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Premessa

Il ricorrere di terremoti in Italia con una certa frequenza mi ha spinto da tempo a
riflettere con crescente attenzione sulla sicurezza degli edifici esistenti, già oggetto di
mie passate esperienze professionali, e a dar quindi mano a questo scritto, convinto
(come sono) che l’approccio a tale complessa problematica non possa prescindere
da una preliminare conoscenza del costruito, la quale, fondata su agili valutazioni
di sicurezza, eviti legittimamente le onerose verifiche che la norma impone invece
per la progettazione degli interventi. A ciò va poi aggiunta anche la questione della
stima di sicurezza di edifici in emergenza post-sisma, quando occorra valutarne
rapidamente la staticità ed il grado di sicurezza rispetto al rischio di nuove scosse.
Temi, questi, entrambi affrontati nel testo in riferimento a svariati sistemi costruttivi
(cemento armato, acciaio, muratura, strutture prefabbricate, strutture miste) mediante
trattazioni, applicazioni ed esemplificazioni numeriche riguardanti questioni cruciali
per la sicurezza del patrimonio edilizio, quali le relazioni fra sisma e costruzioni, il
danno attuale e la vulnerabilità potenziale, la duttilità globale, l’amplificazione locale del sito, il danneggiamento sismico, il terremoto di collasso, la curva di vulnerabilità, la deformabilità sismica e gli effetti del secondo ordine. Il tutto trattato in modo
da consentire la messa a punto di una metodologia codificata di stima speditiva dei
fabbricati, basata sull’impiego guidato di agevoli schede tecniche di rilevamento in
situ e di rapida elaborazione a tavolino. Sperando quindi di aver portato un qualche
utile (seppur modesto) contributo in un tal delicato ambito professionale, ringrazio
la Pubblicemento/Aitec di Roma per avermi gentilmente concesso la riproduzione di
numerose immagini inerenti a due dei maggiori terremoti italiani degli ultimi decenni (Friuli ed Irpinia), pubblicate su L’Industria Italiana del Cemento nel 1976 e 1981.
E parimenti ringrazio la Hoepli di Milano per la cortesia usatami nel consentirmi di
riprodurre la storica carta sismica del Baratta del 1936, che ho riportato in apertura di
testo. Un sincero sentimento di gratitudine esprimo poi all’Editore Dario Flaccovio
per la sua rinnovata fiducia nei miei confronti.
Firenze, maggio 2013

Pietro Cirone
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1. Relazioni fra sisma e costruzioni

1.1. Generalità sui terremoti italiani
Pur volendo rimanere all’esperienza degli ultimi cinquant’anni, è evidente che in
Italia (territorio geologicamente difficile) ci si trova, ora in una regione ora in un’altra, a dover purtroppo fare periodicamente i conti col terremoto. E ciò perché siamo
in sostanza attraversati, da nord a sud, dall’impietosa dorsale appenninica, bella e
relativamente giovane (l’inizio della sua orogenesi risale a 40 milioni di anni fa), ma
instabile e rischiosa. Già più di settant’anni fa il Baratta (famoso sismologo del secolo scorso) ammoniva in una sua pregevole pubblicazione dell’Accademia Nazionale
dei Lincei circa le condizioni sismiche del nostro Paese, evidenziando in particolare,
con grande lucidità, la sismicità (a tratti intensissima e catastrofica, oggi ormai a tutti
nota) che dalla Sicilia si estende, lungo il tratto italiano della faglia alpidica, attraverso l’arco calabro-peloritano, l’Appennino meridionale e centrale, fino al territorio
umbro-marchigiano ed oltre (figura 1.1, da [1]).
Che questi territori fossero in tali condizioni lo si sapeva perciò molto bene.
Trentacinque anni dopo la carta sismica del Baratta, nel 1967 un’altra carta (quella
del Jaccarino), rappresentando la sismicità dell’Italia fra il 1893 ed il 1965, indicava
infatti il nostro territorio nazionale come quasi tutto sismico. Eppure, per prenderne
piena coscienza collettiva c’è poi voluto quasi un altro mezzo secolo. Perfino Plinio,
duemila anni fa, che di statistica sismica non sapeva gran che, si era accorto (e lo
diceva) che dove la terra ha tremato tremerà ancora. Ma, nonostante ciò, anche in
territori a sismicità intensissima e catastrofica (come li definiva il Baratta nel 1934
e come tali si sono poi effettivamente rivelati), c’è stata qua e là negli anni passati
forse qualche disattenzione. Sta di fatto che nell’arco di un secolo si sono avuti circa
150.000 morti e 40.000 feriti da terremoto (in media 1.500 morti e 400 feriti all’anno). E ciò forse è stato troppo, nonostante la pericolosa situazione sismotettonica di
frontiera che vede l’Italia compressa fra la zolla africana e quella euroasiatica (figura
1.2, da [2]).
In materia sismica, si sa, non si vive nella luce delle certezze, quanto piuttosto nel
crepuscolo delle probabilità, a tal punto che paradossalmente in essa non c’è spesso
molto spazio né per il metodo galileano né per quello cosiddetto di falsificazione
di Popper. Nonostante queste difficoltà, c’è tuttavia chi sta compiendo significativi
passi in avanti. Si pensi, ad esempio, al recente modello californiano dello stress
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Figura 1.1
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Figura 1.2

triggering di Ross S. Stein et alii, i quali, reinterpretando le variazioni dello stress di
Coulomb lungo le sorgenti sismiche, hanno dato vita in questi ultimi anni a nuove
suggestive congetture circa il comportamento dei terremoti, fondate su una interessante scoperta che cambia il modo di concepire la stessa genesi di un terremoto. Si
tratta in sostanza di un’ipotesi che ribalta il concetto tradizionale, secondo il quale
una faglia, che sia stata sorgente di un terremoto, resterà poi inattiva fino a che
non si ripristineranno lungo di essa valori di tensione capaci di innescare un nuovo
sisma, il che richiede tempi piuttosto lunghi (su scala umana) dell’ordine delle centinaia o migliaia di anni. In realtà l’ipotesi di Stein, frutto di osservazioni, calcoli
e verifiche, ha avuto interessanti conferme dalle analisi fatte in occasione di sismi
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avvenuti in California ed in Turchia. Essa consiste nel ritenere (fondatamente) che
lo stress rilasciato durante un terremoto non venga dissipato ma che si sposti lungo
la faglia che lo ha generato, per riconcentrarsi in aree periferiche rispetto al segmento di faglia che ha subito lo scorrimento. Aree che poi diventano a loro volta,
col tempo, sorgenti di un altro terremoto. Ma non solo. Perché la probabilità che
s’inneschi un altro terremoto non riguarda esclusivamente la prima faglia sorgente,
potendo il primo terremoto influire anche su di una faglia adiacente in modo da
aumentare la probabilità di innesco di un terremoto su di essa, anche in tempi più o
meno brevi. V’è quindi la possibilità che il modello di Stein porti nel futuro, sulla
base della storia sismica di un territorio più o meno vasto, ad individuare quale
sia il segmento di faglia che potrà rompersi per primo, con grandi ricadute positive sulla politica di prevenzione del rischio sismico in una regione. D’altra parte
v’è anche da osservare che, nonostante la complessità geologica dell’Appennino,
anche in Italia si sono avuti fenomeni tipo quelli osservati e descritti da Stein. In
sostanza dopo un terremoto si configura una sorta di effetto domino lungo la faglia
sorgente, dal momento che lo stress accumulatosi alle sue estremità prima o poi
darà vita, come una molla (trigger), ad un nuovo meccanismo di rottura non appena
si verifichino determinate variazioni tensionali in quella zona della faglia. È quello
che è accaduto in diversi sismi italiani recenti e passati, come il terremoto umbromarchigiano di Colfiorito (1997) con una prima scossa di magnitudo 5,6 alle ore
2,30 del 26 settembre, una seconda di magnitudo 5,8 con epicentro spostato un
po’ più a nord alle 11,30 dello stesso giorno, e diverse altre scosse nelle settimane
successive con epicentri che si sono poi spostati a nord e a sud fra Gualdo Tadino
e Norcia, su un segmento appenninico di una cinquantina di chilometri. Oppure
come il terremoto avvenuto fra Norcia e L’Aquila nel 1703 con scosse di magnitudo superiore a 6,5. O ancora come il terremoto della Calabria del 1783 (epicentro
iniziale nella stretta di Catanzaro) che, con scosse fino a 6,9 di magnitudo, migrò
poi per 100 chilometri fra l’altopiano della Sila a nord e l’Aspromonte a sud. Fu in
realtà, questo, un particolare evento sismico – con classiche caratteristiche da stress
triggering, quasi certamente riconducibili all’innesco reciproco generato dalle varie
scosse sul complesso sistema di faglie attive calabresi (di lunghezza variabile fra i
15 ed i 50 km circa e di spessore sismogenetico compreso fra i 5 ed i 15 km) dislocate a nord e a sud di Catanzaro – che durò oltre tre anni, con massimi concentrati
inizialmente nell’arco di tre giorni (5, 6 e 7 febbraio) e poi, in replica, nei giorni
1 e 28 marzo, cui seguirono centinaia di scosse di minore intensità ma dall’effetto cumulativo devastante per un territorio di varie migliaia di kmq, con un triste
bilancio di vite umane perdute (30 mila vittime). E sempre di stress triggering si
trattò, quasi certamente, anche nel caso del violento terremoto (magnitudo 7,1) del
1456 che interessò l’Irpinia, il Sannio ed il Matese con un totale (anche qui) di 30
mila vittime. Ora in Italia la situazione geodinamica si presenta piuttosto complessa
(figura 1.3, da [3] adattata).
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Figura 1.3

