infatti, che una
significativa porzione dei danni indotti dai terremoti è correlata ai fenomeni di instabilità che si verificano nei pendii durante o dopo il sisma, spesso
anche a causa di concomitanti fenomeni di riduzione della resistenza al taglio dei terreni [CASCONE
et al., 2010].
Per la natura transitoria delle azioni sismiche, i
principali effetti indotti dal sisma sono costituiti da
spostamenti permanenti prodotti dall’istantaneo
raggiungimento in alcune zone del pendio della resistenza disponibile, o da deformazioni irreversibili
indotte da stati tensionali distanti dalle condizioni
di rottura. Gli spostamenti permanenti del pendio
possono crescere progressivamente durante il sisma, o essere innescati in un particolare istante e
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svilupparsi in maniera brusca e improvvisa, o ancora manifestarsi dopo il termine dell’azione sismica. Essi possono derivare da deformazioni diffuse nel pendio o da deformazioni localizzate in
zone di rottura di limitato spessore, assimilabili a superfici di scorrimento, e possono portare al raggiungimento di uno stato limite, ultimo o di danno,
per il pendio o per le opere che interagiscono con
esso.
Il comportamento dei pendii in condizioni sismiche può essere prevalentemente governato dalle
azioni inerziali indotte dal sisma, che possono mobilitare la resistenza al taglio in una porzione estesa
del pendio, o dalla riduzione della resistenza al taglio disponibile, per incrementi della pressione interstiziale e/o degradazione delle caratteristiche di
resistenza. Le azioni inerziali sono transitorie e raggiungono i massimi valori durante la fase stazionaria dell’evento sismico, mentre la riduzione di resistenza si sviluppa progressivamente e tende ad
avere i maggiori effetti verso la fine del sisma. Conseguentemente, i fenomeni di instabilità indotti dagli effetti inerziali consistono essenzialmente in un
progressivo incremento di spostamenti che si mani-
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festa durante il sisma, mentre l’instabilità indotta da
una riduzione della resistenza al taglio si sviluppa
prevalentemente dopo la fine del terremoto.
Quando i fenomeni di instabilità sono associati
alle azioni inerziali indotte dal sisma, la valutazione
delle condizioni di stabilità dovrebbe essere eseguita, in linea di principio, utilizzando procedure di
analisi che tengano conto del carattere transitorio
dell’azione sismica e che permettano una stima
delle deformazioni e degli spostamenti indotti dal
sisma.
A questo scopo, nelle applicazioni correnti si
utilizza il metodo degli spostamenti, originariamente proposto da NEWMARK [1965]. Nel metodo,
l’azione sismica è rappresentata da una storia temporale delle accelerazioni e si assume che lo spostamento relativo fra un volume di terreno potenzialmente instabile e la formazione stabile abbia inizio
quando le forze d’inerzia agenti nel volume stesso,
considerato infinitamente rigido, producono il superamento della resistenza disponibile lungo la superficie di scorrimento. Il pendio accumula spostamenti negli intervalli di tempo in cui la velocità relativa è positiva.
L’accelerazione critica, che corrisponde al raggiungimento della resistenza disponibile, può essere valutata mediante un’analisi pseudostatica ed è
funzione delle caratteristiche del pendio (geometria, caratteristiche di resistenza, forma e posizione
della superficie di scorrimento, regime delle pressioni interstiziali) e dell’inclinazione dell’azione sismica. In genere si assume che l’accelerazione critica rimanga costante durante l’evento, ammettendo che il sisma non induca significativi incrementi di pressione interstiziale e che il comportamento dei terreni sia di tipo duttile. Queste ipotesi
possono comunque essere rimosse portando in
conto la progressiva riduzione della resistenza durante l’evento sismico, oppure utilizzando cautelativamente parametri di resistenza attinti a grandi deformazioni (e.g.: CRESPELLANI et al., 1990, 1994; CASCONE et al., 1998; BANDINI et al., 2008).
Nel metodo degli spostamenti, la valutazione
delle condizioni di stabilità coincide con una valutazione della prestazione del pendio effettuata attraverso il confronto degli spostamenti indotti dal sisma con valori di soglia che individuano il raggiungimento di condizioni di stato limite ultimo o di
danno. In tale contesto, per le approssimazioni insite nella modellazione del problema, gli spostamenti calcolati devono essere intesi come una stima
dell’ordine di grandezza di quelli indotti dal sisma.
Tuttavia, il metodo più diffuso nelle applicazioni per l’analisi sismica di un pendio è tuttora
quello pseudostatico. In esso, l’azione sismica è assimilata a una forza statica equivalente, in grado di
produrre gli stessi effetti del sisma, di entità pari al
prodotto tra il coefficiente sismico k e il peso del ter-

reno potenzialmente instabile. Il risultato del calcolo è costituito da un coefficiente di sicurezza nei
riguardi dello scorrimento, considerato alla stregua
di un meccanismo di collasso. In realtà, per la specifica natura ciclica e transitoria dell’azione sismica,
gli effetti inerziali del sisma producono spostamenti
permanenti. Quindi, nonostante il metodo pseudostatico faccia uso degli stessi strumenti utilizzati in
condizioni statiche per la valutazione della distanza
da un meccanismo di collasso, esso deve essere considerato come uno strumento meramente convenzionale, di tipo semi-empirico, per una valutazione
indiretta della prestazione sismica di un pendio.
Descrivere gli effetti del sisma mediante una
forza statica, costante nel tempo in modulo direzione
e verso, implica che l’accelerazione equivalente
agente sul pendio aeq = k·g, proporzionale al coefficiente sismico k, sia inferiore alla massima accelerazione amax attesa al sito, e possa essere espressa come
una sua frazione, aeq = η·amax con η < 1.
Per ricondurre il metodo pseudostatico ad un
approccio di tipo prestazionale, occorre definire
una relazione fra gli spostamenti attesi e i parametri
utilizzati nell’analisi: il coefficiente sismico k e il corrispondente coefficiente di sicurezza Fs. Specificamente, k può essere correlato alla prestazione sismica del pendio attraverso gli spostamenti permanenti indotti dagli effetti inerziali, durante il sisma.
Conseguentemente, diversi livelli di prestazione del
pendio, e quindi di spostamenti attesi, possono essere associati a diversi valori del coefficiente sismico. Da quanto sopra, emerge la necessità di definire i valori di k, o equivalentemente del coefficiente
di riduzione η, in funzione di fissati livelli di prestazione sismica del pendio e quindi di spostamenti attesi.
Nelle Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC08) [D.M. 14.01.2008], i valori del coefficiente
sismico orizzontale sono definiti in funzione del livello di accelerazione massima attesa al sito,
kh =βs·amax/g e, sebbene non esplicitamente dichiarato in normativa, sono riferiti a fissati intervalli di
spostamenti permanenti [BIONDI et al., 2007; RAMPELLO e CALLISTO, 2008; RAMPELLO et al., 2010].
In questo lavoro vengono inizialmente richiamate alcune procedure semplificate proposte in letteratura per una scelta cautelativa del coefficiente sismico equivalente, basate sull’utilizzo di correlazioni empiriche per la stima degli spostamenti permanenti indotti dal sisma. Successivamente, viene
descritta una procedura esatta, che soddisfa pienamente l’equivalenza tra il metodo degli spostamenti
e il metodo pseudostatico e che, sebbene sviluppata
con riferimento allo schema di pendio indefinito,
può essere estesa a meccanismi di scorrimento rotazionali. Infine, vengono presentate alcune relazioni
empiriche per la stima degli spostamenti permanenti, ottenute utilizzando una versione più recente
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Tab. I – Procedure semplificate per la valutazione del coefficiente sismico.
Tab. I – Simplified procedures for the evaluation of the seismic coefficient.
SEED
[1979]

HYNES-GRIFFIN e FRANKLIN
[1984]

BRAY et al. [1998]

STEWART et al. [2003]

dighe in terra

dighe in terra

discariche
di RSU

pendii urbanizzati

M

6.5, 8.25

3.8 – 7.7 (6.6)

8

6, 7, 8

dy (cm)

100

100

15 – 30

5 – 15

η

--

0.5

0.75

η(ag, M, r, dy)

k

0.1, 0.15

0.5·ag/g

0.75·ag/g

η·ag/g

Fs

1.15

1.0

1.0

1.0

r = distanza dalla faglia

di un archivio di registrazioni accelerometriche italiane. Per ciascuna di tali relazioni, vengono definite
delle leggi di variazione del coefficiente di riduzione η in funzione degli spostamenti attesi e, a parità di livelli di spostamento, si confrontano i valori
ottenuti con le indicazioni di normativa [D.M.
14.01.2008].

