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Sommario 

Gli edifici in muratura sono spesso caratterizzati dalla presenza di un piano interrato coincidente con la fondazione 

della struttura. La nota valuta l’effetto della presenza del piano interrato sulla risposta dinamica del sistema terreno-

fondazione-struttura (SFS). Sono state eseguite delle analisi dinamiche su modelli bidimensionali completi SFS, 

con il metodo delle differenze finite, variando la rigidezza del terreno ed il numero di piani dell’edificio. La 

variazione della frequenza rispetto al valore a base fissa è espressa in termini di variabilità della risposta dinamica 

dell’edificio in funzione di un parametro adimensionale rappresentativo della rigidezza relativa terreno-struttura, 

definito in modo da tenere conto della presenza del piano interrato e del sottosuolo stratificato. Poiché i modelli 

considerati sono piuttosto ricorrenti nel patrimonio edilizio italiano ed europeo, la procedura proposta potrebbe 

essere ampiamente estesa a casi simili soprattutto nella valutazione del rischio sismico a scala territoriale. 

1. Introduzione  

Sebbene i modelli a base fissa siano comunemente adottati nella valutazione sismica degli edifici, è noto 

come la risposta dinamica della struttura possa essere influenzata dall'interazione dinamica con il terreno 

sottostante (Gazetas, 1983; Mylonakis & Gazetas, 2000; Kausel, 2010). 

Rispetto alla struttura a base fissa, il periodo fondamentale del sistema Sottosuolo-Fondazione-Struttura 

(SFS) aumenta e l'energia sismica viene dissipata dalla radiazione delle onde e dall'isteresi del terreno 

(Wolf, 1985; Mylonakis et al, 2006). Entrambi gli effetti sono associati alla cosiddetta interazione 

inerziale. Se la profondità della fondazione è rilevante, l'interazione cinematica dovuta alla rigidezza 

relativa tra fondazione e sottosuolo può modificare il moto sismico trasmesso alla struttura rispetto a 

quello free-field, come osservato ad esempio da Kim & Stewart (2003). 

Per riprodurre gli effetti dell'interazione inerziale, sono disponibili in letteratura modelli SFS a 

complessità crescente. Il modello più semplice è quello dell’oscillatore equivalente (OE), in cui la 

struttura è ridotta a un sistema ad un solo grado di libertà, dotata alla base di molle e smorzatori associate 
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ai cinematismi traslazionali e rotazionali, che riproducono l'impedenza di una fondazione rigida su 

semispazio elastico (Bielak, 1975; Veletsos & Meek, 1974; Veletsos & Nair, 1975). 

L'introduzione di proprietà equivalenti è necessaria per tenere conto della flessibilità (Pitilakis e 

Karatzetzou, 2015) e della complessa geometria di un vero sistema di fondazione, nonché della presenza 

di un terreno stratificato (Gazetas, 1983; Stewart et al, 2003). Questo aspetto è un limite sostanziale 

nell'analisi degli edifici storici in muratura, che sono generalmente dotati di un piano interrato irregolare. 

In questo studio, attraverso analisi dinamiche lineari su modelli alle differenze finite, viene valutata la 

variazione del periodo fondamentale del sistema SFS associato alla presenza di un piano interrato.  

2. MODELLI INTEGRATI SOTTOSUOLO-STRUTTURA 

Molti sono i centri storici europei nei quali gli edifici in muratura hanno una configurazione geometrica 

in elevazione simile a quella mostrata nella Figura 1a-b. In questi tipi di edifici le fondazioni sono un 

prolungamento delle pareti portanti con sezione di spessore maggiore. Solitamente venivano interrate di 

pochi metri garantendo la sicurezza dell’edificio ai carichi gravitazionali (Figura 1a), ma in alcuni casi 

si ricavava un vero e proprio ambiente interrato con la funzione di vespaio o cantina per il deposito del 

cibo (Figura 1b). 