Pare infatti che non sia facile scovare tutte le sorgenti sismiche dell’Appennino,
catena montuosa caratterizzata peraltro prevalentemente da lente deformazioni in
espansione oltre che, secondariamente, da scivolamenti relativi fra blocchi crostali.
Ma pare anche che pure da noi ci sia chi da qualche anno vada muovendosi nella direzione tracciata e proposta da Stein. Non va dimenticato, proprio sotto l’aspetto sismogenetico, che l’Appennino costituisce di fatto la linea di demarcazione fra la placca
africana e quella euroasiatica, con la singolare conseguenza che l’Italia appartiene
in sostanza per metà (versante ionico-adriatico) alla prima placca e per l’altra metà
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(versante tirrenico) alla seconda. Indipendentemente poi dagli eventi sismici storicamente rilevati e purtroppo sistematicamente ricorrenti con frequenze variabili lungo
la catena, la suddetta stessa natura tettonica della dorsale appenninica, nello specifico
anche caratterizzata da un complesso sistema sismogenetico costituito – sembra – da
piccole faglie (per lo più spezzettate e nascoste), costituisce di per sé un distretto
sismico degno delle migliori attenzioni. Ad esempio, nella sola Calabria il sistema
sismogenetico maggiore conta una ventina di faglie per una lunghezza totale di circa
500 km, con una potenziale superficie focale crostale di circa ben 5.000 kmq. Come
muoversi pertanto in una tal situazione? Se si considerano le attuali nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 2008), si è giunti all’apprezzabile risultato di associare ad ogni punto del territorio italiano una ben determinata pericolosità sismica di
base. Tralasciando alcuni aspetti di natura strettamente progettuale connessi con gli
spettri di risposta, la predetta pericolosità è espressa sostanzialmente da un parametro
fondamentale (l’accelerazione orizzontale massima al sito), che nelle norme viene
fornita per nove valori del periodo di ritorno (30, 50, 72, 101,140, 201,475, 975,
2475 anni). Poiché l’obiettivo della norma è quello di controllare il livello di danneggiamento di una costruzione a fronte dei terremoti che possano verificarsi nel sito
di costruzione, occorre considerare per ogni fabbricato (in funzione delle verifiche
da eseguire) valori di accelerazione sismica di diversa probabilità. Così, ad esempio,
volendo verificare che nell’arco di 50 anni in un fabbricato non si abbiano crolli da
terremoto tali da pregiudicare la vita umana, occorrerà eseguire i calcoli di stabilità
con un’accelerazione sismica di base al suolo la quale non venga superata (nei 50
anni) nel 90% dei casi. È questo il cosiddetto noto Stato Limite di Salvaguardia della
Vita (SLV), il quale presuppone comunque un rischio del 10%. Quale sarà allora il
terremoto da prendere in considerazione? Sarà quel terremoto che, per intensità, avrà
una probabilità del 10% di essere superato in 50 anni. Ed a questo punto, poiché
occorre calcolarne l’intensità, interviene (in aiuto ed in obbligo) la norma, la quale
reca preconfezionate le intensità sismiche in funzione del periodo di ritorno del terremoto. Così, ritornando al nostro esempio, poiché è noto l’arco di tempo nel quale
stiamo rischiando (t = 50 anni) con una probabilità contraria p del 10% (probabilità
di superamento), è immediato calcolare, col modello stocastico di Poisson, il periodo
di ritorno T. Infatti poiché la probabilità di superamento p è espressa dalla relazione:
p = 1 – exp (– t/T)
il periodo di ritorno è dato da:
T = – t/ln(1 – p) = – 50/ln(1 – 10/100) = 475 anni ca
Noto pertanto il periodo di ritorno, la norma indica il valore dell’accelerazione
sismica da prendere a base dei calcoli. Ad esempio in riferimento al territorio calabro
(notoriamente ad elevata pericolosità sismica), relativamente ad un periodo di ritorno
di T = 475 anni la norma fornisce per alcuni comuni della provincia di Cosenza (ricadenti nella ex zona sismica di II categoria) valori dell’accelerazione sismica dell’ordine di 0,125÷0,150 g corrispondenti grosso modo a terremoti del IX-X grado MCS
(scala Mercalli-Cancani-Sieberg), mentre per altri della provincia di Reggio Calabria
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(ricadenti in ex zona sismica di I categoria) valori di 0,250÷0,275 g, corrispondenti
grosso modo a terremoti del X-XI MCS.
C’è però da osservare che quello di Poisson è, in ambito sismico, un modello di
prima generazione in cui i terremoti sono considerati eventi del tutto casuali. Cosa,
questa, discutibile non solo se si guarda il problema più realisticamente in termini
di renewal process (stima della probabilità di accadimento di un sisma in funzione
del tempo trascorso da un precedente terremoto, tenendo cioè conto di una sorta di
memoria sismica del territorio), quanto se si considera anche il modello dello stress
triggering di Stein, in cui i terremoti non sono eventi casuali indipendenti, quanto
piuttosto eventi fra loro correlati. Esaminando, ad esempio, la sequenza storica dei
maggiori terremoti calabresi verificatisi fra il 1638 ed il 1947, si nota una forte
presenza di clustering (raggruppamenti di eventi temporali a grappoli) non solo
dell’ordine di anni, quanto addirittura di mesi (anni 1638 e 1783). E, se si scende
nel dettaglio della loro sequenza temporale, ci si accorge, nonostante le incertezze,
le imprecisioni e le approssimazioni proprie di notizie storiche risalenti fino a tre
secoli addietro, che sia i periodi di ritorno T che le probabilità di accadimento p (cioè
le probabilità di rischio) sono del tutto incompatibili con una ipotesi statistica timeindependent di tipo puramente poissoniano (figura 1.4, da [23]).

Figura 1.4

Dalle suddette sequenze risulta infatti, grosso modo, che nell’arco di oltre 300 anni
si è verificato mediamente in Calabria un sisma di magnitudo 6÷6,5 (VIII-IX MCS)
circa ogni 20 anni, con episodi estremi di magnitudo 6,9÷7,2 (X-XI MCS) circa ogni
135 anni. Se si introduce così nel modello matematico della probabilità poissoniana
una memoria sismica del territorio calabrese, esprimibile (ad esempio) mediante
l’intervallo temporale di rischio Δt = t1 – t0 valutato a partire dal tempo t0 (relativo
all’ultimo terremoto verificatosi, di pari intensità) e fino al tempo t1 (relativo all’estremo superiore dell’intervallo di rischio prescelto), si può utilmente così esprimere
la probabilità di rischio:
p = 1 – exp (– Δt/T)
Se pertanto si considera ragionevolmente per i suddetti episodi sismici estremi
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(magnitudo M = 7,1) un periodo di ritorno medio T(7,1) = 135 anni, assumendo
un intervallo temporale di rischio Δt = 2008 – 1908 = 100 anni (pari al tempo già
trascorso dall’ultimo grande terremoto del 1908 più o meno fino ad oggi), si ottiene
la seguente probabilità di superamento in 100 anni, che rappresenta la probabilità di
rischio alla data odierna:
p = 1 – exp (– 100/135) = 0,52
Secondo una tale impostazione, vi sarebbe cioè una percentuale di rischio del 52%
che in Calabria possa verificarsi attualmente un terremoto di estrema gravità del
X-XI MCS, probabilità che salirebbe poi al 67% se l’osservazione fosse spostata in
proiezione nell’arco temporale del prossimo cinquantennio (fino intorno al 2060),
quindi in un intervallo di rischio Δt = 150 anni circa (a partire dal predetto terremoto
del 1908), avendosi:
p = 1 – exp (– 150/135) = 0,67
Se poi ci si riferisce a terremoti del VIII-IX MCS, per i quali su base storica può
porsi mediamente T(6,3) = 20 anni, e si considera un tempo di ritardo Δt = 65 anni
rispetto all’evento sismico della Calabria centrale del 1947 di grado VIII MCS, la
relativa attuale probabilità di accadimento dell’evento sarebbe del 96%, risultando:
p = 1 – exp (– 65/20) = 0,96
E tale probabilità salirebbe addirittura al 99,6% qualora si considerasse l’arco temporale dei prossimi 50 anni (cioè un ritardo Δt = 113 anni rispetto al terremoto del
1947), avendosi:
p = 1 – exp (– 113/20) = 0,996
Perciò, quantunque le Norme Tecniche per le Costruzioni operino in modo conservativo nei confronti dello stato limite di salvaguardia della vita umana, garantendo
comunque (come si è visto) valori delle accelerazioni sismiche (differenziate sul territorio nazionale) capaci di garantire (a loro volta) pienamente le relative verifiche di
stabilità (e tralasciando qui per semplicità il discorso delle verifiche agli stati limite
di esercizio), si nota tuttavia che le relative probabilità poissoniane di superamento,
valutate time-independent con un approccio convenzionale di lungo termine, presentano notevoli scostamenti (nel caso della Calabria) dalle stesse probabilità valutate
però introducendo nel modello di Poisson una qualche sorta di memoria sismica del
territorio. E, indipendentemente dal tipo di modello statistico sopra utilizzato, a frequenza stazionaria di accadimento (per via dell’utilizzo del tempo medio di ritorno)
ma (come abbiamo visto) dotato di memoria sismica, occorre anche evidenziare,
almeno per i grandi terremoti calabresi con periodo di ritorno medio T = 135 anni
(corrispondente ad una magnitudo 7,1) avvenuti nel 1638, 1783 e 1908, che essi
sono anche caratterizzati da una sorta di clustering spaziale che li vede praticamente
concentrati in un’area ben definita dell’arco calabro-peloritano (figura 1.5, da [4],
particolare adattato).
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Figura 1.5