2. Valutazione del coefficiente sismico
equivalente mediante procedure semplificate
L’applicazione del metodo degli spostamenti,
richiede la selezione di un numero significativo di
registrazioni accelerometriche rappresentative
della sismicità del sito. In alternativa, la stima degli
spostamenti attesi può essere effettuata utilizzando
delle relazioni empiriche ottenute da studi parametrici nei quali si valutano analiticamente gli spostamenti prodotti da un gran numero di accelerogrammi e si correla l’ampiezza degli spostamenti ad
alcuni parametri sintetici del moto sismico. Tipicamente, il massimo spostamento atteso d è correlato
alle caratteristiche del pendio, attraverso l’accelerazione critica a y = k y ⋅g, e alle caratteristiche
dell’evento sismico di riferimento, descritte dai valori di picco dell’accelerazione PGA e della velocità
PGV [e.g. MAKDISI e SEED 1978; AMBRASEYS e MENU
1998; WHITMAN e LIAO, 1984], da quantità integrali
correlate al contenuto energetico e al potenziale distruttivo del moto (e.g. AUSILIO et al., 2007 b; MADIAI
e VANNUCCHI, 1997; CRESPELLANI et al., 1998; JIBSON
2007; MADIAI, 2009), o da parametri spettrali correlati al contenuto in frequenza del moto (e.g. SAYGILI
e RATHJE, 2008; MADIAI, 2009). Le diverse relazioni
differiscono tra loro per la scelta dei parametri sintetici del moto e per l’insieme degli accelerogrammi
utilizzati.
Nella maggior parte delle relazioni empiriche
lo spostamento d del pendio viene espresso come
prodotto di due termini valutabili in modo indipendente l’uno dall’altro:
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d = d0·A

(1)

dove d0 è lo spostamento di un corpo rigido, equivalente al corpo di frana, su un piano orizzontale ed A
è un coefficiente di forma che dipende dalla geometria del pendio, dalle caratteristiche di resistenza e
dalla forma della superficie di scorrimento. Per il
coefficiente di forma possono essere utilizzate le
espressioni ottenute per cinematismi caratterizzati
da una geometria regolare della superficie di scorrimento o per quelli ad essi riconducibili. Tuttavia, esso assume in genere valori prossimi all’unità [MADIAI
e VANNUCCHI, 1997; CRESPELLANI et al., 1998]. Nel seguito, congruentemente con le relazioni empiriche
di letteratura, ci si riferisce al calcolo dello spostamento indotto dal sisma su un piano orizzontale
(A=1 e d=d0).
Un parametro generalmente utilizzato nelle relazioni empiriche è il rapporto ky/kmax tra il coefficiente sismico critico ky, cui corrispondono condizioni di equilibrio limite (Fs = 1) e il valore di picco
dell’accelerazione equivalente agente nel corpo di
frana kmax (= amax/g); tale rapporto permette di prevedere l’insorgere (ky/kmax≤1) o meno (ky/kmax > 1)
di spostamenti permanenti. Nel seguito, salvo diversamente specificato, ci si riferisce alle componenti
orizzontali delle grandezze menzionate, omettendo
per semplicità il pedice h.
Il rapporto di accelerazione ky/kmax può essere
utilizzato per stabilire una corrispondenza tra gli
spostamenti calcolati e i parametri utilizzati
nell’analisi pseudostatica, k ed Fs. A questo scopo,
sono state ad esempio proposte le procedure semplificate di SEED [1979] e HYNES-GRIFFIN e FRANKLIN
[1984] per le dighe in terra, di BRAY et al. [1998] per
discariche di rifiuti solidi urbani e di STEWART et al.
[2003] per pendii interessati dalla presenza di costruzioni e/o infrastrutture. In tali procedure, il coefficiente sismico k è riferito a fissati livelli di prestazione del pendio, definiti attraverso valori di soglia
dy degli spostamenti indotti dal sisma. La tabella I
riassume le principali caratteristiche di queste pro-
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Tab. II – Correlazione tra spostamenti indotti dal sisma e
livelli di danno [IDRISS, 1985].
Tab. II – Relationship between earthquake-induced slope
displacements and damage [IDRISS, 1985].
Classe

Livello di danno

Tab. III – Correlazione tra spostamenti indotti dal sisma
e livelli di rischio sismico [MILES e KEEFER, 2001].
Tab. III – Relationship between earthquake-induced slope
displacements and seismic risk [MILES and KEEFER, 2001].

dy (cm)

Livello di rischio

dy (cm)

Irrilevante

0−2

I

Irrilevante

<3

II

Modesto

15

III

Medio

30

IV

Elevato

90

V

Catastrofico

300

Molto elevato

50 − 100

cedure che si riferiscono ad eventi sismici nordamericani di magnitudo M = 4 – 8. Le soglie di spostamento considerate definiscono un ampio intervallo
e dipendono dalle caratteristiche del pendio, o
dell’opera in terra, e da quelle delle opere interagenti con esso: dy = 5 – 15 cm per pendii interessati
da opere di urbanizzazione, dy = 15 – 30 cm per discariche di rifiuti solidi urbani e dy = 100 cm per dighe in terra. Ulteriori utili indicazioni per la definizione delle soglie di spostamento corrispondenti a
diversi livelli di danno sono fornite da IDRISS [1985]
e MILES e KEEFER [2001] (Tabb. II e III).
Il principio adoperato per stabilire una corrispondenza tra gli spostamenti calcolati e i valori del
coefficiente sismico da utilizzare in un’analisi pseudostatica è illustrato schematicamente nella figura
1a. Per un fissata legge di regressione, il massimo
spostamento atteso può essere espresso in funzione
del rapporto di accelerazione ky/kmax. Al crescere di
questo rapporto si osserva una rapida riduzione degli spostamenti; per ky/kmax 1, l’accelerazione critica
non viene mai superata e gli spostamenti permanenti sono nulli. Se il legame tra d e ky/kmax è noto,

Basso

2−5

Modesto

5 − 10

Medio

10 − 20

Elevato

20 − 50

si può valutare il valore η del rapporto ky/kmax che
corrisponde ad un fissato valore limite di spostamento dy.
Se in un’analisi pseudostatica si utilizza un coefficiente sismico k = η·kmax e si accetta la completa
mobilitazione della resistenza al taglio (Fs = 1), allora è k = ky e può prevedersi uno spostamento permanente proprio pari a dy. Il coefficiente sismico
utilizzato nell’analisi pseudostatica è quindi pari al
valore del coefficiente sismico critico che, per un assegnato kmax, corrisponde allo spostamento limite
fissato; in questa procedura ky non è quindi riferito
ad uno specifico pendio. Esso può esprimersi come
un’aliquota η della massima accelerazione attesa nel
corpo di frana amax:
k = η·kmax = η·amax/g

(2)

dove η decresce al crescere dello spostamento ammesso per il pendio.
In linea di principio, nel metodo degli spostamenti dovrebbero essere utilizzati accelerogrammi
equivalenti alla distribuzione delle azioni inerziali
agenti, rappresentativi del moto del volume di ter-

Fig. 1 – Valutazione del coefficiente sismico k mediante procedure semplificate.
Fig. 1 – Evaluation of seismic coefficient k through simplified procedures.
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Fig. 3 – Schema di pendio indefinito.
Fig. 3 – Scheme of infinite slope.

Fig. 2 – Schemi di pendio indefinito: andamento di Fs in
funzione del rapporto kc/ky.
Fig. 2 – Pseudostatic safety factor versus kc/ky for schemes of
infinite slope.

reno potenzialmente instabile. L’accelerazione massima nell’equazione (2) andrebbe quindi intesa
come il valore di picco dell’accelerazione equivalente aeq(max).
In mancanza di specifiche analisi di risposta sismica, gli effetti di sito possono essere portati in
conto attraverso i coefficienti di amplificazione
stratigrafica SS e topografica ST [EN 1998-5, 2003;
D.M. 14.01.2008] valutando la massima accelerazione attesa in superficie amax = SS·ST·ag, con ag
pari all’accelerazione orizzontale massima su sito
di riferimento rigido. In genere, per effetto
dell’asincronicità del moto sismico, la massima accelerazione attesa in superficie è sempre maggiore
di quella massima equivalente e può essere utilizzata direttamente nell’equazione (2) per una stima
cautelativa del coefficiente sismico [AUSILIO et al.,
2007 a, b].
L’uso di valori di k definiti con la procedura
summenzionata implica che la verifica pseudostatica sia soddisfatta per Fs≥1. Specificamente, un
valore di Fs≥1 indica che il pendio in esame è caratterizzato da un coefficiente sismico critico kc
maggiore o uguale di quello ky associato allo spostamento dy, e quindi subirà spostamenti minori o
uguali di quelli limite; al contrario, se è kc < ky si
ottiene Fs < 1 e il pendio subirà spostamenti maggiori di dy (Fig. 1a).
Per un fissato valore di dy, la relazione tra il coefficiente di sicurezza pseudostatico calcolato utilizzando k = ky e il rapporto kc/ky dipende dalle proprietà
del pendio, come mostrato dalle diverse curve della
figura 2, riferite ad una serie di pendii indefiniti, di
assegnate caratteristiche di resistenza, c/γH e ϕ, e
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condizioni idrauliche, Hw/H, ma caratterizzati da diverse inclinazioni α (Fig. 3); tutte le curve rappresentate in figura passano per il punto di coordinate
kc/ky =1, Fs =1, risultando comunque Fs funzione
delle caratteristiche del pendio per kc≠ky.
La relazione utilizzata per definire la corrispondenza tra i massimi spostamenti attesi e ky/kmax deve
essere affidabile e cautelativa perché influenza significativamente il valore di η (Fig. 1b). Da qui la
necessità di definire procedure basate su un insieme
sufficientemente ampio di registrazioni accelerometriche rappresentative della sismicità del sito.
In quest’ottica, nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla Protezione Civile per il tramite del consorzio ReLUIS (Rete dei Laboratori
Universitari di Ingegneria Sismica), sono state di recente proposte alcune relazioni empiriche per la
stima degli spostamenti attesi [RAMPELLO e CALLISTO,
2008; RAMPELLO et al., 2010], utilizzando una versione preliminare di un database di registrazioni accelerometriche italiane denominato SISMA [SCASSERRA et al., 2008]. Complessivamente, si sono utilizzate 214 registrazioni delle componenti orizzontali
del moto sismico relative a 47 eventi sismici e ottenute in 58 stazioni di misura. Le registrazioni, con
accelerazioni di picco maggiori di 0.05 g, si riferiscono a eventi di magnitudo M = 4 – 6.6, distanze
epicentrali r = 1 – 87 km e profondità focali di 2 –
24 km. Esse sono state suddivise in tre gruppi, in
funzione dei valori della velocità di propagazione
delle onde di taglio Vs nel sottosuolo del sito di registrazione. Seguendo la suddivisione in categorie di
sottosuolo individuate dall’Eurocodice 8-5 [EN
1998-5, 2003] e dalla normativa tecnica italiana
[D.M. 14.01.2008] si è distinto tra ammassi rocciosi
o terreni molto rigidi (sottosuolo di categoria A;
Vs,30 > 800 m/s); terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti (sottosuoli di categoria B; Vs,30 = 360 – 800 m/s); terreni
a grana grossa da mediamente a poco addensati e
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Fig. 4 – Spostamenti permanenti calcolati con registrazioni accelerometriche su terreni assimilabili alla categoria B [RAMPELe CALLISTO, 2008].
Fig. 4 – Permanent displacement computed using acceleration time histories on class B subsoil [RAMPELLO and CALLISTO, 2008].
LO