In questo studio è stata eseguita un'analisi parametrica in cui le proprietà geometriche e meccaniche dei 

sistemi sottosuolo-struttura sono state modificate come riportato nelle Tabelle 1 e 2. I modelli strutturali 

2D riproducono una sezione trasversale con pareti portanti collegate da elementi trave rappresentativi 

di solai in ferro e tavelloni e, in copertura, di una capriata in legno.  

Sono state considerate le seguenti variabili: l'altezza h e la larghezza b dell'edificio; la profondità della 

fondazione D; la velocità delle onde di taglio del terreno Vs; la densità ρ, il modulo di rigidezza a taglio 

G, il coefficiente di Poisson ν, del terreno o della muratura. 

Lo spessore delle pareti principali è stato ridotto lungo l'altezza, portando ad un graduale aumento della 

campata a partire dal piano terra. Al contrario, l'altezza tra piani è stata considerata costante lungo 

l'altezza dell'edificio. Le proprietà fisiche e meccaniche della muratura sono state dedotte dai risultati di 

prove di compressione uniassiale eseguite da Augenti e Parisi (2010) su un muro in muratura realizzato 

in Tufo Giallo Napoletano. I valori delle velocità delle onde di taglio, della densità e del rapporto di 

Poisson del sottosuolo sono rappresentativi dei tipi di terreno A, B, C, D, come definito dalle norme 

tecniche per le costruzioni (NTC, 2008). Oltre ai casi di terreno omogeneo, sono state analizzati tre 

modelli di sottosuolo stratificati, in cui lo strato superiore è più deformabile di quello inferiore.  
 

Struttura 
Sottosuolo omogeneo 

A; B; C; D 

Sottosuolo stratificato 

C-B; D-B; D-C 

b h/b b/D Altezza strato Altezza strato superiore - inferiore 

(m) - - (m) (m) 

8 1; 1.5; 2 4*; 2; 1.6; 1.3 0:30 0:D - D:30 

*senza piano interrato. 
Tabella 1. Proprietà geometriche del modello SFS. 

 VS  G  

 m/s kg/m3 MPa - 

terreno A 

terreno  B 

terreno C 

terreno D 

 

Muratura di tufo  

1200 

600 

300 

150 

 

- 

2200 

2000 

1800 

1600 

 

1600 

3170 

720 

162 

36 

 

638 

0.20 

0.25 

0.30 

0.35 

 

0.27 

Tabella 2. Proprietà elastiche del sottosuolo e della struttura. 
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Fig 1. Modelli SFS utilizzati: fondazione superficiale (a) piano interrato (b) 

3. ANALISI DINAMICHE LINEARI  

Con il codice alle differenze finite FLAC 2D ver. 7.0 (Itasca, 2011) sono state eseguite sui diversi 

modelli, 234 analisi dinamiche visco-elastiche nel dominio del tempo. Il dominio utilizzato per il 

sottosuolo è largo 50 m e profondo 30 e la struttura è posizionata al centro. Il substrato roccioso è stato 

simulato attraverso uno strato spesso 5 m, posto a 30 m di profondità, con le caratteristiche del sottosuolo 

di categoria A. Al bordo inferiore sono stati applicati quiet boundaries, che simulano la presenza di un 

semispazio elastico e alle frontiere laterali free field. Il sistema SFS è stato discretizzato con una griglia 

di elementi quadrati. I solai e la capriata, sono stati modellati mediante elementi trave con sezione 

trasversale omogenea di 1 m aventi rispettivamente le seguenti proprietà: peso unitario γ = 17,5 kN/m3 

e modulo di Young E = 30.000 MPa; e γ = 3,0 kN/m3 ed E = 1300 MPa. 