Il che lascia intuire la possibile esistenza di una correlazione deterministica di
tipo stress triggering fra loro. Circostanza, questa, che consolida il significato del
predetto loro scostamento euristico dalle probabilità poissoniane convenzionali
della norma. E, per quanto riguarda gli obiettivi di medio o breve termine, volti,
ad esempio, ad adeguare in qualche modo un patrimonio edilizio esistente o a
voler esercitare una qualche forma di protezione della popolazione (o anche delle
infrastrutture) di un ambito territoriale più o meno esteso, andrebbero fatte altre
considerazioni critiche, dal momento che, nella specificità del caso italiano, la
cosa assume una certa valenza, dovuta alla circostanza che il 60% delle costruzioni
esistenti sparse sul territorio nazionale sono in muratura, ed in maggioranza appartenenti ad un’edilizia storica, povera o rurale, e comunque di vecchia tecnologia,
particolarmente esposta agli incombenti rischi sismici provenienti dalla catena
appenninica. Per poter quindi operare saggiamente in una tale ottica, occorrerebbe
forse incominciare a pensare di distinguere le probabilità convenzionali di occorrenza di una norma generale (finalizzata a garantire l’antisismicità delle costruzioni) da una valutazione più puntuale delle probabilità di rischio sismico a memoria
territoriale, in base a cui poter calibrare opportune scelte politiche per una migliore
difesa dai terremoti.
Non fa poi male ricordare, proprio sotto l’aspetto storico (che di per sé è sempre di
grande aiuto in materia sismica), che Mario Baratta nella sua raccolta I terremoti
d’Italia (1901) dava informazioni e notizie inerenti a ben oltre 1500 terremoti,
disseminati in quasi in tutte le regioni italiane, fra cui anche un rovinoso terremoto avvenuto nel Natale del 1222 perfino nella Pianura Padana. Ed in proposito lo
stesso Giuseppe Mercalli individuava nella Penisola ben trenta distretti sismici sede
di terremoti storici. Tralasciando i terremoti dell’antichità di più sfumata ricostruzione, va comunque ricordato il sisma che nel 63 d.C. devastò diverse zone della
Campania con le famose distruzioni dei centri di Pompei, Ercolano e Pozzuoli. Così
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come va ricordato il terremoto che poco più di mille anni dopo (1169) distrusse la
città di Catania. In aggiunta a quanto in precedenza già accennato relativamente ai
terremoti italiani, vanno poi anche ricordati i terremoti del 1276 (Pianura Padana),
1279 (Friuli), 1511 (Friuli), 1693 (Calabria-Sicilia), 1783 (Calabria), 1805 (Sannio),
1851 (Vulture), 1857 (Basilicata), 1873 (Belluno), 1883 (Casamicciola), 1887
(Liguria). Per arrivare quindi al ventesimo secolo con due terremoti del XI MCS
avvenuti rispettivamente in Calabria (1908) ed in Irpinia (1910), e ben 18 terremoti
del X MCS in Calabria (1905), Monte Etna (1911 e 1914), Fucino (1915), Valle
Tiberina (1917), Mugello (1919), Monte Amiata (1919), Lunigiana-Garfagnana
(1920), Friuli (1928), Irpinia (1930), Anconetano (1930), Maiella (1933), VenetoFriuli (1936), Irpinia (1962), Belice (1968), Friuli (1976), Irpinia-Basilicata
(1980), Umbria-Marche (1997). E questi per ricordare nel Novecento solo quelli
di catastrofica e rovinosa intensità. Cui vanno poi purtroppo aggiunti tutti gli altri
di intensità minore (VIII e IX MCS), ma comunque sempre di tipo distruttivo o
fortemente distruttivo, come, ad esempio, il terremoto della Calabria del 1907 (IX
MCS) o quello di Campobasso del 31.10.2002 (altrimenti noto come “terremoto di
San Giuliano di Puglia” per la nota strage di bambini in una scuola dell’infanzia).
Senza dimenticare il recente terremoto de L’Aquila del 2009 e quello recentissimo
(2012) dell’Emilia, balzati entrambi alla ribalta mediatica degli ultimi quattro anni.
Triste excursus, quello che precede, capace da solo di ricordare in quale situazione
geosismica versi l’Italia.
Sotto l’aspetto normativo v’è poi da evidenziare, sempre in chiave storica, che già
due anni dopo il terremoto calabro del 1783 (26 scosse nell’arco dello stesso anno,
di cui – come si vede dalla figura 1.4 – due del IX e tre del X grado Mercalli, le
quali provocarono ben 32 mila vittime) il governo borbonico emanò le prime norme
inerenti alle costruzioni antisismiche, prescrivendo il cosiddetto sistema baraccato,
consistente in una casa con ossatura in legno formata da ritti e traversi irrigiditi da
croci di S. Andrea (i cui riquadri venivano poi riempiti di muratura ordinaria fagocitante la stessa ossatura) con soprastanti solai, anch’essi in legno.
Ci volle però il terremoto di Messina del 1908 perché si iniziassero altri più moderni studi. Infatti la Commissione Ministeriale nominata dopo quel sisma emise
tutta una serie di istruzioni tecniche (inizialmente rese cogenti col R.D. n.193 del
18.04.1909 e successivamente modificate), basate sul concetto che i calcoli fossero
condotti mutuando le azioni dinamiche, esercitate dal sisma sulle costruzioni, con
forze statiche rapportate da una parte all’accelerazione sismica e dall’altra sia alle
masse del fabbricato che ai sovraccarichi ipotizzati. Così, mentre per il cimento
sussultorio le prime prescrizioni si limitavano molto semplicemente ad incrementare percentualmente i pesi agenti, per quello ondulatorio invece introducevano forze
orizzontali calcolate in funzione di un’accelerazione sismica stimata come frazione
dell’accelerazione di gravità (g/12 per il pian terreno di normali edifici di altezza
non maggiore di 10 m e g/8 per il piano superiore). Mentre per edifici eccezionali
si assumeva costantemente g/8. Il fabbricato veniva quindi verificato sotto tali
azioni sismiche orizzontali, considerate agenti non simultaneamente lungo le sue
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due direzioni principali. E con la Circolare Ministeriale n. 2664/Divisione 13 del
20.04.1909 se ne fornirono anche due esempi: il primo relativo ad un edificio molto
semplice a 2 piani del tipo baraccato con ossatura a telaio in legno, ed il secondo ad
un edificio in cemento armato. In seguito agli studi nel frattempo condotti e pubblicati (1913) dai proff. Panetti e Canevazzi (il primo al livello teorico ed il secondo a
livello applicativo di calcolo), le suddette prescrizioni del 1909 furono modificate
con decreti successivi, finché nel 1917 si giunse alla formulazione di un Testo unico
delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, in cui
furono raccolte e disciplinate tutte le Prescrizioni Ufficiali in materia di terremoto;
testo unico che fu in seguito modificato con ulteriori diposizioni normative. Seguì
quindi il R.D. 2105 del 22.11.1937, sostituito a sua volta dopo 25 anni dalla (più
nota) Legge 1684 del 25.11.1962 (Provvedimenti per l’edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e relative Circolari Applicative (6.2.1963 n. 705 –
12.6.1963 n. 2535, quest’ultima recante utilissime pregevoli precisazioni tecniche),
nonché dalla relativa Legge integrativa n. 1224 del 5.11.1964. Dopo di che, con la
successiva Legge quadro n. 64 del 2.2.1974 (Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche) ebbe inizio quel percorso normativo
che in circa quarant’anni ha portato – attraverso un lento, ma inesorabile, progresso
culturale cominciato col D.M. 3.3.75 e sviluppatosi poi con le relative successive
modifiche – alle ben note più evolute normative di nuova generazione: l’O.P.C.M.
n. 3274 del 20.03.2003, il D.M. 14.09.2005 ed infine le attuali NTC 2008 (D.M.
14.01.2008 e relativa Circolare Applicativa n. 617 del 2.2.2009), in cui la questione
sismica la fa certamente da padrona. Sviluppo normativo di un intero secolo, quello fin qui ricordato, che rappresenta nella sua chiave storica un utile riferimento
tecnico-culturale per chi adesso si trovi – per un motivo o per un altro – a dover
fare i conti con la performance sismica di costruzioni esistenti sorte in questi ultimi cento anni, magari anche in zone che forse non erano prima ritenute a rischio
sismico. E la profonda conoscenza, sia delle tecnologie costruttive impiegate sia
delle normative proprie dell’epoca in cui tali costruzioni sono state edificate, rappresenta un indispensabile bagaglio culturale per il professionista che si accinga a
metter mano a vecchi edifici.