terreni a grana fine di consistenza medio-bassa (sottosuoli di categoria C, D, E; Vs,30 < 360 m/s). Le registrazioni sono state scalate in ampiezza a valori
dell’accelerazione di picco pari a 0.05, 0.15, 0.25 e
0.35 g, limitando i fattori di scala nell’intervallo 0.5
– 2. In tal modo si sono ottenuti, per ciascuna categoria di sottosuolo, 4 differenti insiemi di accelerogrammi.
Per ciascuno di essi, gli spostamenti sono stati
valutati facendo riferimento ad uno schema di
blocco rigido che scorre su piano orizzontale, integrando l’equazione del moto per valori dell’accelerazione critica costanti nel tempo e compresi
nell’intervallo (0.1÷0.8)⋅kmax. Gli spostamenti permanenti calcolati per ciascuna categoria di sottosuolo e per ciascun livello di accelerazione sono stati
diagrammati in scala semilogaritmica in funzione

del rapporto ky/kmax; la figura 4 mostra i risultati ottenuti per la categoria di sottosuolo B. I dati sono
stati interpolati mediante una relazione esponenziale che può essere espressa nella forma:
(3)
Per valutare il massimo spostamento atteso d si
sono considerate le curve di inviluppo superiore
degli spostamenti, associate a un percentile del 94
% e caratterizzate da una stessa pendenza A, ma da
un coefficiente B2 > B. La tabella IV riassume i valori delle costanti A e B2, che permettono di valutare i massimi spostamenti attesi per ciascun livello
di accelerazione e per ciascuna categoria di sottosuolo.
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Tab. IV – Coefficienti A, B2 per l’Eq. (3) [RAMPELLO e CALLISTO, 2008].
Tab. IV – Coefficients A e B2 used in Eq. (3) [RAMPELLO and CALLISTO, 2008].
sottosuolo

categoria A

categoria B

categorie C, D, E

ap (g)

A

B2 (m)

A

B2 (m)

A

B2 (m)

0.35

7.50

1.69

7.90

1.59

7.40

0.75

0.25

7.42

1.79

7.79

1.66

7.54

0.78

0.15

7.48

0.91

7.86

1.09

8.05

1.16

0.05

7.87

0.39

7.86

0.45

8.07

0.59

Tab. V – Valori del coefficiente η in funzione dello spostamento [RAMPELLO e CALLISTO, 2008].
Tab. V – Values of coefficient η versus threshold displacements [RAMPELLO and CALLISTO, 2008].
dy (m)

0.05

0.15

0.20

0.30

0.05

0.15

η (categoria A)

ap (g)

0.20

0.30

0.05

η (categoria B)

0.15

0.20

0.30

η (categorie C, D, E)

0.35

0.47

0.32

0.28

0.23

0.44

0.30

0.26

0.21

0.37

0.22

0.18

0.12

0.25

0.48

0.33

0.30

0.24

0.45

0.31

0.27

0.22

0.36

0.22

0.18

0.13

0.15

0.39

0.24

0.20

0.15

0.39

0.25

0.22

0.16

0.39

0.25

0.22

0.17

0.05

0.26

0.12

0.09

0.04

0.28

0.14

0.10

0.05

0.31

0.17

0.14

0.09

Per un fissato valore dello spostamento limite
dy, i corrispondenti valori di η = ky/kmax si ottengono
invertendo l’equazione (3), con d = dy e B = B2:
(4)
I valori di η calcolati per valori limite di spostamento dy pari a 5, 15, 20 e 30 cm sono riassunti nella
tabella V in funzione della categoria di sottosuolo e
dell’accelerazione di picco ap utilizzata per la scalatura degli accelerogrammi. Tali valori limite possono essere associati a livelli di danno da basso a medio (Tabb. II, III).

3. Equivalenza tra metodo pseudostatico e
metodo degli spostamenti
Recentemente, per il semplice schema di pendio indefinito BIONDI et al. [2007] hanno proposto
una procedura di definizione del coefficiente sismico k che conduce a valutazioni perfettamente
congruenti delle condizioni di stabilità ottenute con
il metodo pseudostatico e con il metodo degli spostamenti. Si può mostrare che tale criterio di equivalenza è indipendente dalla legge di regressione
utilizzata per gli spostamenti attesi e dallo schema
di pendio di riferimento [BIONDI et al., 2007].
La procedura di BIONDI et al. [2007] può essere
utilizzata unitamente all’equazione (3) [RAMPELLO e
CALLISTO, 2008; RAMPELLO et al., 2010] per definire il
coefficiente sismico in funzione dello spostamento
limite dy del pendio. Nel seguito viene mostrato che
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le procedure approssimate discusse in precedenza
possono essere considerate come un caso particolare della soluzione esatta fornita da tale procedura;
a tal fine, con ηc ed η verranno rispettivamente indicati i coefficienti di riduzione dell’accelerazione
sismica ottenuti con la procedura esatta e con quella
semplificata.
Per lo schema di pendio indefinito mostrato in
figura 3, le condizioni di stabilità possono essere valutate con il metodo pseudostatico introducendo il
coefficiente di sicurezza Fs e la componente orizzontale del coefficiente sismico critico kc, questa volta riferito ad un pendio di fissate caratteristiche. In
un’analisi in tensioni efficaci, le espressioni che definiscono Fs e kc sono:

(5)

(6)
in cui ϕ′ è l’angolo di resistenza al taglio; ru =u0/σn0
è il coefficiente di pressione interstiziale, pari al rapporto tra la pressione interstiziale u0 e la tensione
totale normale alla superficie di scorrimento σn0,
agenti nelle condizioni statiche precedenti il sisma;
Ω = kv/kh è il rapporto tra la componente verticale e
orizzontale del coefficiente sismico (Ω > 0 per kv
diretto verso l’alto); ψu = ∆u/σ′n0 è il coefficiente di
sovrappressione interstiziale, pari al rapporto tra la
sovrappressione interstiziale ∆u indotta dall’azione
sismica e la tensione efficace normale alla superficie
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Fig. 5 – Relazione tra accelerazione limite e spostamenti permanenti ottenuta utilizzando le relazioni proposte da RAMPELLO
e CALLISTO [2008].
Fig. 5 – Relationship between threshold acceleration and permanent displacement derived by RAMPELLO and CALLISTO [2008].

di scorrimento σ′n0, agente nelle condizioni statiche
precedenti il sisma. Per ψu = 0 si assume che il sisma
non induca significativi incrementi di pressione interstiziale.
3.1. Coefficiente di sicurezza in termini di livelli di accelerazione
In genere, quando la prestazione sismica del
pendio viene espressa in termini di spostamenti indotti dal sisma, il margine di sicurezza rispetto ad
uno stato limite, ultimo o di danno, viene definito
mediante il rapporto Fd = dy/d tra lo spostamento limite dy, ritenuto tollerabile per il pendio, e il massimo spostamento atteso, valutato ad esempio mediante relazioni empiriche (e.g.: Eq. 3); la verifica è

soddisfatta se Fd > 1 (d < dy). Tuttavia, se per il pendio in esame non sono ammessi spostamenti (dy = 0)
è Fd = 0 indipendentemente dal massimo spostamento atteso d e se, viceversa, il sisma non induce alcuno spostamento (d = 0) risulta Fd = ∞. In queste
condizioni non è immediato stabilire un’equivalenza
con il coefficiente di sicurezza pseudostatico Fs.
In alternativa, differentemente da quanto esposto in precedenza, la relazione tra massimi spostamenti attesi e il rapporto ky/kmax (Eq. (3)) possono
essere utilizzate determinando, per un assegnato
coefficiente sismico critico kc, riferito questa volta ad
uno specifico pendio, il valore limite dell’accelerazione agente, klim, che produce un fissato valore
dello spostamento limite dy.
In queste ipotesi, la relazione tra lo spostamento
limite e i corrispondenti valori di soglia dell’accele-
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Fig. 6 – Confronto tra il coefficiente di sicurezza Fk e il coefficiente di sicurezza pseudostatico Fs calcolato in accordo
all’Eurocodice 8-5 [EN 1998-5, 2003].
Fig. 6 – Comparison between safety factor Fk and pseudostatic safety factor Fs computed according Eurocode 8-5 [EN 1998-5, 2003].

razione può essere ottenuta dall’equazione (3) ponendo d = dy e kmax = klim:
(7)
ottenendo così:
(8)