Poiché il software FLAC non è in grado di eseguire direttamente analisi modali, per calcolare il periodo 

effettivo del sistema SFS è stata utilizzata la procedura sviluppata da de Silva et al. (2018). Al bordo 

inferiore dei modelli è stato applicato un segnale a bassa ampiezza white-noise, della durata di 10 s, 

come storia temporale di tensioni tangenziali. La risposta strutturale è stata monitorata numericamente 

per 20 s, in modo da valutare il comportamento del sistema SFS nella fase di oscillazione libera (10s < 

t < 20s). Attraverso analisi di risposta simica locale 1D, è stata valutata la frequenza fondamentale del 

sottosuolo per i modelli omogenei e stratificati. La frequenza f0 della struttura a base fissa, fondata sul 

sottosuolo di tipo A, è riportata nella Tabella 3 per tutte le geometrie considerate. Si noti che tale 

frequenza dipende solo dal modello strutturale (qui espresso attraverso il rapporto h/b), e non è 

influenzato dalla geometria della fondazione (cioè dal rapporto b/D).  

 
Tabella 3. Frequenza fondamentale dei modelli SFS su sottosuolo di tipo A 

 h/b=1 h/b=1.5 h/b=2 

b/D 4* 2 1.6 1.3 4* 2 1.6 1.3 4* 2 1.6 1.3 

f0 (Hz) 5.0 4.9 4.9 4.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.0 2.0 2.0 2.0 

*senza piano interrato 
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3.1 DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

I risultati dell'intero studio parametrico sono espressi in termini di rapporto f1/f0 al variare del parametro 

rappresentativo della rigidezza relativa terreno-struttura, σ=VS/f0h (Veletsos e Meek, 1974). Tale 

formulazione del parametro σ trascura l’interramento della fondazione o la presenza di un piano interrato 

e la stratificazione del sottosuolo, che si ritrovano nei casi più realistici di strutture. Pertanto, in questo 

studio i risultati delle analisi dinamiche sono riportati in termini del rapporto f1/f0 al variare del 

parametro σeq (Eq. 1) in cui la velocità equivalente delle onde di taglio VSeq è ottenuta dalla media pesata 

di rigidezza G (Eq.2) e densità ρ (Eq.3) di terreno e struttura di fondazione attraverso coefficienti 

calibrati sui risultati delle analisi  

𝜎𝑒𝑞 =
𝑉𝑆𝑒𝑞

𝐻𝑓0
⁄            Eq.1 

Dove H è l’altezza fuori terra, f0 è la frequenza a base fissa della struttura, e VSeq  è la velocità equivalente 

delle onde di taglio: 

 

𝐺𝑒𝑞 =
𝑘𝑢𝑝∗𝐺𝑆𝑢𝑝∗𝐴𝑆𝑢𝑝+𝑘𝑙𝑜𝑤∗𝐺𝑆𝑙𝑜𝑤∗𝐴𝑆𝑙𝑜𝑤+𝑘𝑠𝑡𝑟∗𝐺𝑠𝑡𝑟∗𝐴𝑠𝑡𝑟+𝑘𝑣𝑜𝑖𝑑∗𝐺𝑣𝑜𝑖𝑑∗𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑

 𝑘𝑢𝑝∗𝐴𝑆𝑢𝑝+𝑘𝑙𝑜𝑤∗𝐴𝑆𝑙𝑜𝑤+𝑘𝑠𝑡𝑟∗𝐴𝑠𝑡𝑟+𝑘𝑣𝑜𝑖𝑑∗𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑
   Eq.2 

 

𝜌𝑒𝑞 =
𝑘𝑢𝑝∗𝜌𝑆𝑢𝑝∗𝐴𝑆𝑢𝑝+𝑘𝑙𝑜𝑤∗𝜌𝑆𝑙𝑜𝑤∗𝐴𝑆𝑙𝑜𝑤+𝑘𝑠𝑡𝑟∗𝜌𝑠𝑡𝑟∗𝐴𝑠𝑡𝑟+𝑘𝑣𝑜𝑖𝑑∗𝜌𝑣𝑜𝑖𝑑∗𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑

 𝐴𝑆𝑢𝑝+𝐴𝑆𝑙𝑜𝑤+𝐴𝑠𝑡𝑟+𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑
  Eq.3 

Dove k è il coefficiente di peso per gli strati di terreno, G è rigidezza a taglio, A rappresenta l’area 

all’interno del volume (fig.2). Con i pedici Sup e Slow si indicano gli strati superiori e inferiori del 

sottosuolo, con str la struttura e con void il vuoto. 