1.2. Cenni sulla fisica dei terremoti
I sismi di origine non vulcanica si definiscono terremoti tettonici, risalendone la
causa – secondo il modello della tettonica a zolle – alla stessa struttura interna
della Terra. Il meccanismo geotettonico che presiede al verificarsi degli eventi
sismici trova infatti spiegazione nella deriva dei continenti, i quali, come parte
delle zolle in cui è divisa la crosta terrestre (litosfera), galleggiano come enormi
sconfinati zatteroni rigidi sul sottostante mantello terrestre muovendosi lentamente
(sotto l’azione convettiva delle sue masse fuse) ad una velocità impercettibile, ma
comunque geologicamente significativa, dell’ordine di qualche cm/anno (figura
1.6, da [2]).
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Figura 1.6

Figura 1.7a

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati

13
Relazioni fra sisma e costruzioni  cap 1

Più in particolare il moto relativo fra zolle confinanti (come, ad esempio, la zolla
africana e quella euroasiatica) porta alla loro reciproca collisione, con conseguente
accumulo di stati tensionali, enormi fratture crostali lungo grandi piani di faglia,
sovrapposizioni di masse rocciose di dimensioni immense, oltre che sottoscorrimenti
di croste oceaniche rispetto ai continenti, cui sono sempre associati fenomeni sismici.
Sono questi i megaprocessi geodinamici che, avvenendo con moti ad alta accelerazione, provocano imprevedibilmente i terremoti tettonici. Sicché al fratturarsi delle rocce
crostali si generano delle onde elastiche dette di compressione (onde P, di velocità
compresa fra 8 e 14 km/s, con vibrazioni che avvengono nella stessa direzione di propagazione dell’onda) ed onde elastiche dette di taglio (onde S, di velocità compresa fra
4 e 7 km/s, con vibrazioni che avvengono in direzione normale a quella di propagazione
dell’onda), le quali, propagandosi nel terreno, giungono fino alla superficie terrestre,
scuotendola. E la zona ipogea idealmente assimilata ad un punto, ma in realtà tanto più
vasta quanto maggiore è l’energia liberata, in cui si generano tali onde è detta ipocentro
del sisma, la cui proiezione puntuale in superficie lungo la verticale si definisce epicentro. La distanza fra ipocentro ed epicentro rappresenta pertanto la profondità focale del
sisma, differenziandone la sua stessa natura nel senso che un terremoto viene definito
superficiale se la profondità focale è non maggiore di una sessantina di km, intermedio
se compresa fra i 60 ed i 300 km, profondo se maggiore dei 300 km (figura 1.7a).
In proposito va anche considerato che lo spessore della litosfera (in media dell’ordine
di una quarantina di km) è in realtà variabile fra un minimo di una decina di km al di
sotto degli oceani ed un massimo di una ottantina di km in corrispondenza dei continenti, essendo essa confinata e separata dal sottostante mantello mediante la cosiddetta discontinuità di Mohorovicic, comunemente detta Moho (figura 1.7b, da [2]).

Figura 1.7b

Ora, senza approfondire gli aspetti geosismologici della questione, va almeno detto
che, allorché le onde elastiche prodotte dal sisma nella zona ipocentrale incontrano
nel loro propagarsi la superficie terrestre, si generano delle onde superficiali viaggianti lungo di essa. Fra queste si ricordano le più note, le onde di Love e le onde di
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Rayleigh, le quali possono causare movimenti superficiali dannosi per le costruzioni. Prescindendo quindi dalle equazioni delle onde sismiche elastiche di tipo P e S,
aventi ovviamente più interesse sismologico che ingegneristico, va comunque qui
sottolineato che al passaggio di tali onde il terreno vibra, assumendo un moto oscillatorio scomponibile in due moti orizzontali (ondulatori) ed uno verticale (sussultorio),
ciascuno dei quali esprimibile mediante un’opportuna somma di funzioni sinusoidali
elementari (armoniche) del tipo (figura 1.8a):
s(t) = ∑ si (t) = ∑ Ai sin (ωi t + φi)

Figura 1.8a

con
s = singola componente dello spostamento di un generico punto del terreno
si = armonica ima
t = tempo
Ai = ampiezza max dell’armonica ima
ωi = 2 π/Ti (pulsazione dell’armonica ima di periodo Ti)
φi = fase angolare dell’armonica ima, nulla se si (0) = 0.
Così, nel caso di un’onda P, di un’onda S polarizzata orizzontalmente o anche di
un’onda superficiale di Love, lo spostamento s(t) del terreno avverrà nel piano
orizzontale, mentre avverrà in quello verticale nel caso di un’onda S polarizzata
verticalmente oppure di un’onda superficiale di Rayleigh (figura 1.8b, da [2]), anche
se per quest’ultima l’oscillazione delle particelle di terreno nel piano verticale si
concretizza di fatto in un più complesso moto ellittico, la cui descrizione – sebbene
scientificamente interessante – esula tuttavia dai fini di questo libro.
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Figura 1.8b

Ovviamente quanto maggiore è il numero n delle armoniche elementari impiegate
per la singola componente del moto, tanto più esatta ne risulterà la rappresentazione,
di cui restano poi anche definite la velocità v(t) e l’accelerazione a(t):
v(t) = ds/dt = ∑ Ai ωi cos (ωi t + φi)
a(t) = d2s /dt2 = – ∑ Ai ωi2 sin (ωi t + φi)
anche se, in base alle registrazioni accelerometriche eseguite in occasione di vari
terremoti, pare che in genere le armoniche dominanti siano quelle che si addensano
sulla frequenza f = 0,2÷5 Hz.
Nel caso poi in cui fosse possibile esprimere una componente x(t) del moto di un
generico punto del terreno mediante l’impiego di una sola funzione sinusoidale, allora si avrebbe molto più semplicemente, con ovvio significato dei simboli:
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x(t) = A sin (ωt + φ)
v(t) = A ω cos (ωt + φ)
a(t) = – A ω2 sin (ωt + φ)
E, qualora la suddetta componente x(t) dello spostamento al tempo t = 0 fosse nulla,
risulterebbe anche:
x(t) = A sin ωt
v(t) = A ω cos ωt
a(t) = – A ω2 sin ωt
In tal caso quindi di particolare interesse ingegneristico il valore dell’accelerazione
massima amax del terreno, agente ad esempio al piede di un fabbricato nella prefissata
direzione x, sarebbe:
amax = Aω2
Tenendo poi presente che il periodo T della scossa sismica è pari a:
T = 2π/ω
si ottiene il seguente valore numerico approssimato dell’accelerazione massima al
suolo:
amax = 4Aπ2/T2 = 40A/T2
E, introducendo la frequenza propria f = 1/T del sisma, si ottiene in definitiva l’utile
relazione fra l’accelerazione massima agente in direzione x al piede del fabbricato
investito dalla scossa ed i parametri propri del sisma, espressi in termini di ampiezza
dell’oscillazione del suolo al piede del fabbricato e di frequenza:
amax = 40A f 2
Ad esempio nella scala del giapponese Omori i terremoti furono classificati proprio
in funzione dell’ampiezza A delle oscillazioni (ondulatorie) secondo il seguente
schema:
•
•
•
•

terremoto leggero 2A < 1 mm
terremoto forte 2A > 10 mm
terremoto violento 2A > 50 mm
terremoto distruttore 2A > 200 mm.