Le figure 5(a–d) mostrano gli andamenti del
rapporto klim/kc calcolato, in funzione degli spostamenti, utilizzando i coefficienti riportati nella tabella IV [RAMPELLO e CALLISTO, 2008; RAMPELLO et al.,
2010] per diversi livelli di accelerazione. Ad esempio, assumendo ap = 0.25 g, una categoria di sottosuolo B ed uno spostamento limite dy = 10 cm risulta klim/kc = 2.75; il pendio può quindi tollerare
azioni sismiche con valori di picco fino a 2.75 volte
maggiori dell’accelerazione critica. Per uno stato limite caratterizzato da uno spostamento dy = 20 cm
il valore di soglia dell’accelerazione è klim = 3.67 kc.
Per quanto esposto, il margine di sicurezza rispetto ad uno stato limite può essere definito attraverso il rapporto tra la soglia di accelerazione klim
correlata ad uno spostamento limite per il pendio, e
la massima accelerazione attesa al sito kmax:
(9)
Il coefficiente Fk fornisce, analogamente a Fd,
una misura del margine di sicurezza nei confronti
del raggiungimento di uno stato limite, poiché klim
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e kmax rappresentano livelli di accelerazione rispettivamente correlati a d y e d. Per valori di F k ≥1
(klim ≥kmax), il massimo spostamento atteso è d≤dy e
la verifica è soddisfatta; viceversa, per Fk minore
dell’unità (klim < kmax) la verifica non è soddisfatta in
quanto il massimo spostamento atteso d è maggiore
dello spostamento limite dy.
La figura 6a mostra l’andamento del coefficiente di sicurezza Fk in funzione della massima accelerazione attesa kmax per il semplice caso di un
pendio indefinito caratterizzato da un’inclinazione
α = 25°, con parametri di resistenza c′ = 0, ϕ′ = 30°
e in assenza di pressioni interstiziali ru = 0 (ψu = 0).
Le linee continue descrivono l’andamento di Fk calcolato, per differenti valori dello spostamento limite
dy, utilizzando i coefficienti riportati nella tabella IV
per la categoria di sottosuolo A ed ap = 0.25 g, [RAMPELLO e CALLISTO 2008; RAMPELLO et al., 2010]. Con linea tratteggiata è invece mostrato l’andamento del
coefficiente di sicurezza pseudostatico Fs calcolato
assumendo k = 0.5⋅kmax, in accordo con le indicazioni dell’Eurocodice 8-5 [EN 1998-5, 2003].
Per lo schema esaminato, il coefficiente sismico
critico valutato nell’ipotesi di azioni inerziali orizzontali (Ω = 0) è pari a kc = 0.0875. L’analisi pseudostatica prevista dall’Eurocodice 8-5 è quindi soddisfatta (Fs > 1) per kmax < 0.0875/0.5 = 0.175, indipendentemente da dy. Se invece ci si riferisce al
coefficiente Fk, la verifica risulta soddisfatta in dipendenza del valore limite di spostamento che il
pendio può tollerare. Ad esempio, per dy = 5, 10 o
15 cm il pendio risulta stabile (Fk > 1) per valori di
kmax < 0.18, 0.22 o 0.26, tutti maggiori di quello de-
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terminato in precedenza seguendo le indicazioni
dell’Eurocodice 8-5 [EN 1998-5, 2003].
Considerazioni analoghe possono essere
espresse in termini di spostamenti, dal momento
che il coefficiente Fk è correlato allo spostamento limite per il tramite di klim. Ad esempio, per un assegnato valore di kmax = 0.25, l’equazione (3) fornisce
una stima del massimo spostamento atteso
d=13.3cm e il coefficiente Fk risulta pari 0.73, 0.9 e
1.05 per dy = 5, 10 e 15 cm. Quindi, la verifica del
pendio è soddisfatta (Fk > 1) se lo spostamento limite ritenuto ammissibile per il pendio è maggiore
o uguale di 15 cm (dy > d). Un’analisi pseudostatica,
eseguita secondo l’Eurocodice 8-5 con un coefficiente sismico k = 0.5·kmax = 0.125 non risulterebbe
invece soddisfatta (Fs = 0.92) a prescindere dal livello di prestazione sismica richiesto al pendio.
La figura 6b si riferisce, a parità di condizioni
idrauliche e caratteristiche di resistenza, ad un pendio indefinito caratterizzato da una minore inclinazione, α = 20° (kc = 0.176). In questo caso, per kmax
= 0.25 la verifica pseudostatica con k = 0.5⋅kmax =
0.125 risulta sempre soddisfatta con Fs = 1.13. Al
contrario, se il coefficiente sismico k viene correlato
al massimo spostamento atteso, si riconosce che la
verifica è soddisfatta per valori dello spostamento limite dy ≥1 cm.
Quindi, un’analisi pseudostatica fornisce una
stima della prestazione sismica di un pendio solo se
il coefficiente sismico k è correlato a valori cautelativi, di inviluppo superiore, degli spostamenti permanenti indotti dal sisma. Il coefficiente Fk permette una tale stima, in quanto consente un confronto tra il massimo spostamento atteso d e lo spostamento limite dy per il tramite dei corrispondenti
valori dei coefficienti sismici kmax e klim.
3.2. Criterio di equivalenza
Per lo schema di pendio indefinito, è possibile
definire il coefficiente sismico k in modo da ottenere
valutazioni perfettamente congruenti delle condizioni di stabilità stimate con il metodo pseudostatico
e con il metodo degli spostamenti. L’espressione del
coefficiente sismico orizzontale è semplicemente ottenuta a partire dall’equazione (5), espressa in termini di tensioni efficaci, imponendo la condizione
Fs = Fk e risolvendo rispetto a k:

(10)

Il valore del coefficiente di riduzione ηc = k/kmax
che soddisfa la condizione Fs = Fk può quindi essere
riscritto nella forma:

(11)
Esso dipende dalle caratteristiche del pendio,
attraverso i parametri c′/γD, ϕ′, α ed ru, dagli effetti
dell’azione sismica, attraverso i parametri kmax, Ω e
ψu e da una misura degli effetti indotti dall’evento
sismico, ottenuta attraverso il valore di soglia dello
spostamento indotto dy per il tramite di klim.
I risultati di analisi parametriche sulle soluzioni
proposte sono riportati in BIONDI et al. [2007]. Per il
caso di un pendio indefinito di inclinazione α =20°,
c a r a t t e r i s t ic h e d i r e s i s t e n z a c ′ = 0 , ϕ ′ = 3 0 °
(k c = 0.176), in assenza di pressioni interstiziali
(ru =ψu =0) e nell’ipotesi di azione sismica orizzontale (Ω = 0), la figura 7a mostra l’andamento di ηc
in funzione di kmax calcolato, per diversi valori dello
spostamento limite dy, utilizzando i coefficienti riportati nella tabella IV per ap = 0.25 g e categoria di
sottosuolo A. Nella stessa figura, per confronto, è riportata con linea tratteggiata la curva che descrive
la variazione del rapporto kc/kmax ed è indicato il valore di η = 0.5 suggerito dall’Eurocodice 8-5 [EN
1998-5, 2003].
Le curve riportate in figura mostrano la significativa influenza dei valori limite di spostamento dy e
di kmax sul coefficiente di riduzione ηc. Ad esempio,
per kmax = 0.3 è ηc = 0.56, 0.31 e 0.05 per dy pari a
2.5, 5 e 10 cm, mentre il valore costante η = 0.5 previsto dall’Eurocodice 8-5 corrisponde ad una soglia
limite pari a circa 4.5 cm. Il coefficiente di riduzione
ηc, e quindi l’azione statica equivalente da utilizzare
nella verifica pseudo statica, si riduce al crescere del
valore di soglia dello spostamento permanente. Al
contrario, l’uso di un valore costante del coefficiente
di riduzione, indipendente da kmax e da dy, può condurre a stime eccessivamente cautelative in alcuni
casi e in difetto in altri.
3.3. Formulazione semplificata della procedura
Il coefficiente ηc definito dall’equazione (11) dipende dall’entità degli spostamenti ritenuti ammissibili per il pendio, attraverso klim, dalla massima accelerazione kmax agente nel corpo di frana, dalla geometria del pendio (D, α), dalle sue caratteristiche
meccaniche (c′, ϕ′, γ), dalle condizioni idrauliche
iniziali (ru) e dalle variazioni delle pressioni interstiziali indotte dal sisma (ψu).
Tuttavia, ai fini applicativi può essere utile disporre di una relazione che, per un fissato valore
dello spostamento limite dy, fornisca un valore cautelativo del coefficiente η, indipendente dalle caratteristiche del pendio e funzione di dy e dell’azione
sismica di riferimento. In queste condizioni, non è
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Fig. 7 – (a) Valutazione del coefficiente ηc; (b) schema per una valutazione cautelativa del coefficiente η.
Fig. 7 – (a) Evaluation of coefficient ηc; (b) scheme for conservative evaluation of coefficient η.

