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Sommario 

La determinazione degli effetti di sito indotti da un terremoto è un elemento chiave in molte applicazioni 

ingegneristiche, con riferimento a problemi sia puntuali (e.g. interazione terreno-struttura, suscettibilità a 

liquefazione) sia a grande scala (e.g. studi di microzonazione). 

L’approccio più comunemente adottato nella pratica ingegneristica consiste nel valutare la risposta sismica locale 

sotto l’ipotesi di propagazione verticale di onde SH, adottando per il terreno o modelli lineari equivalenti, di 

facile implementazione perché basati su pochi ingredienti costitutivi, o modelli non lineari. 

La nota presenta un modello non lineare 1D basato su ipotesi costitutive semplificate, i cui parametri possono 

essere tarati su prove di sito e di laboratorio di facile reperibilità. 

Le previsioni del modello sono state applicate ad un caso reale, eseguendo analisi di risposta sismica locale, dove 

si evidenzia che un’errata valutazione della resistenza del terreno può portare a valori inaccurati delle 

amplificazioni e ad una significativa sottostima delle accelerazioni in superficie. 

 

1. Introduzione  

Il comportamento dissipativo e non lineare del terreno sotto carichi ciclici e dinamici viene 

comunemente descritto, nei problemi di ingegneria geotecnica sismica, attraverso l’adozione di 

modelli lineari equivalenti (ELA) o non lineari (NLA).  

Studi di letteratura recenti (Hashash et al., 2010) hanno discusso i relativi meriti dei metodi ELA e 

NLA sui risultati delle analisi di risposta sismica locale. In particolare, Kaklamanos et al. (2013) 

hanno dimostrato che per deformazioni distorsionali minori o uguali allo 0.01-0.4% i metodi ELA 

approssimano accuratamente il comportamento del terreno; a deformazioni più grandi è necessario 

implementare metodi e modelli NLA che consentano di descrivere più correttamente il comportamento 

isteretico e non lineare dei terreni, tenendo in conto anche della loro resistenza.  

Per riuscire ad applicare i modelli non lineari in maniera speditiva nella pratica ingegneristica, è 

necessario coniugare una struttura matematica semplice, con pochi parametri costitutivi, con una 

accurata capacità di descrivere il comportamento complesso del terreno dalle piccole alle grandi 
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deformazioni. A tale scopo, in questa nota, viene proposto un nuovo modello costitutivo non lineare 

che combina la semplice forma funzionale iperbolica proposta da Hardin e Drnevich (1972) per la 

curva backbone con le leggi di carico e scarico proposte da Phillips e Hashash (2009). L’idea di base 

consiste nel collegare il comportamento non lineare del terreno alla sua rigidezza a piccole 

deformazioni e alla sua resistenza. In questo modo si possono ridurre significativamente i parametri 

del modello che possono essere calibrati semplicemente su prove convenzionali di sito, su prove 

cicliche di laboratorio o attraverso l’ausilio di correlazioni empiriche. 

2. Formulazione del modello  

Il modello proposto consta di due equazioni che descrivono il comportamento tensio-deformativo del 

terreno rispettivamente lungo la backbone, modificando la funzione iperbolica di Hardin e Drnevich 

(1972), e i cicli di scarico-ricarico. La sua estensione a condizioni asimmetriche più generali è 

semplicemente ottenuta attraverso le leggi di Masing estese (Kramer, 1996). 

In particolare, si definiscono la curva di backbone (1) e la curva di decadimento del modulo di taglio 

(2)  secondo: 

 

  (1) 

 

 (2) 

 

dove, a e b sono due costanti del materiale, e ref=lim/G0 è la deformazione di riferimento (Kondner 

and Zelasko, 1963). 

Il modello adotta la legge di scarico-ricarico proposta da Phillips and Hashash (2009), secondo l’eq. 

(3), dove r e r sono la tensione e deformazione tangenziale in corrispondenza dell’inversione del 

carico; m è la massima deformazione corrente e la funzione Ѱ() è data dalla (4). 

Integrando la (3) su un ciclo simmetrico, il coefficiente (r), può essere visto come un fattore di 

riduzione dello smorzamento e pari alla (5), dove DM(r) e DPH(r) sono i valori ottenuti 

dall’applicazione della seconda legge di Masing e l’eq. (3), rispettivamente. Il coefficiente (r) può 

essere espresso secondo la (6) che è variazione rispetto alla formulazione di Phillips & Hashash 

(2009), dove c e d sono costanti del modello. 

 

 
(3) 

 

(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 

Una rappresentazione schematica del comportamento isteretico simulato dal modello è data dalla 

Figura 1, dove vengono rappresentati: (a, b) la procedura di calibrazione per le costanti c e d; (c) un 

confronto, in termini di cicli tensio-deformativi, tra la seconda legge di Masing e l’eq. (3). 
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Fig 1. Modello MHD: Procedura di calibrazione di c e d (a, b); risultati dei cicli  (c). 

 

3. Applicazione del modello ad un caso di studio reale 

Il modello MHD è stato applicato ad un caso reale eseguendo analisi di risposta sismica locale nel sito 

di Napoli EST (Vinale, 1988; Bilotta et al., 2015). La Figura 2 illustra il modello di sottosuolo, 

composto da terreni di natura piroclastica (C, Ps e Pc,), terreni di natura sedimentaria (T) e alluvionali 

(S). Inoltre, la Tabella 1 riporta i parametri fisici e meccanici rilevanti per i terreni.  