In termini di massima accelerazione al suolo espressa in mm/s2 Omori classificava
come leggere le scosse inferiori a 10, forti quelle inferiori a 200 e disastrose quelle
superiori a 300.
Ad esempio nello storico terremoto di Messina del 1908 (XI MCS), che interessò
congiuntamente Calabria e Sicilia, con epicentro nello stretto (figura1.9, da [5]), il
valore di 2A (ondulatorio) fu dell’ordine di circa 220÷230 mm e quello di amax di
2000÷2500 mm/s2 (Osservatorio di Messina).
Mentre in quello del Friuli del 6 maggio del 1976 (figura 1.10, da [2]) si sono verificati valori (ondulatori) di amax dell’ordine di 100÷200 gals (gal = 1 cm/s2) nella
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zona epicentrale di Gemona (X MCS), ed addirittura di 300÷330 gals al sismografo
di Tolmezzo (VIII-IX MCS). Il che indica evidentemente l’irregolarità e l’elevata
variabilità dell’oscillazione ondulatoria in funzione della natura del suolo attraversato dall’onda sismica. Va comunque anche segnalato che le onde sismiche di
massimo spostamento xmax non coincidono generalmente con quelle di massima
accelerazione amax.

Figura 1.9

Nel caso di scosse sussultorie gli ordini di grandezza numerica sono ovviamente
diversi. Ad esempio (solo per dare un ordine di grandezza) pare che nel terremoto
giapponese del 1891 il valore dell’ampiezza dell’oscillazione verticale Av (8 mm/s2)
sia stato appena il 6% di quella ondulatoria Ao (127 mm/s2). In merito alla componente sussultoria del moto va tuttavia considerato che è sufficiente un’ampiezza di
armonica di appena qualche centimetro per rendere disastroso l’effetto della scossa,
anche se in generale l’accelerazione verticale massima al suolo avmax è in ogni caso
piuttosto contenuta rispetto a quella ondulatoria, essendo essa sempre una frazione
non eccessiva (al più circa il 20÷25%) dell’accelerazione di gravità g.
Ai fini delle implicazioni sul comportamento delle costruzioni va poi considerato che
euristicamente il valore minimo delle accelerazioni sismiche al suolo di tipo ondulatorio capaci di generare i primi danni strutturali (moderati nel caso di fabbricati
solidi, ma piuttosto seri in fabbricati vecchi o mal costruiti) è dell’ordine di 10÷25
gals (scossa molto forte VII MCS), e che bastano anche meno di una cinquantina di
gals (a = 0,025÷0,050 g – scossa distruttiva VIII MCS) per avere gravi distruzioni
di muri, fabbricati, ciminiere e campanili.
Il valore dell’accelerazione massima al suolo amax è di evidente importanza ingegneristica in quanto essa costituisce il prodromo fondamentale per l’analisi del comportamento sismico di qualsiasi struttura. Ciò perché, sia nel caso di una costruzione
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Figura 1.10

più o meno rigida che in quello di una costruzione più o meno deformabile, il valore
dell’accelerazione amax costituisce sempre il parametro fisico determinante da cui
dipendono le forze d’inerzia che, in ogni caso, vanno a sollecitare la costruzione
a causa del terremoto. E, a parità di ogni altra condizione, il valore assunto da amax
dipende ovviamente dall’intensità del sisma realmente verificatosi. Qualora manchino poi registrazioni dirette, è comunque possibile determinare indirettamente il
predetto valore, utilizzando l’intensità sismica valutata in base agli effetti generati dal
terremoto, per come graduati in una scala macrosismica tipo, ad esempio, la Mercalli-
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Cancani-Sieberg (MCS). Detta infatti I l’intensità di un sisma classificato mediante
la predetta scala, il valore dell’accelerazione massima al suolo correlata all’evento,
espressa in gals, può utilmente ottenersi dalla seguente relazione approssimata:
amax = 10(K/3–1/2)

con

K = – 0,013 I2 + 1,068 I – 0,902 (intensità espressa nella Modified Mercalli Scale,
cioè nella versione americana della Scala Mercalli Modificata).
Così, ad esempio, a un terremoto del IX grado MCS (I = 9) è correlabile un’accelerazione massima al suolo pari ad un centinaio di gal:
essendo

amax = 10(7,657/3 – 1/2) = 113 gals (circa 0,11 g)

K = – 0,013 ∙ (9)2 + 1,068 ∙ 9 – 0,902 = 7,657.
Si ritiene opportuno poi segnalare la seguente altra formula, molto usata a livello
indicativo ma vantaggiosamente più semplice della precedente:
amax = 10(I/3–1)
Volendo infatti stimare l’accelerazione massima al suolo correlata ad un terremoto di
grado IX MCS (I = 9), si ottiene rapidamente:
amax = 10(9/3–1) = 100 gals
Quando si parla di accelerazione massima al suolo, o anche di intensità del sisma,
ci si riferisce generalmente a quella misurata o calcolata in zona epicentrale (entro
un raggio cioè di circa 5 km dall’epicentro). Ma anche in altre zone, più lontane, è
possibile procedere ad una stima sufficientemente approssimata sia dell’intensità del
terremoto che dell’accelerazione massima al suolo. Infatti la relazione esistente fra
intensità del sisma e distanza epicentrale è esprimibile mediante la seguente formula
approssimata (d > 5 km):
Id = I + 3 – 4,3 log d

con

I = intensità (grado MCS) del terremoto all’epicentro
Id = intensità (grado MCS) del terremoto alla distanza d (km) dall’epicentro.
Ad esempio, supposto all’epicentro I = 10 (X grado MCS), alla distanza d = 10 km
da esso risulta un’intensità pari a:
I10 = 10 + 3 – 4,3 log10 = 8,7 (circa un IX grado MCS)
ed a 40 km un’intensità pari a:
I40 = 10 + 3 – 4,3 log40 = 6,11 (VI-VII grado MCS)
Per cui restano anche definite le rispettive accelerazioni massime al suolo. Si ha
infatti quanto segue:
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a 10 km dall’epicentro:
K = – 0,013 ∙ (8,7)2 + 1,068 ∙ 8,7 – 0,902 = 7,4
a 40 km dall’epicentro:

amax = 10(7,4/3 – 1/2) = 93 gals

K = – 0,013 ∙ (6,11)2 + 1,068 ∙ 6,11 – 0,902 = 5,1
amax = 10(5,1/3 – 1/2) = 16 gals
E, qualora il terreno sia di natura soffice, occorre comunque considerare che in tal
caso l’eccitazione sismica degrada in modo diverso al progredire della distanza
dall’epicentro, così come esemplificato in figura 1.11.

Figura 1.11

Ora, sebbene sia ormai invalso in campo sismologico esprimere l’intensità di un terremoto in riferimento alla famosa Scala Richter (il cui uso è cominciato poco dopo
la metà degli anni Cinquanta), la quale misura e classifica scientificamente un sisma
in base all’energia da esso liberata all’ipocentro (la cosiddetta magnitudo), prescindendo quindi dagli effetti locali da esso prodotti sul territorio, si ritiene utile osservare a livello ingegneristico che la scala macrosismica MCS (molto usata in Europa
fin dai primi anni Venti), basata invece proprio sugli effetti prodotti localmente dal
terremoto sull’ambiente, fornisce di contro utilissime indicazioni tecniche sull’entità
della risposta che il patrimonio edilizio dà, zona per zona, al passaggio delle onde
sismiche. E la cosa rileva perché in tale ottica di classificazione (sebbene imprecisa
ed approssimata) è tuttavia proprio il comportamento delle costruzioni a fornire automaticamente, con i danni da esse subiti, la misura ingegneristica del sisma. Senza
parlare del fatto che tutte le informazioni ricavabili a livello storico sui terremoti
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del passato sono poi interpretabili solo mediante l’utilizzo della (anch’essa famosa) Scala Mercalli. È stata infatti questa la fortuna della scala macrosismica nata
nel 1883 ad opera di De Rossi e Forel, poi aggiornata e perfezionata da Giuseppe
Mercalli (1902) ed infine sfociata nella suddetta scala MCS. Una correlazione scientifica fra i due tipi di scala (Richter e Mercalli) non può ovviamente esistere. Tuttavia
è possibile, a livello del tutto indicativo, fornire una corrispondenza orientativa fra
la magnitudo di un sisma ed i suoi effetti locali di superficie, graduabili ad esempio
secondo la scala MCS, avvertendo tuttavia il lettore del fatto che, a scapito della
bontà della corrispondenza fra le due scale, giocano tantissimi fattori connessi sia
con le caratteristiche peculiari di ciascun evento sismico sia con le caratteristiche
litologiche, geomorfologiche ed orografiche del territorio interessato (quantità di
energia liberata ed irradiata all’ipocentro, profondità focale, terreni attraversati e
rifrazioni subite dalle onde, tipologia delle onde prodottesi in superficie, risposte
locali ai siti di impianto delle costruzioni, ecc.). Volendo perciò fissare dei valori
medi orientativi delle magnitudo M a fronte dei gradi macrosismici MCS (da I a
XII), si può tenere presente la seguente semplificata ed approssimata scala di corrispondenza, con indicata la definizione del terremoto e del relativo valore medio di
amax in gals:
I (M < 3)
II (3,0)
III (3,5)
IV (4,0)
V (4,5)
VI (5,0)
VII (5,5)
VIII (6,0)
IX (6,5)
X (7,0)
XI (7,5)
XII (M > 8,0)