però strettamente soddisfatta la condizione di equivalenza Fs = Fk.
La procedura per la scelta cautelativa di η è
schematicamente illustrata nella figura 7b che, per
lo stesso pendio (Fig. 7a), mostra la relazione tra η
e kmax per uno spostamento limite assegnato, dy =5
cm. Per un fissato schema di pendio (D, α, c′, ϕ′, γ,
ru, Ω, ψu) e per una fissata soglia di spostamento dy,
la curva con tratto continuo descrive la relazione tra
il valore di ηc definito dall’equazione (11) e kmax. Per
esempio, per kmax =0.3 il punto P individua un valore di ηc =0.31, cui corrisponde k=η⋅kmax =0.093.
La curva tratteggiata descrive invece, per il pendio
in esame, caratterizzato da un coefficiente sismico
critico kc =0.176, i valori del rapporto kc/kmax in funzione di kmax.
Se nell’analisi si utilizzasse un valore di η maggiore di quello definito dalla procedura esatta, effettuando di conseguenza la verifica pseudostatica con
un coefficiente sismico equivalente k > 0.093, si otterrebbe un coefficiente di sicurezza minore di
quello effettivo e conseguentemente una stima per
difetto, e quindi cautelativa, delle condizioni di stabilità del pendio.
Le intersezioni tra le curve che descrivono l’andamento di ηc in funzione di kmax, per un fissato valore di dy, e la curva kc/kmax – kmax rappresentano il limite superiore che, per il pendio in esame, può assumere il coefficiente ηc perché risulti soddisfatta la verifica pseudostatica. Infatti, se il valore cautelativo di
η venisse definito in corrispondenza dell’ordinata del
punto R (Fig. 7b), al di sopra della curva tratteggiata,
il coefficiente sismico critico del pendio risulterebbe
minore del coefficiente sismico adottato nell’analisi
pseudostatica e la verifica non risulterebbe soddi-
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sfatta (Fs < 1) per un pendio che è invece stabile, risultando k=η⋅kmax =0.093<kc =0.176.
Un valore cautelativo di η, può quindi essere ottenuto considerando l’ordinata del punto Q, posto
all’intersezione della curva ηc – kmax, riferita allo
spostamento limite dy, con la curva kc/kmax – kmax,
(Fig. 7b). Infatti, per il punto Q valgono le condizioni:
(12)
Si ottiene quindi:
(13)
Pertanto, utilizzando la procedura semplificata
il coefficiente di riduzione η è pari al rapporto tra il
coefficiente sismico critico ky corrispondente ad un
fissato spostamento limite e la massima accelerazione kmax agente nel corpo di frana. Per un fissato
valore dello spostamento limite dy, η può quindi essere determinato mediante l’equazione (4) derivata
dall’equazione (3) per la stima dei massimi spostamenti indotti dalle azioni inerziali, durante il sisma.
Da quanto esposto, emerge che le procedure
semplificate descritte al § 2 possono essere considerate come un caso particolare della soluzione esatta,
ottenuta utilizzando il criterio di equivalenza descritto. In esse, per rendere la soluzione indipendente dalle caratteristiche del pendio, si definisce
un valore cautelativo η del coefficiente di riduzione,
maggiore di quello ottenuto dalla procedura esatta
(ηc), in corrispondenza della condizione Fs = Fk =1.
In tal modo si perviene ad una stima per difetto, e
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quindi cautelativa, delle coefficiente di sicurezza
pseudostatico.
Infine, è possibile mostrare che la valutazione
del coefficiente sismico k con la procedura semplificata conduce a valori del coefficiente di sicurezza Fs
congruenti con Fk, sebbene non risulti più soddisfatta la condizione Fs = Fk. Ad esempio, se la massima accelerazione attesa è kmax = 0.45, la verifica
pseudostatica esatta non è soddisfatta, in quanto, in
corrispondenza del punto R si ottiene un coefficiente ηc maggiore del rapporto kc/kmax riferito al
pendio in esame e rappresentato dall’ordinata del
punto T. Conseguentemente, il coefficiente sismico
critico del pendio è minore del coefficiente sismico
utilizzato nell’analisi pseudostatica e la procedura
esatta fornisce Fs = Fk < 1. Nella procedura semplificata, invece, l’aliquota η della massima accelerazione viene definita in corrispondenza dell’ordinata
del punto Q; conseguentemente, essendo η < ηc, si
ottiene una stima per eccesso del coefficiente di sicurezza (Fs > Fk), ma la verifica è ancora non soddisfatta (Fs < 1) essendo η > kc/kmax.

4. Correlazioni aggiornate per la stima degli
spostamenti
Le relazioni empiriche per la previsione dei
massimi spostamenti attesi, proposti nell’ambito del
già citato programma di ricerca finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile [AUSILIO et al.,
2007 a, b; MADIAI, 2009; RAMPELLO et al., 2010], sono
state ottenute utilizzando una versione preliminare
del database SISMA [SCASSERRA et al., 2008]. Nel seguito, viene presentato un aggiornamento di queste
relazioni ottenuto utilizzando l’ultima versione
dello stesso database [SCASSERRA e LANZO, 2009; SCASSERRA et al., 2009].
Nella versione aggiornata, il database SISMA
include 247 registrazioni, per ognuna delle tre componenti del moto sismico, di 89 terremoti italiani
registrati da 101 stazioni. Di queste, circa il 27 % ricade nella categoria di sottosuolo A, il 50 % nella categoria B e il 23 % nella categoria C. Le maggiori
differenze della versione aggiornata del database,
rispetto a quella preliminare, consistono nella diversa attribuzione delle stazioni di registrazione alle
categorie di sottosuolo; specificamente, è aumentato il numero delle stazioni attribuite alla categoria
di sottosuolo C.
Nelle analisi sono state considerate 193 registrazioni scelte utilizzando gli stessi criteri descritti da
MADIAI [2009]; specificamente, sono state utilizzate
le sole registrazioni effettuate in condizioni di
campo libero, escludendo quelle affette da importanti effetti locali o da forme accelerometriche inusuali. La maggior parte delle registrazioni accelero-

metriche (43 %) presenta valori di PGA nell’intervallo 0.05 – 0.1 g, mentre le registrazioni con
PGA>0.2 g sono pari a circa il 21 %.
Le registrazioni attribuite a ciascuna categoria
di sottosuolo (categoria A, categoria B e categoria C,
D, E) sono state suddivise in 4 insiemi: un insieme
comprende le registrazioni nel loro formato originale e i rimanenti 3 sono stati ottenuti scalando le
ordinate degli accelerogrammi a valori dell’accelerazione massima ap = 0.15, 0.25 e 0.35 g, limitando
i fattori di scala all’intervallo 0.5 – 2. Per ciascuna
registrazione è stata valutata l’accelerazione e la velocità di picco al piano campagna, PGA e PGV, la
durata D 5-95 della fase stazionaria [T RIFUNAC e
BRADY, 1975] e il periodo medio Tm [RATHJE et al.,
1998].
4.1. Criteri per la definizione delle leggi di regressione
Nell’ambito della procedura semplificata discussa al § 2, gli spostamenti permanenti indotti dal
sisma sono stati espressi in funzione del rapporto di
accelerazione ky/kmax, assimilando il corpo di frana
ad un mezzo rigido e portando in conto la sola ampiezza del moto sismico. La notevole dispersione
dei dati mostrata nella figura 4 indica che gli spostamenti indotti dal sisma dipendono da altri parametri del moto sismico, oltre che dalla massima accelerazione agente nel volume di terreno potenzialmente instabile. In effetti, per un fissato livello di accelerazione, eventi di maggiore magnitudo indurranno maggiori spostamenti in ragione della
maggiore durata dell’evento e dei maggiori valori
del periodo medio, al quale corrispondono maggiori lunghezze d’onda del segnale sismico e quindi
maggiori effetti di moto sincrono nel corpo di frana.
Conseguentemente, come suggerito da YEGIAN et al.
[1991], nella valutazione degli spostamenti attesi, e
quindi del fattore di riduzione η, bisognerebbe portare in conto gli effetti della durata e del contenuto
in frequenza dell’evento sismico. A questo scopo, il
massimo spostamento atteso può essere espresso in
funzione dell’ampiezza amax, della durata significativa D5-95 e del periodo medio Tm del moto sismico
e del rapporto di accelerazione ky/kmax. Una relazione di questo tipo, già ottenuta da AUSILIO et al.
[2007 b] e TROPEANO et al. [2009] utilizzando la versione preliminare del database SISMA, è presentata
nel seguito con riferimento alla versione aggiornata
dello stesso database.
Nelle analisi, gli spostamenti sono stati calcolati
per entrambi i versi di ciascun accelerogramma e
nelle regressioni si è considerato il massimo tra gli
spostamenti ottenuti nei due casi. I dati sono stati
interpolati mediante relazioni esponenziali in funzione del rapporto ky/kmax. Nel seguito, si considera
come variabile dipendente il massimo spostamento
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Fig. 8 – Registrazioni non scalate: (a) confronto tra gli spostamenti calcolati con la relazione 1a e quelli ottenuti da MADIAI
[2009]; (b) confronto tra gli spostamenti calcolati con la relazione 2b e quelli ottenuti da AUSILIO et al. [2007b].
Fig. 8 – Original acceleration records: (a) permanent displacement computed with relationship 1a and by MADIAI [2009]; (b) permanent
displacement computed with relationship 2b and by AUSILIO et al. [2007b].

atteso d (variabile 1) e il massimo spostamento adimensionalizzato (variabile 2):
(14)
La scelta delle leggi di regressione, effettuata in
analogia agli studi di YEGIAN et al. [1991], SAYGILI e
RATHJE [2008], MADIAI [2009] e EBELING et al. [2009],
ha condotto alle tre seguenti forme funzionali, indicate nel seguito con le lettere a, b e c, utilizzate sia
per il massimo spostamento atteso d, sia per il suo
–
valore normalizzato d:
a)

(15)

b)

(16)

c)

(17)

in cui σ è la deviazione standard e t è il valore inverso della distribuzione normale standard per un generico livello di confidenza (t = 1.281 e 1.555 per
un percentile del 90 % e del 94 %).
I coefficienti di regressione A, B, C e D che caratterizzano ciascuna delle leggi di regressione sono
indicati nel seguito con un doppio pedice che indica
la forma funzionale (a, b, c) e la variabile indipendente (1, 2); ad esempio, C2b indica il coefficiente di
regressione C della forma funzionale b (Eq. 16) relativa allo spostamento adimensionalizzato (variabile 2, Eq. 14); la corrispondente relazione viene denominata legge di regressione 2b.
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Le tabelle da 6 a 11 riportano, per ciascuna categoria di sottosuolo e per ogni livello di accelerazione, i coefficienti calcolati per le diverse leggi di
regressione unitamente al coefficiente di correlazione R2; in genere, i valori di R2 delle relazioni di
tipo 1 sono più bassi di quelli ottenuti per le relazioni di tipo 2. Ciò può essere attribuito alla migliore capacità di queste ultime di interpolare i risultati delle analisi espressi in termini della variabile
spostamento adimensionalizzata; in questo caso infatti si porta in conto esplicitamente l’effetto della
durata e del contenuto in frequenza del segnale sismico sul massimo spostamento atteso.
La figura 8a mostra il massimo spostamento atteso calcolato con la relazione 1a (Tab. VI) per una
probabilità di non superamento del 90%. Le curve
sono riferite alle registrazioni nel loro formato originale, per diverse categorie di sottosuolo (cat. A,
cat. B, e cat. C, D, E) e per l’intero insieme delle registrazioni (cat. tutte). Per confronto, è mostrata con
linea tratteggiata la relazione ottenuta da MADIAI
[2009] per l’intero insieme delle registrazioni; le
modeste differenze osservate possono essere attribuite al diverso database considerato nei due studi.
La figura 8b mostra invece l’andamento dello
spostamento adimensionalizzato calcolato per una
probabilità di non superamento del 90 % mediante
la relazione 2b (Tab. IX); anche in questo caso le registrazioni sono state distinte in base alla categoria
di sottosuolo e considerate nel loro insieme. I risultati sono in buon accordo con quelli ottenuti da AUSILIO et al. [2007 a] utilizzando la stessa legge di regressione e mostrano che lo spostamento adimensionalizzato è poco dipendente dalla categoria di
sottosuolo.
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Tab. VI – Legge di regressione 1a.
Tab. VI – Regression relationship 1a.