Fig 2. Volume significativo di terreno soggetto dagli spostamenti orizzontali della fondazione  

 

In figura 3 sono mostrati i risultati in termini di σ (Fig. 3 a, c) e σeq (Fig. 3 b, d) del caso H/B=1, con 

fondazione interrata (Fig.3 a, b) e piano interrato (Fig.3 c, d). Il calcolo di σ è stato effettuato sulla base 

della velocità delle onde di taglio del terreno di fondazione, Vslow.  

I risultati delle analisi numeriche, sono stati confrontati con le curve derivanti dalla soluzione analitica 

proposta da Veletsos &Meek (1974) per il calcolo dell’oscillatore equivalente (Cfr. Introduzione) 
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1/𝑓∗ = 1/𝑓0√1 +
𝑘

𝐾𝑥
(1 +

𝐾𝑥

𝐾𝜃
ℎ2)        Eq.4 

Nell’ Eq.4 le rigidezze delle molle traslazionale Kx e rotazionali K sono state calibrate con le funzioni 

di impedenza per fondazioni interrate di Gazetas (1991), variando la profondità del piano di posa in 

funzione della diversa geometria della fondazione. La rigidezza laterale della struttura, k, è stata 

calcolata in funzione della massa partecipante al primo modo, sulla base della frequenza calcolata a base 

fissa riportata in tabella 3. In figura 3, nei riquadri in verde sono riportati i valori dei coefficienti di peso 

calibrati in modo da minimizzare lo scarto tra risultati numerici e previsione analitica, che risultano 

essere uguali per tutti e tre i rapporti di snellezza. In tabella 4 sono riportati i valori dei coefficienti di 

determinazione, R2, dei risultati numerici rispetto alla curva analitica. I confronti riportati in Figura 4 

per i tre rapporti di snellezza della struttura evidenziano che i risultati numerici espressi in termini di σeq 

ripercorrono esattamente la curva analitica.  

 
Tabella 4. Coefficienti di determinazione dei risultati numerici rispetto alla curva analitica  

 h/b=1 h/b=1.5 h/b=2 

b/D 4* 1.6 4* 1.6 4* 1.6 

R2 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 

*senza piano interrato 

Si nota che, a prescindere dalla tipologia di fondazione, il miglior accordo tra previsioni numeriche e 

analitiche si ottiene quando solo il coefficiente di peso dello strato superiore è diverso da zero, cioè solo 

la rigidezza dello strato più deformabile influisce sulla risposta dinamica della struttura. 

Fig 3. Confronti dati con curve calcolate per un oscillatore equivalente con fondazione superficiale ed interrata 

per il modello H/B=1 (a) fondazione interrata σ (b) fondazione interrata σeq (c) piano interrato σ (d) piano 

interrato σeq 

 

Confrontando i risultati tra modello con piano interrato e fondazione si osserva, come all’aumentare del 

rapporto h/b, l’effetto dell’interazione si riduce (Fig. 4) e indipendentemente da tale rapporto la presenza 

del piano interrato riduce l’effetto dell’interazione terreno struttura. 
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Fig 4. Confronto tra struttura con piano interrato e fondazione, in termini di f1/f0 al variare della snellezza della 

struttura, (a) H/B=1 (b) H/B=1.5, (c) H/B=2 

4. CONCLUSIONI 

Lo studio dimostra che l’applicabilità delle soluzioni analitiche tradizionali per valutare la variazione di 

frequenza indotta dall’interazione SFS nel caso di geometrie complesse di fondazioni e sottosuolo 

stratificato, modificando opportunamente la tradizionale espressione del parametro di rigidezza relativa 

terreno-struttura. I risultati delle analisi evidenziano che la presenza del piano interrato riduce 

significativamente gli effetti dell’interazione e la risposta dinamica del sistema SFS è fortemente 

condizionata dalla deformabilità dello strato più superficiale a prescindere.  
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