terremoto impercettibile (amax < 0,25)
terremoto molto lieve (0,375)
terremoto lieve (0,75)
terremoto moderato (1,75)
terremoto abbastanza forte (3,75)
terremoto forte (7,5)
terremoto molto forte (17,5)
terremoto distruttivo (37,5)
terremoto fortemente distruttivo (75)
terremoto rovinoso (175)
terremoto catastrofico (375)
terremoto totalmente catastrofico (amax > 500)

Va in proposito sottolineato che dal VI MCS in poi inizia in sostanza il campo sismico di interesse tecnico. Ciò perché è proprio a partire da questo grado che cominciano a manifestarsi, come già accennato sopra, danni alle costruzioni secondo la
seguente utile e pratica sintesi:
VI – crepe negli intonachi di singole case, con danni più evidenti in quelle vecchie
o mal costruite; caduta di qualche tegola o comignolo;
VII – danni moderati in case quantunque solide, con lievi incrinature nelle pareti
e considerevole caduta di intonachi e stucchi; rottura di comignoli con caduta di
pietre e tegole; parziale slittamento della copertura dei tetti; singole distruzioni in
case vecchie o mal costruite; lievi frane in terreni sabbiosi e ghiaiosi; agitazione ed
intorbidimento di fango in acque di stagni e canali; alterazione del livello dei pozzi;
VIII – gravi distruzioni a circa il 25% degli edifici; caduta di ciminiere, campanili
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e muri di cinta; costruzioni in legno spostate o spazzate via; lievi fessure nei terreni
bagnati o in pendio; i corsi d’acqua portano sabbia e fango;
IX – distruzioni e gravi danni a circa il 50% degli edifici; costruzioni reticolari
smosse dagli zoccoli ed anche schiacciate su se stesse, con danni ancora più gravi
in alcuni casi;
X – distruzioni a circa il 75% degli edifici, che in gran parte diroccano; distruzione
di alcuni ponti e dighe; lieve spostamento delle rotaie; condutture d’acqua spezzate; rotture e ondulazioni nel cemento e nell’asfalto; fratture di alcuni decimetri nel
suolo umido; frane;
XI – distruzione generale di edifici e ponti; cambiamenti notevoli nel terreno; numerosissime frane;
XII – distruzione di ogni opera umana; grandi trasformazioni topografiche; deviazione di fiumi; scomparsa di laghi.

1.3. Risposta delle costruzioni al sisma. L’oscillatore semplice
Il modo più immediato, e perciò più efficace, di approcciare il problema della
risposta sismica di una struttura è quello di riferirsi in una prima fase del calcolo al
noto oscillatore semplice. Ma ancor prima di passare ad analizzare la fisica di tale
prezioso modello (che, come si vedrà, sarà particolarmente utile nelle valutazioni
speditive di sicurezza sismica oggetto di questo libro), si ritiene opportuno spendere
qualche parola su cosa s’intende ordinariamente per risposta al terremoto da parte di
una costruzione, precisando che una tale risposta non è altro che la cosiddetta legge
oraria del moto assunta dalla costruzione (nella sua globalità) durante il verificarsi
dell’evento sismico, esprimibile in modo del tutto generale come la relazione istantanea fra spostamento s e tempo t:
s = s(t)
Così, ad esempio, in presenza di una costruzione rigida ammorsata rigidamente al
suolo la sua legge del moto sismico coinciderebbe con quella assunta dal suolo al
passaggio delle onde sismiche, non potendo essa fare altro che seguirne pedissequamente il moto. In tal caso, per quanto già sopra visto, la legge del moto sarebbe
espressa (nel caso più semplice di una sola armonica in fase) dalla seguente relazione, con gli stessi simboli usati al precedente paragrafo:
s = A sin ωt
Le cose ovviamente incominciano a complicarsi a livello del calcolo allorché la
costruzione venga considerata, per la sua risposta sismica, in tutta la sua reale intrinseca deformabilità, che la porta ad oscillare (deformandosi) rispetto allo stesso suolo.
Per migliorare pertanto il predetto semplicissimo modello di costruzione rigida,
occorre introdurre nel problema la sua reale capacità di oscillare rispetto al suolo. E
ciò è proprio quello che si fa ricorrendo al suddetto oscillatore semplice, costituito da
una massa strutturale rigida m concentrata in testa e vincolata al suolo sia da elementi
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elastici (privi di massa) di rigidezza k che da uno smorzatore viscoso di costante c
(anch’esso ovviamente di massa nulla). Si suppone inoltre in un tal modello che gli
spostamenti subiti dall’oscillatore rispetto al suolo siano molto piccoli rispetto all’altezza dei supporti elastici da terra (figura 1.12).

Figura 1.12

Indicando quindi, al passaggio dell’onda sismica, con s = s(t) la legge oraria del moto
sismico al suolo e con x = x(t) quella del moto dell’oscillatore rispetto al suolo (con
spostamenti x che avvengono nella stessa direzione orientata del moto sismico), l’equazione differenziale di equilibrio dinamico che regge il problema si può utilmente
scrivere nella seguente forma (figura 1.13):
dove

m d2s/dt2 – m d2x/dt2 – c dx/dt – k x = 0

m d2s/dt2 è la forzante sismica agente per la legge fondamentale della dinamica
(Newton) sulla massa m dell’oscillatore a causa del moto sismico trasmesso alla sua base
m d2x/dt2 è la forza d’inerzia agente per il principio di D’Alembert sulla massa m
dell’oscillatore in direzione orientata opposta a quella del suo predetto
moto sismico x = x(t) rispetto al suolo
c dx/dt è la forza di richiamo viscoso agente sull’oscillatore anch’essa in direzione
orientata opposta a quella del predetto suo moto sismico x = x(t) rispetto
al suolo, con intensità proporzionale alla sua velocità di oscillazione dx/dt,
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kx

simulante in modo piuttosto semplice tutto quel complesso di forze di attrito e di smorzamento (che dissipano energia) presenti in un sistema fisico in
movimento
è la forza di richiamo elastico esercitata sull’oscillatore dai predetti elementi elastici di collegamento al suolo anche qui in direzione orientata
opposta a quella del suo moto sismico x = x(t) rispetto al suolo.

Se pertanto si pone:

ω = (k/m)1/2

con ω = 2π/T pulsazione propria, cioè frequenza naturale dell’oscillatore di periodo
proprio T (in assenza di smorzamento)
e si definisce anche il fattore di smorzamento del sistema oscillante alla seguente
maniera:
ζ = c/(2mω)
la suddetta equazione del moto sismico dell’oscillatore può scriversi anche nella
seguente forma differenziale:
d2x/dt2 + 2ζ dx/dt + ω2 x = d2s/dt2
dove, per quanto detto, d2s/dt2 rappresenta l’accelerogramma sismico agente al piede
dell’oscillatore.