cat. A
A1a (cm)
B1a (cm)
σ (cm)
R2
cat. B
A1a (cm)
B1a (cm)
σ (cm)
R2
cat. C, D, E
A1a (cm)
B1a (cm)
σ (cm)
R2
cat. tutte
A1a (cm)
B1a (cm)
σ (cm)
R2

originali
-3.950
1.338
0.664
0.730
originali
-3.862
1.126
0.545
0.791
originali
-4.073
1.443
0.537
0.825
originali
-3.908
1.220
0.579
0.778

ap = 0.15 g
-3.639
1.396
0.632
0.674
ap = 0.15 g
-3.729
1.196
0.529
0.733
ap = 0.15 g
-3.784
1.506
0.556
0.742
ap = 0.15 g
-3.687
1.281
0.571
0.708

ap = 0.25 g
-3.522
1.523
0.570
0.709
ap = 0.25 g
-3.444
1.305
0.497
0.751
ap = 0.25 g
-3.549
1.626
0.522
0.749
ap = 0.25 g
-3.472
1.401
0.530
0.731

ap = 0.35 g
-3.507
1.661
0.580
0.553
ap = 0.35 g
-3.428
1.442
0.515
0.594
ap = 0.35 g
-3.510
1.766
0.537
0.590
ap = 0.35 g
-3.454
1.540
0.546
0.570

ap = 0.15 g
-3.501
-1.244
0.370
0.850
ap = 0.15 g
-3.689
-1.175
0.366
0.849
ap = 0.15 g
-3.636
-1.261
0.308
0.896
ap = 0.15 g
-3.641
-1.203
0.358
0.857

ap = 0.25 g
-3.492
-1.255
0.293
0.900
ap = 0.25 g
-3.500
-1.218
0.309
0.890
ap = 0.25 g
-3.593
-1.264
0.291
0.908
ap = 0.25 g
-3.516
-1.232
0.323
0.894

ap = 0.35 g
-3.440
-1.258
0.270
0.846
ap = 0.35 g
-3.461
-1.221
0.290
0.825
ap = 0.35 g
-3.537
-1.269
0.276
0.847
ap = 0.35 g
-3.471
-1.236
0.284
0.832

Tab. VII – Legge di regressione 2a.
Tab. VII – Regression relationship 2a.

cat. A
A2a
B2a
σ
R2
cat. B
A2a
B2a
σ
R2
cat. C, D, E
A2a
B2a
σ
R2
cat. tutte
A2a
B2a
σ
R2

originali
-3.841
-1.185
0.393
0.881
originali
-3.790
-1.144
0.373
0.887
originali
-3.934
-1.121
0.356
0.909
originali
-3.831
-1.161
0.376
0.888

L’uso delle relazioni di tipo 2 richiede la valutazione della durata significativa e del periodo medio dell’evento sismico atteso, in aggiunta a quella
dell’accelerazione massima. Nelle applicazioni,
per permettere un uso agevole di queste relazioni
se ne può considerare una versione semplificata dipendente dal solo rapporto di accelerazione k y/
kmax. A tale scopo, il prodotto D5-95⋅Tm può essere
espresso in funzione del rapporto tra la massima

velocità e la massima accelerazione al piano campagna, PGV/PGA mediante la relazione:
(18)
in cui PGA e PGV sono espresse in unità congruenti
ed è a = 595.274 (s0.146) e b = 1.854 ; l’equazione
(18) è stata ottenuta correlando i valori di D5-95, Tm,
PGV e PGA delle registrazioni sismiche del database
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Tab. VIII – Legge di regressione di tipo 1b.
Tab. VIII – Regression relationship 1b.

cat. A
A1b (cm)
B1b (cm)
C1b (cm)
σ (cm)
R2
cat. B
A1b (cm)
B1b (cm)
C1b (cm)
σ (cm)
R2
cat. C, D, E
A1b (cm)
B1b (cm)
C1b (cm)
σ (cm)
R2
cat. tutte
A1b (cm)
B1b (cm)
C1b (cm)
σ (cm)
R2

originali
2.515
-0.946
0.017
0.614
0.770
originali
2.515
-0.912
-0.164
0.491
0.831
originali
2.432
-0.948
0.070
0.448
0.878
originali
2.441
-0.923
-0.089
0.522
0.819

ap = 0.15 g
2.642
-0.817
0.251
0.589
0.717
ap = 0.15 g
2.642
-0.868
-0.029
0.499
0.763
ap = 0.15 g
2.553
-0.863
0.273
0.494
0.796
ap = 0.15 g
2.530
-0.851
0.081
0.533
0.745

ap = 0.25 g
2.580
-0.836
0.373
0.567
0.713
ap = 0.25 g
2.580
-0.774
0.224
0.495
0.753
ap = 0.25 g
2.693
-0.791
0.521
0.519
0.752
ap = 0.25 g
2.606
-0.787
0.305
0.527
0.734

ap = 0.35 g
3.019
-0.712
0.657
0.575
0.561
ap = 0.35 g
3.019
-0.647
0.521
0.511
0.601
ap = 0.35 g
3.100
-0.689
0.790
0.531
0.598
ap = 0.35 g
3.080
-0.668
0.592
0.542
0.578

ap = 0.15 g
2.365
-0.867
-2.434
0.318
0.889
ap = 0.15 g
2.319
-0.950
-2.482
0.338
0.871
ap = 0.15 g
1.789
-1.198
-2.830
0.317
0.890
ap = 0.15 g
2.216
-0.986
-2.542
0.333
0.876

ap = 0.25 g
2.620
-0.799
-2.362
0.287
0.905
ap = 0.25 g
2.670
-0.771
-2.299
0.304
0.893
ap = 0.25 g
2.736
-0.797
-2.378
0.284
0.912
ap = 0.25 g
2.674
-0.781
-2.324
0.299
0.898

ap = 0.35 g
3.046
-0.677
-2.214
0.260
0.857
ap = 0.35 g
3.187
-0.639
-2.134
0.282
0.835
ap = 0.35 g
3.174
-0.681
-2.235
0.265
0.859
ap = 0.35 g
3.159
-0.653
-2.166
0.276
0.842

Tab. IX – Legge di regressione 2b.
Tab. IX – Regression relationship 2b.

cat. A
A2b
B2b
C2b
σ
R2
cat. B
A2b
B2b
C2b
σ
R2
cat. C, D, E
A2b
B2b
C2b
σ
R2
cat. tutte
A2b
B2b
C2b
σ
R2
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originali
2.444
-0.880
-2.445
0.324
0.920
originali
2.323
-0.930
-2.449
0.320
0.917
originali
2.025
-1.151
-2.768
0.341
0.917
originali
2.285
-0.965
-2.509
0.327
0.916
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Tab. X – Legge di regressione 1c.
Tab. X – Regression relationship 1c.

cat. A
A1c (cm)
B1c (cm)
C1c (cm)
D1c (cm)
σ (cm)
R2
cat. B
A1c (cm)
B1c (cm)
C1c (cm)
D1c (cm)
σ (cm)
R2
cat. C, D, E
A1c (cm)
B1c (cm)
C1c (cm)
D1c (cm)
σ (cm)
R2
cat. tutte
A1c (cm)
B1c (cm)
C1c (cm)
D1c (cm)
σ (cm)
R2

originali
-12.009
15.016
-8.468
1.586
0.618
0.767
originali
-10.889
13.449
-7.813
1.334
0.498
0.826
originali
-11.973
14.818
-8.314
1.639
0.463
0.870
originali
-11.245
13.918
-7.991
1.431
0.529
0.814

ap = 0.15 g
-12.161
14.800
-8.176
1.649
0.592
0.714
ap = 0.15 g
-8.332
9.546
-6.340
1.310
0.503
0.759
ap = 0.15 g
-11.642
13.824
-7.781
1.699
0.505
0.787
ap = 0.15 g
-10.085
11.933
-7.148
1.454
0.538
0.740

ed è caratterizzata da un coefficiente di correlazione
R2 = 0.751.
Il rapporto PGV/PGA può a sua volta essere
espresso in funzione del periodo corrispondente al
tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale, Tc, utilizzando la relazione:
(19)
Sostituendo le equazioni (18) e (19) nella (14) si
ottiene l’espressione della variabile adimensionalizzata 2* nella forma:
(20)
in cui, utilizzando le indicazioni delle NTC08 [D.M.
14.01.2008] e per una probabilità di superamento
PVR = 10 % e un periodo di ritorno TR = 475 anni,
si può assumere Tc = 0.34, 0.46 e 0.61 s per le categorie di sottosuolo A, B e C, D, E.
L’affidabilità delle leggi di regressione che utilizzano la variabile adimensionalizzata 2* (Eq. 20) è
stata valutata attraverso una misura degli scarti tra
gli spostamenti previsti dalla correlazione e quelli
calcolati con il metodo degli spostamenti. L’introduzione del legame tra il prodotto D5-95⋅Tm e Tc ri-

ap = 0.25 g
-6.192
7.856
-6.105
1.691
0.566
0.713
ap = 0.25 g
-5.157
6.481
-5.545
1.438
0.494
0.755
ap = 0.25 g
-6.024
7.442
-5.898
1.770
0.518
0.753
ap = 0.25 g
-5.520
6.931
-5.715
1.534
0.526
0.735