 

 

Fig 2. Sito di Napoli Est: modello di sottosuolo e curve di decadimento, G/G0-,  e smorzamento D-. 

 

Tab 1. Parametri fisici e meccanici dei terreni. 

layer  [kN/m3] VS [m/s]  [°] c' [kPa] 

R 15 222 28 10 

C 14 179 28 10 

T 12 65 30 0 

S 17 222 36 0 

Ps 15 273 37 0 

Pc 15 340 28 100 
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I risultati del modello sono stati inoltre confrontati con quelli previsti dal modello (PH) di Phillips e 

Hashash (2009), nella cui formulazione non si tiene in conto esplicitamente della resistenza del 

terreno.  

Confrontando i risultati ottenuti dai modelli MHD e PH (Figura 3), si evidenzia che la descrizione 

della curva di backbone risulta meno accurata utilizzando il modello di Phillips e Hashash (2009). In 

particolare, si osserva che il modello PH sottostima significativamente la resistenza del terreno, ad 

esclusione dello strato di torba. 

 

Fig 3. Curve backbone normalizzate simulate con il modello MHD e PH. 

Per l’analisi di risposta sismica locale sono stati selezionati 20 accelerogrammi naturali (Figura 4), 

ottenuti da uno studio di pericolosità sismica specifico per un periodo di ritorno di 10000 anni 

(Iervolino et al., 2017). I segnali sono stati applicati come storie temporali di accelerazione alla base 

dei nodi della colonna monodimensionale (bedrock). 

 

Fig 4. Spettri elastici di risposta dei segnali al bedrock. 

I risultati principali delle analisi di risposta sismica locale sono sintetizzati in Figura 5, dove sono 

mostrati i profili di massima accelerazione (amax), deformazione distorsionale (max) e tensione 

tangenziale (max) mobilitati nella colonna. Inoltre è mostrato lo spettro elastico di risposta in 

superficie, desunto dai due modelli (MHD e PH).  

Dai risultati ottenuti con il modello MHD (Figura 5a), si osserva una concentrazione di deformazioni 

nello strato soffice di torba che comporta una mobilitazione parziale della resistenza del terreno e 

l’attenuazione delle accelerazioni propagate verticalmente. Questo effetto è più evidente osservando 

gli spettri elastici in superficie. Difatti, le componenti alle alte frequenze dei segnali di input sono 

deamplificate (T<0.3s), come risultato dell’azione di filtro esplicata dalla presenza della torba, mentre 

i fenomeni di amplificazione sono concentrate ai periodi più alti (T=0.7-2s) a causa del 

comportamento dinamico globale del deposito di terreno. 
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Nel modello PH (Figura 5b), si osserva un comportamento completamente diverso. La sottostima della 

resistenza dei terreni comporta, in questo caso, una concentrazione irrealistica delle deformazioni al 

contatto tra lo strato Ps e quelli in adiacenza. Questa evidenza, che è stata precedentemente osservata 

anche da Groholski et al. (2016), ha due sostanziali implicazioni: da un lato, si maschera l’effetto filtro 

dello strato di torba, dal momento che una significativa riduzione dell’accelerazione massima è già 

indotta alla testa dello strato Ps; dall’altro lato, l’apparente (ed errata) mobilitazione della resistenza 

negli strati più profondi (S, Ps e Pc) induce una riduzione irrealistica delle accelerazioni in superficie, 

che risultano essere fortemente deamplificate nell’intero campo di frequente rispetto ai segnali di input 

al bedrock.  

 

 

Fig 5. Risultati delle analisi di risposta sismica locale ottenuti con il modello MHD (a) e PH (b). 

4. Conclusioni 

Uno dei principali obiettivi nell’eseguire analisi di risposta sismica locale nella pratica professionale 

consiste nel trovare un compromesso tra una disponibilità limitata di dati sperimentali, per 

caratterizzare il comportamento ciclico del terreno, e la necessità di simulare accuratamente il 

complesso comportamento del terreno, includendo la non linearità, le proprietà dissipative e la 

resistenza. 
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La nota ha presentato e discusso un nuovo modello costitutivo (MHD) capace di descrivere le 

principali caratteristiche del comportamento ciclico del terreno, tenendo conto anche delle sue 

proprietà di resistenza. Tale modello è basato su semplici equazioni costitutive, facili da calibrare e che 

richiedono la definizione di soli sei parametri, molti dei quali ottenuti da indagini convenzionali o da 

correlazioni empiriche.  

Le capacità predittive del modello (MHD) sono state confrontate con quelle di un altro modello non 

lineare che non include la resistenza nella sua formulazione, usualmente adottato nella pratica 

ingegneristica, eseguendo analisi di risposta sismica locale su un noto sito in Italia.  

Dai risultati è stato dimostrato che un’errata previsione della resistenza del terreno può portare ad una 

mal interpretazione dei fenomeni di amplificazione del deposito ed anche ad una sostanziale 

sottostima delle accelerazioni in superficie.  
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