Figura 1.13
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Si ricorda poi che nel caso di vibrazioni libere (oscillatore in assenza di sisma, il
quale, spostato dalla sua posizione di equilibrio a riposo, vi ritorna oscillando liberamente) il secondo membro della predetta equazione del moto si annulla, avendosi:
d2x/dt2 + 2ζ dx/dt + ω2 x = 0
In tal caso il moto di ritorno dell’oscillatore alla sua posizione di riposo dipende
proprio dal valore assunto dal fattore di smorzamento ζ, avendosi (figura 1.14):
ζ < 1: moto di tipo sinusoidale smorzato;
ζ > 1: moto aperiodico, caratterizzato da un semplice ritorno dell’oscillatore alla sua
posizione di equilibrio senza oscillare.
La soglia di aperiodicità del moto è pertanto individuata dal valore limite ζcr = 1
(smorzamento critico), cui corrisponde il valore critico della costante di smorzamento pari a ccr = 2mω. Da cui discende ovviamente che il fattore di smorzamento
è anche esprimibile nella forma:
ζ = c/ccr

Figura 1.14

Nel caso (più interessante dal punto di vista pratico della dinamica delle costruzioni) di moto sotto smorzato (ζ < 1), caratterizzato cioè da un ritorno dell’oscillatore
alla sua posizione di riposo mediante oscillazioni smorzate con costante c < ccr, la
soluzione generale dell’equazione differenziale del moto è esprimibile nella seguente
nota forma:
x(t) = e– ζωt (A1 sin ωs t + A2 cos ωs t)
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con
ωs = ω(1– ζ 2)1/2 (frequenza smorzata, detta anche pseudo pulsazione)
A1 e A2 ≡ costanti di integrazione definite dalle condizioni iniziali del moto.
La predetta soluzione generale è poi esprimibile anche nella seguente forma equivalente:
x(t) = A e– ζωt sin (ωs t + φ)
con A e φ costanti da determinare anch’esse in funzione delle suddette condizioni
iniziali.
Ad esempio, se si fissano le seguenti condizioni iniziali di spostamento e velocità:
x(0) = x0
[dx/dt](0) = v0
è facile dimostrare che le predette due costanti assumono i seguenti valori:
A = [x02 + (v0 + ζ ω x0)2/ωs2]1/2
φ = arctg [ωs x0 /(ζ ω x0 + v0)]
È inoltre evidente che durante il moto, mentre l’ampiezza di oscillazione decresce
man mano che si svolgono i cicli successivi di vibrazione, viceversa il periodo proprio dell’oscillatore Ts = 2 π/ωs si mantiene costante. Va poi anche osservato che per
le ordinarie costruzioni il valore del fattore di smorzamento reale ζ è alquanto minore
dell’unità, potendo oscillare fra 0,02 e 0,20. Il che indica la sostanziale coincidenza
pratica fra la pulsazione smorzata ωs e quella non smorzata ω. Infatti, anche nel caso
in cui il suddetto fattore assumesse il predetto valore massimo, si avrebbe:
ωs = ω(1– ζ 2)1/2 = [1– (0,20)2]ω = 0,98 ω
Ritornando quindi all’equazione oraria del moto dell’oscillatore durante il terremoto,
in cui il secondo membro dell’equazione oraria del moto non è nullo ma uguale ad
un assegnato accelerogramma sismico d2s/dt2, la soluzione dell’equazione differenziale reggente viene fornita dal noto integrale di Duhamel (calcolato fra il tempo 0
e quello t):
x(t) = (1/ωs) ∫[d2s/dτ2 e– ζω(t–τ) sin ωs(t–τ)]dτ
il quale, tenendo conto di tutta la storia di carico, fornisce la risposta x(t) dell’oscillatore al generico tempo t.
Nel caso, ad esempio, di una forzante sismica costituita da un’armonica con ampiezza di picco F0 e frequenza ω* del tipo:
F(t) = F0 sin ω*t
è evidente che il predetto integrale andrebbe scritto considerando la seguente ovvia
relazione:
d2s/dτ2 = F(τ)/m
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Inoltre, poiché per quanto detto l’equazione del moto può scriversi in tal caso anche
nella seguente forma:
d2x/dt2 + 2ζ dx/dt + ω2 x = (F0/m) sin ω*t
la soluzione integrale del moto x(t) in presenza della forzante sismica F(t) può esprimersi come somma:
1) della soluzione generale:
x1(t) = A e– ζωt sin (ωs t + φ)
che soddisfa l’equazione omogenea considerata nel caso delle vibrazioni libere
smorzate

e
2) di una soluzione particolare del tipo:

x2 (t) = Ψ X sin (ω*t – φ*)
ottenendo in definitiva l’espressione:
dove

x(t) = A e– ζωt sin (ωst + φ) + Ψ X sin (ω*t – φ*)

X = F0/k (deflessione statica dei supporti elastici di vincolo dell’oscillatore al suolo
sotto la forza F0)
Ψ = [(1 – r2)2 + (2rζ)2]–0,5 (fattore di amplificazione dinamica)
r = ω*/ω (rapporto di frequenza)
φ* = arctg [2ζr/(1 – r2)] (angolo di fase).
Ed è immediato anche osservare che mentre il termine Ae–ζωt sin (ωst + φ) rappresenta
nella risposta x(t) dell’oscillatore la parte transitoria, l’altro termine Ψ X sin (ω*t –
φ*) rappresenta invece quella permanente.
Si osserva inoltre che il fattore di amplificazione dinamica Ψ attinge il suo massimo
valore virtuale per r = 1, alla risonanza, quando cioè la frequenza della forzante
sismica uguaglia quella naturale dell’oscillatore. In tal caso il suo valore è espresso
dalla relazione:
Ψ = 1/(2ζ)
E, poiché nelle strutture reali si è visto che il fattore di smorzamento ζ oscilla mediamente fra il 2% ed il 20% con valori ordinari del 5%, si può calcolare l’ordine di
grandezza del fattore Ψ, il quale per ζ = 0,05 assume un valore dell’ordine di Ψ = 1/
(2 ∙ 0,05) = 10. Cioè gli spostamenti dell’oscillatore sono ordinariamente amplificati
alla risonanza di ben dieci volte rispetto a quelli della deflessione statica X = F0/k.
Esempio numerico
Si consideri il caso di un serbatoio idrico sopraelevato, schematizzabile come un
oscillatore semplice di peso p = 100 t concentrato in testa con sottostante supporto
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elastico di vincolo al suolo avente rigidezza flessionale k = 150 t/cm (figura 1.15).
Valgono per esso tutte le ipotesi generali fatte all’inizio del paragrafo.

Figura 1.15

Si suppone che al piede del serbatoio agisca, a partire dall’istante t0 = 0, un sisma a
carattere ondulatorio agente in una generica direzione s con legge oraria del moto
espressa, in cm (s), da:
s(t) = 0,1 sin 10πt
Si tratta evidentemente di un terremoto, caratterizzato da una sola armonica avente
un’ampiezza di accelerazione di circa 100 gals (esattamente 98,6 cm/s2) ed una
frequenza di 5 Hz. Ciò si deduce dalle seguenti semplici considerazioni di calcolo
inerenti al moto sismico al suolo:
pulsazione: ω* = 10π = 31,4 rad/s (s–1)
frequenza: f = ω*/(2π) = 10π/(2π) = 5 Hz
ampiezza dello spostamento: A = 0,1 cm
ampiezza dell’accelerazione: (d2s/dt2)max = A ω* 2 = 0,1∙ (10π)2 = 98,6 cm/s2.
Supponendo quindi che il serbatoio sia caratterizzato da un fattore di smorzamento
del 10%, risulta:
ζ = 0,1
Restano inoltre definiti per il serbatoio i seguenti parametri:
•

pulsazione naturale:
ω = (k/m)0,5 = [k/(p/g)]0,5 = [150/(100/981)]0,5 = 38,36 rad/s

•

pulsazione smorzata:
ωs = ω (1– ζ 2)1/2 = [1 – (0,10)2] ∙ 38,36 = 37,98 rad/s
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•

rapporto di frequenza:

•

angolo di fase φ :
φ* = arctg [2ζr/(1– r2)] = arctg {2 ∙ 0,1 ∙ 0,82/[1– (0,82)2]} = 0,46414 rad

•

fattore di amplificazione dinamica:
Ψ = [(1 – r2)2 + (2rζ)2]– 0,5 = {[1 – (0,82)2]2 + (2 ∙ 0,82 ∙ 0,1)2}– 0,5 = 2,73

•

deflessione statica del supporto elastico di vincolo al suolo:
X = F0/k = [(d2s/dt2)max p/g]/k = (98,6 ∙ 100/981)/150 = 0,067 cm