ap = 0.35 g
-8.684
10.161
-6.696
1.861
0.574
0.561
ap = 0.35 g
-7.332
8.642
-6.151
1.613
0.586
0.601
ap = 0.35 g
-9.241
10.474
-6.703
1.962
0.531
0.598
ap = 0.35 g
-7.790
9.153
-6.332
1.721
0.541
0.578

duce l’affidabilità della previsione che, però, rimane
generalmente migliore di quella relativa alle regressioni di tipo 1; la minore affidabilità delle relazioni
di tipo 2* è stata ottenuta per le registrazioni riferite
alla categorie di sottosuolo C, D, E.
4.2. Coefficiente di riduzione dell’accelerazione sismica
Il coefficiente di riduzione dell’accelerazione
dell’azione simica η = ky/kmax può essere ottenuto
dalle equazioni (15) – (17) e diagrammato in funzione del massimo spostamento atteso. La figura 9
mostra il confronto tra gli andamenti di η in funzione degli spostamenti previsti dalle relazioni di
tipo 1 e di tipo 2*. Nelle figure 9(a–b) sono diagrammate le curve ottenute per la categoria di sottosuolo B e nelle figure 9(c–d) quelle calcolate per la
categoria C, D, E; le curve in grigio si riferiscono ai
risultati ottenuti utilizzando gli accelerogrammi scalati ad accelerazioni di picco ap = 0.35 g, quelle in
nero a valori di ap = 0.15 g. Per entrambe le relazioni, le leggi di regressione di tipo (b) e (c) forniscono andamenti molto simili, mentre i valori più
elevati, e quindi più cautelativi, di η sono ottenuti
dalle relazioni di tipo (a) e dalle correlazioni di tipo
2*.
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Tab. XI – Legge di regressione 2c.
Tab. XI – Regression relationship 2c.

cat. A
A2c
B2c
C2c
D2c
σ
R2
cat. B
A2c
B2c
C2c
D2c
σ
R2
cat. C, D, E
A2c
B2c
C2c
D2c
σ
R2
cat. tutte
A2c
B2c
C2c
D2c
σ
R2

originali
-9.949
12.087
-7.235
-1.034
0.323
0.920
originali
-8.178
9.801
-6.484
-1.026
0.326
0.913
originali
-7.840
9.506
-6.525
-1.109
0.303
0.934
originali
-8.503
10.242
-6.654
-1.040
0.325
0.917

ap = 0.15 g
-10.007
12.325
-7.332
-1.026
0.322
0.886
ap = 0.15 g
-6.896
8.008
-5.933
-1.071
0.342
0.868
ap = 0.15 g
-6.035
7.344
-5.854
-1.143
0.286
0.910
ap = 0.15 g
-7.394
8.798
-6.213
-1.107
0.333
0.878

Nelle figure 10-12, sono mostrati gli andamenti
di η calcolati, per ciascuna categoria di sottosuolo e
per ciascun livello di accelerazione, in funzione del
massimo spostamento atteso utilizzando le leggi di
regressione di tipo 1a e 2*a, e sono diagrammate le
relazioni ottenute da RAMPELLO et al. [2010] utilizzando la versione preliminare del database SISMA.
Per confronto, nelle stesse figure sono riportati i valori del coefficiente di riduzione previsti dall’Eurocodice 8-5 [EN 1998-5, 2003] e dalle NTC08 [D.M.
14.01.2008].
È opportuno sottolineare che il confronto tra le
curve η – d ottenute dai diversi studi possono a rigore essere confrontate solo per le accelerazioni di
scalatura ap = 0.15, 0.25 e 0.35 g. Nelle figure 10a,
11a e 12a, invece, le curve ottenute utilizzando le variabili 1 e 2* sono riferite agli accelerogrammi non
scalati, mentre quelle di RAMPELLO et al. [2010] sono
state calcolate utilizzando gli accelerogrammi scalati
ad una accelerazione massima ap = 0.05 g. Tale confronto può comunque essere considerato in prima
approssimazione se si tiene conto del fatto che la
maggior parte delle registrazioni accelerometriche
(43 %) dell’insieme non scalato è caratterizzata da
valori di PGA nell’intervallo 0.05 – 0.1 g.
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ap = 0.25 g
-5.946
7.414
-5.870
-1.105
0.286
0.905
ap = 0.25 g
-5.632
6.960
-5.699
-1.083
0.304
0.894
ap = 0.25 g
-6.063
7.446
-5.920
-1.124
0.284
0.912
ap = 0.25 g
-5.770
7.133
-5.771
-1.094
0.298
0.898

ap = 0.35 g
-8.349
9.655
-6.445
-1.069
0.260
0.857
ap = 0.35 g
-8.549
9.577
-6.345
-1.046
0.281
0.835
ap = 0.35 g
-10.589
11.529
-6.920
-1.068
0.265
0.859
ap = 0.35 g
-8.879
9.940
-6.465
-1.054
0.276
0.842

Per la categoria di sottosuolo A (Fig. 10) le curve
ottenute con la regressione di tipo 2*a, utilizzando
la versione aggiornata del database, forniscono valori di η minori di quelli calcolati da RAMPELLO et al.
[2010]. La legge di regressione 1a, ottenuta dal database aggiornato, fornisce invece valori di η maggiori di questi, ad esclusione del caso ap = 0.25 g. Le
figure mostrano che i valori del coefficiente di riduzione βs previsti in normativa [D.M. 14.01.2008]
possono essere associati a livelli di spostamento
compresi nell’intervallo 10 – 20 cm, corrispondenti
a livelli di danno da modesto a medio (Tabb. II e
III). Le indicazioni dell’Eurocodice 8-5 [EN 1998-5,
2003] possono invece essere associate a livelli di
spostamento sempre minori di 5 cm.
Per la categoria di sottosuolo B (Fig. 11), l’accordo tra le previsioni della legge 2*a e quelle ottenute dalla versione preliminare del database SISMA
[RAMPELLO et al., 2010] è soddisfacente ad eccezione
del caso ap = 0.35 g. Invece, le previsioni ottenute
con la relazione 1a utilizzando il database aggiornato forniscono in genere le stime meno cautelative
di η. Anche in questo caso i valori di βs indicati in
normativa individuano valori di spostamenti compresi nell’intervallo 10-20 cm, sebbene per
ap =0.35g, la relazione 2*a estenda tale intervallo
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Fig. 9 – Confronto tra le previsioni delle regressioni di tipo 1 e 2* per la categoria di sottosuolo B e le categorie C, D, E, a
parità di livelli di accelerazione.
Fig. 9 – Comparison between relationships 1 and 2* for subsoil class B and classes C, D, E, at the same acceleration levels.

fino a 30 cm. Analogamente al caso precedente, un
coefficiente di riduzione pari a 0.5, previsto dall’Eurocodice 8-5 [EN 1998-5, 2003], corrisponde a spostamenti < 5 cm.
Per le categorie di sottosuolo C, D, E (Fig. 12),
per le quali la versione preliminare e quella aggiornata del database SISMA differiscono maggiormente, le previsioni di RAMPELLO et al. [2010] forniscono valori di η minori di quelli calcolati con le
leggi di tipo 1a e 2*a, e le differenze osservate crescono al crescere del livello di accelerazione. Ad
esclusione dei risultati ottenuti utilizzando gli accelerogrammi non scalati (Fig. 12a), le differenze tra
le previsioni delle relazioni 1a e 2*a, ottenute a partire dallo stesso database, sono trascurabili. Il confronto tra previsioni delle regressioni e i valori di βs
forniti dalle NTC08 [D.M. 14.01.2008] fornisce spostamenti compresi nell’intervallo 10 – 30 cm. Come

in precedenza, l’Eurocodice 8-5 [EN 1998-5, 2003]
individua livelli di spostamento < 5 cm.
Nei diagrammi delle figure 10-12, l’accelerazione ap utilizzata per scalare gli accelerogrammi
deve essere intesa come il valore di picco dell’accelerazione equivalente agente nel corpo di frana
(aeq(max)), stimata da specifiche analisi di risposta sismica. In assenza di tali analisi, essa può essere assunta cautelativamente pari alla massima accelerazione attesa in superficie, tenendo conto degli effetti
di sito attraverso i coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica (amax = SS·ST·ag). In tali condizioni, si trascurano gli effetti di moto asincrono e
si ottiene in genere una sovrastima della massima
accelerazione equivalente che tuttavia diviene eccessivamente cautelativa al crescere di ag e della deformabilità dei terreni attraversati dalle onde sismiche
[RAMPELLO e SILVESTRI, 2009; RAMPELLO et al., 2009].
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Fig. 10 – Categoria di sottosuolo A: valori di η calcolati con le regressioni 1a, 2a* e con le relazioni di RAMPELLO et al. [2010]:
(a) registrazioni non scalate; (b) registrazioni scalate a ap = 0.15g; (c) ap = 0.25g; (d) ap = 0.35g.
Fig. 10 – Subsoil class A: values of η computed using relationships 1a, 2a* and the relationships by RAMPELLO et al. [2010]: (a) original
acceleration records; (b) acceleration records scaled to ap = 0.15g; (c) ap = 0.25g; (d) ap = 0.35g.