*

r = ω*/ω = 31,4/38,36 = 0,82

Il moto sismico del serbatoio resta quindi così definito:
x(t) = A e – ζωt sin ωs t + Ψ X sin (ω*t – φ*)
da cui, sostituendo, si ottiene:
x(t) = 0,1 e –3,836 t sin (37,98t) + 0,183 sin (31,4t – 0,46414)
Considerando solo la componente permanente dell’oscillazione, la legge oraria del
moto sismico del serbatoio è quindi in definitiva data da:
x(t) = 0,183 sin (31,4t – 0,46414)
con un’ampiezza di moto pari a 0,183 cm (quasi 2 mm) raggiunta al tempo t* a partire dall’inizio dell’evento sismico. Tempo t* che, dovendo soddisfare la seguente
condizione:
31,4 t * – 0,46414 = π/2
assume il seguente valore:
t * = 0,065 s
La massima accelerazione raggiunta dal serbatoio nel suo moto sismico è pari invece a:
amax = 0,183 ∙ (38,36)2 = 269 gals
che rappresenta un valore sicuramente significativo in termini di frazione dell’accelerazione di gravità g in quanto pari a:
amax = 269/981 = 0,274 g
Ed il cattivo comportamento del serbatoio rispetto al sisma ipotizzato era comunque
già apparso non solo nel significativo valore del fattore di amplificazione dinamica Ψ
(quasi uguale a 3), quanto anche nell’alto valore del rapporto di frequenza (r = 0,82),
il quale di per sé indica la stretta vicinanza fra il periodo dell’eccitazione sismica ed
il periodo di oscillazione naturale del serbatoio.
In proposito risulta infatti:
T = 2π/ω = 0,16 s (serbatoio)
T * = 2π/ω* = 0,2 s (terremoto)
Da ciò discende poi l’altra importante considerazione che, nonostante il moto sismico al suolo sia paragonabile in termini di accelerazione massima (circa 100 gals)
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grosso modo a quello di un terremoto del IX-X grado MCS, tuttavia gli effetti sul
serbatoio in termini di risposta al sisma (269 gals) sono invece paragonabili a quelli
di un terremoto del X-XI grado MCS. Situazione quindi, questa del serbatoio, la
quale – sebbene qui opportunamente utilizzata al solo fine di esemplificare con maggiore evidenza le su esposte questioni dinamiche – esce tuttavia dall’ordinarietà degli
edifici cui la trattazione del testo è rivolta. In ogni caso va sottolineato che, proprio
a partire da situazioni dinamiche di tal genere, giocano un ruolo determinante ai fini
della sopravvivenza della struttura le sue stesse caratteristiche di resistenza e soprattutto di duttilità. Caratteristiche di cui nel prosieguo del testo ci si occuperà proprio ai
fini della stima speditiva del terremoto di collasso espresso in termini di gradi MCS.

1.4. Spettri di risposta e spettri di progetto
Sia nota la funzione accelerazione d2s(t)/dt2 impressa dal sisma al suolo in un certo
intervallo di tempo [0,t*]. Sia anche nota la pulsazione naturale ω dell’oscillatore e
quindi il suo periodo T = 2π/ω.
Sia Sa il valore della massima accelerazione assoluta acquisita dall’oscillatore rispetto al suolo durante il sisma.
Se si indica con I il valore massimo assunto dall’integrale di Duhamel nel suddetto
intervallo di definizione [0,t*]:
I = {∫[d2s/dτ2 e – ζω(t–τ) sin ωs(t – τ)]dτ}max = xmax ωs
e si considera che ordinariamente il valore di (1 – ζ 2)1/2 è alquanto prossimo all’unità
(per cui si può ritenere ω = ωs), poiché la funzione accelerazione sismica dell’oscillatore rispetto al suolo è espressa da a(t) = d2x(t)/dt2, risulta anche:
Sa = amax = xmax ω2 = I ω
Facendo quindi variare opportunamente il fattore di smorzamento (ad esempio ζ =
0,10; 0,05; 0,02; 0,00) è possibile tracciare, per ognuno dei prefissati valori di ζ,
la curva Sa = Sa (ω), ovvero quella Sa = Sa (T) tracciata in funzione del periodo T
dell’oscillatore, in modo da ottenere alla fine lo spettro di risposta dell’oscillatore in
termini di accelerazione (figura 1.16), dove evidentemente T(s) è la variabile indipendente (espressa in secondi) e Sa quella dipendente (espressa generalmente come
frazione a/g dell’accelerazione di gravità). Sicché fissata una coppia di valori (ζo,To)
caratteristica di un assegnato oscillatore di peso W, è possibile conoscere il corrispondente valore di ao/g, utile per il calcolo del valore massimo della forza sismica
Fo agente su di esso:
Fo = W ao/g
È opportuno osservare che gli spettri di risposta Sa = Sa (ζ,T) inerenti ai vari eventi
sismici, disponibili in letteratura tecnica, vengono in realtà costruiti mediante l’ausilio informatico dei computer in base alle registrazioni strumentali delle varie componenti dell’accelerazione sismica al suolo eseguite presso centri di ricerca specializzati. E, come si vede dalla figura 1.17 (spettro accelerazioni componente N-S registrato
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a Tolmezzo il 6.5.1976 dal Servizio geotecnico dell’ENEL, da [5]), il loro andamento
reale differisce parecchio dal tipo di spettro, piuttosto regolare, sopra idealizzato.

Figura 1.16

Figura 1.17

Per quanto riguarda in particolare gli obiettivi professionali del testo, si ritiene opportuno anche osservare che, mentre un oscillatore di periodo nullo (simulante strutture
infinitamente rigide) è evidentemente caratterizzato da un’accelerazione massima
spettrale Sa coincidente con quella massima al suolo [d2s/dt2]max, un oscillatore di
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periodo non nullo, ma comunque basso (per via di un limitato rapporto massa/rigidezza), richiama tuttavia il comportamento delle costruzioni in muratura, caratterizzate
appunto da bassi periodi di oscillazione. Le strutture intelaiate (sia in cemento armato
che in acciaio) con un numero n di piani, caratterizzate invece da un periodo T più
o meno elevato, grosso modo pari ad un decimo di secondo per piano [T(s) = 0,1 ·
n], richiamano di contro il comportamento dell’oscillatore con rapporto m/k elevato.
Va senza dire poi che lo spettro di risposta, oltre che in termini di accelerazione, può
essere anche costruito in termini di spostamento SD o di velocità SV. In merito utile
ed interessante è senz’altro lo spettro alla Newmark (costruito in scala logaritmica),
in cui viene riportata in ascissa la frequenza naturale (Hz), in ordinata SV (cm/s) e su
due rette a 45° rispettivamente SD (cm) e Sa (g) (figura 1.18, da [5]).
Passando quindi al discorso degli spettri di progetto, poiché nel testo ci si occupa
della valutazione speditiva di sicurezza sismica delle costruzioni esistenti, si ricorda
solo il ben noto spettro convenzionale di progetto del sisma normativo cui si è fatto
riferimento professionale nei decenni passati prima di approdare alle Nuove Norme
Tecniche del 2008/2009 (NTC). In proposito va notato che il suddetto spettro (inerente alle componenti ondulatorie del moto sismico) si presentava inizialmente in
una duplice forma (figura 1.19): per le zone sismiche di I categoria (amax = 0,10 g) e
per quelle di II categoria (amax = 0,07 g).
Successivamente fu poi aggiunta, omoteticamente alle prime due, una terza forma
spettrale per le zone sismiche di III categoria (amax = 0,04 g). E, sebbene nel suddetto
spettro di normativa non vi fosse alcun riferimento esplicito alle capacità smorzanti
della struttura, è tuttavia evidente che esso si riferisse ai casi ordinari di smorzamenti
strutturali compresi grosso modo nel range del 2÷10%. Circa poi la dipendenza dello
spettro dalle caratteristiche geologiche e morfotettoniche del sito (oggi diventata così
determinante con l’avvento delle nuove NTC), ci si limitava soltanto a differenziarne il valore delle ordinate introducendo il ben noto coefficiente moltiplicativo di
amplificazione locale (il cosiddetto coefficiente di fondazione ε), di fatto legato alla
maggiore o minore compattezza (terreni granulari tipo sabbie e ghiaie) o consistenza
(terreni limosi e argillosi), con conseguenti amplificazioni percentuali che potevano
arrivare anche al 30% in caso di terreni molto compressibili, essendo per norma
ε = 1÷1,3. Occorre anche ricordare che le ordinate del vecchio spettro normativo
dipendevano comunque da altri due importanti coefficienti: il coefficiente di risposta
della struttura R (T), responsabile appunto della forma spettrale, ed il coefficiente
di struttura β, garante invece del poter tenere in qualche modo conto della capacità
dell’edificio di dissipare energia durante il sisma senza ovviamente subire danni
irreparabili o addirittura collassare. In proposito vanno ricordate da una parte la relazione fra il coefficiente di risposta ed il periodo (R = 1 per T ≤ 0,8 s; R = 0,862/T2/3
per T > 0,8 s) e dall’altra la corrispondenza fra i valori del coefficiente di struttura
e la tipologia strutturale (β = 1 per strutture a comportamento duttile come quelle a
telaio; β = 1,2 per strutture a parziale duttilità; β = 1,4 per strutture a bassa duttilità).
Si ricorda infine che successivamente fu introdotto per ultimo anche il coefficiente
di protezione sismica indicato con I, il quale amplificava le ordinate dello spettro del
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20% nel caso di opere caratterizzate da un particolare rischio d’uso (ad esempio le
scuole) ed addirittura del 40% per le opere di primaria importanza in caso di sisma
ai fini della protezione civile (ad esempio le caserme dei vigili del fuoco).

Figura 1.18