5. Conclusioni
Il comportamento dei pendii in condizioni sismiche può essere prevalentemente governato dalle
azioni inerziali indotte dal sisma o dalla riduzione
della resistenza al taglio che può manifestarsi per gli
incrementi delle pressioni interstiziali e la degradazione delle caratteristiche di resistenza prodotti
dalle azioni sismiche.
I fenomeni di instabilità indotti dagli effetti
inerziali consistono essenzialmente in un progressivo incremento di spostamenti che si manifesta durante il sisma, mentre l’instabilità indotta da una riduzione della resistenza al taglio si sviluppa prevalentemente nelle condizioni statiche successive al sisma. Di conseguenza, il comportamento del pendio
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deve essere valutato sia durante, sia dopo l’evento
sismico.
Gli strumenti di analisi per queste due valutazioni sono concettualmente diversi: lo studio degli
effetti che si producono durante il sisma deve essere
eseguito con un’analisi che permetta una previsione
del comportamento del pendio sottoposto ad un insieme di azioni transitorie; la valutazione delle condizioni di stabilità post-sismiche consiste invece
nella valutazione della sicurezza del pendio rispetto
ad un possibile meccanismo di collasso guidato
dalle azioni gravitazionali.
Per lo studio dei fenomeni di instabilità associati
agli effetti inerziali può convenientemente essere
utilizzato il metodo degli spostamenti nel quale, con
procedure analitiche semplici, si valutano gli spostamenti permanenti indotti dal raggiungimento, in
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Fig. 11 – Categoria di sottosuolo B: valori di η calcolati con le regressioni 1a, 2a* e con le relazioni di RAMPELLO et al. [2010]:
(a) registrazioni non scalate; (b) registrazioni scalate a ap = 0.15g; (c) ap = 0.25g; (d) ap = 0.35g.
Fig. 11 – Subsoil class B: values of η computed using relationships 1a, 2a* and the relationships by RAMPELLO et al. [2010]: (a) original
acceleration records; (b) acceleration records scaled to ap = 0.15g; (c) ap = 0.25g; (d) ap = 0.35g.

alcuni istanti di tempo, dalla resistenza disponibile
lungo la superficie di scorrimento.
Tuttavia, il metodo più diffuso nelle applicazioni per l’analisi sismica di un pendio è tuttora
quello pseudostatico, in cui l’azione sismica è assimilata a una forza statica equivalente, di entità pari
al prodotto tra il coefficiente sismico k e il peso del
terreno potenzialmente instabile. Il coefficiente sismico è a sua volta espresso come una aliquota della
massima accelerazione attesa al sito, nella forma
k=η·amax/g con η < 1.
Il metodo pseudostatico, sebbene faccia uso degli stessi strumenti utilizzati per la valutazione della
distanza da un possibile meccanismo di collasso in
condizioni statiche, deve essere considerato come
uno strumento meramente convenzionale per una

valutazione indiretta della prestazione sismica del
pendio.
Conseguentemente, affinché un’analisi pseudostatica e un’analisi agli spostamenti conducano ad
un giudizio congruente sulle condizioni di stabilità
del pendio, i valori del coefficiente sismico devono
essere correlati alla prestazione sismica del pendio,
attraverso gli spostamenti permanenti indotti dagli
effetti inerziali, durante il sisma. I metodi degli spostamenti possono essere utilizzati a questo scopo,
eseguendo studi parametrici, come quelli discussi in
questo lavoro, volti a istituire una corrispondenza
tra i valori di k da adoperare in un’analisi pseudostatica e gli spostamenti permanenti, che costituiscono l’effettiva misura della prestazione sismica del
pendio. Una volta che sia stabilita questa corrispondenza, diversi livelli di prestazione sismica del pen-
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Fig. 12 – Categorie di sottosuolo C, D, E: valori di η calcolati con le regressioni 1a, 2a* e con le relazioni di RAMPELLO et al.
[2010]: (a) registrazioni non scalate; (b) registrazioni scalate a ap = 0.15g; (c) ap = 0.25g; (d) ap = 0.35g.
Fig. 12 – Subsoil classes C, D, E: values of η computed using relationships 1a, 2a* and the relationships by RAMPELLO et al. [2010]: (a)
original acceleration records; (b) acceleration records scaled to ap = 0.15g; (c) ap = 0.25g; (d) ap = 0.35g.

dio, e quindi di spostamenti attesi, possono essere
associati a diversi valori del coefficiente sismico, che
è una funzione decrescente dei valori di spostamento limite ritenuti tollerabili per il pendio.
In questo ambito, si è inizialmente presentata
una procedura semplificata, analoga a quelle di letteratura, ma calibrata su un archivio di registrazioni
accelerometriche italiane, per la definizione del coefficiente di riduzione η dell’accelerazione sismica.
In essa, si definiscono delle relazioni di estremo superiore per la stima dei massimi spostamenti attesi
e si individua il massimo rapporto di accelerazione
k y /kmax che corrisponde ad un assegnato spostamento limite dy. A partire da tale rapporto, e per un
assegnato valore della massima accelerazione attesa
al sito (kmax = amax/g), viene quindi definito il coefficiente sismico k = ky. In questa procedura, l’equiva-
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lenza tra il metodo degli spostamenti e quello pseudostatico è soddisfatta solo nelle condizioni di equilibrio limite (Fs = 1) che si verificano se il coefficiente sismico del pendio in esame, kc, coincide con
quello limite k = ky calcolato dalle summenzionate
relazioni.
In alternativa, per lo schema di pendio indefinito si è discussa una procedura esatta per la definizione di η, che soddisfa pienamente l’equivalenza
tra il metodo pseudostatico e quello degli spostamenti. In essa si utilizzano nuovamente le curve di
estremo superiore per la stima dei massimi spostamenti attesi e si individua nuovamente il rapporto
di accelerazione corrispondente ad un assegnato
spostamento limite dy. Esso è però questa volta inteso come il rapporto tra il coefficiente sismico critico kc del pendio in esame, dipendente dalle sue ca-
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ratteristiche, e il valore limite klim dell’accelerazione
agente sul pendio che produce uno spostamento
pari a dy. Nella procedura esatta, il coefficiente di sicurezza è definito in termini di accelerazioni,
Fk =klim/kmax, e il coefficiente di riduzione dell’accelerazione si ricava imponendo l’eguaglianza tra Fk e
il coefficiente pseudostatico Fs.
Si è mostrato che la procedura semplificata è un
caso particolare della procedura esatta, che permette una stima cautelativa di η, indipendente dalle
caratteristiche del pendio.
Dal momento che la definizione di k dipende in
maniera sostanziale dalle relazioni empiriche utilizzate per la stima dei massimi spostamenti attesi, si
sono infine presentate alcune relazioni ottenute utilizzando una versione aggiornata di un archivio di
registrazioni accelerometriche italiane. In esse si è
considerata come variabile dipendente sia il massimo spostamento atteso, sia il massimo spostamento adimensionalizzato opportunamente per
portare in conto gli effetti della durata e del contenuto in frequenza del moto sismico. Le relazioni ottenute, confrontate con le indicazioni delle NTC08
[D.M. 14.01.2008] e con quelle dell’Eurocodice 8-5
[EN 1998-5, 2003], hanno permesso di riconoscere
che i valori del coefficiente di riduzione previsti
dalle NTC08 possono essere associati a intervalli di
spostamento compresi in genere tra 10 e 30 cm, corrispondenti a livelli di danno da modesto a medio,
mentre il valore di η = 0.5 previsto dall’Eurocodice
8-5 è sempre corrispondente a spostamenti minori
di 5 cm.
Allo stato attuale, le verifiche agli stati limite
eseguite secondo le indicazioni di normativa [D.M.
14.01.2008] sono sempre più gravose in quanto
non si prevede una differenziazione tra i valori di
k per i due stati limite, ultimi e di danno, mentre i
valori della massima accelerazione attesa al sito
sono maggiori per i primi, perché definiti in funzione di una probabilità di superamento PVR = 10 %
minore di quella prevista per gli stati limite di
danno (PVR = 63 %).
Di conseguenza, le attuali indicazioni di normativa devono essere riferite alle sole verifiche agli
stati limite ultimi. Nelle verifiche agli stati limite di
danno, in cui si valuta la sicurezza nei riguardi di
una possibile perdita di funzionalità del pendio o
delle strutture/infrastrutture interagenti con esso,
bisogna in genere riferirsi a minori valori limite di
spostamento e, quindi, a maggiori valori dell’aliquota della massima accelerazione attesa al sito. In
questo caso possono essere convenientemente utilizzate le indicazioni dell’Eurocodice 8-5.
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Evaluation of seismic performance of
natural slopes
Summary
When slope instability is produced by earthquake-induced
inertial forces, a progressive development of slope displacements

mainly occurs during the ground motion. Accordingly,
evaluation of seismic slope response should be performed, in
principle, using analysis procedures which account for timedependent seismic action and that allow an evaluation of
permanent displacement induced by earthquake loading.
To this purpose, displacement-based sliding block methods
can be used in which earthquake-induced permanent
displacements are compared with threshold values assumed as
tolerable for the slope at hand.
In common practice, the response of slopes to earthquake
loading is more often studied through pseudostatic methods, in
which an equivalent seismic coefficient k is used within a
conventional limit equilibrium slope stability analysis. Since k
designates the equivalent static force to be used in the stability
calculations, its selection is crucial for stability assessment.
The pseudostatic approach reduces the study of the seismic
behaviour of a slope to the analysis of a static failure mechanism.
However, due to the transient and cyclic nature of seismic
actions, the actual phenomenon is more similar to the progressive
accumulation of permanent displacements. Therefore, the seismic
coefficient and the corresponding safety factor provided by the
analysis have a conventional meaning and their values should be
determined through an equivalence with more suitable methods,
such as the displacement-based methods. Specifically, the
equivalent seismic coefficients used in limit equilibrium
calculations must be calibrated against specified levels of slopes
performance, in turn defined by threshold values of earthquakeinduced displacements.
In the paper, values of equivalent seismic coefficient are
evaluated relating the ground motion amplitude to earthquakeinduced slope displacements using a database of Italian strongmotion database. This is done using both a simplified procedure,
similar to those proposed in the literature, in which k does not
depend on slope characteristics, and a complete procedure in
which k is also related to slope characteristics. In this last case,
reference is made to the simple case of infinite slope, though, in
principle, the procedure can be extended to rotational sliding
mechanisms.
The obtained results are finally discussed in the light of
provisions given by the new Italian building code [D.M. 14.01.08].
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