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Sommario 

Il parametro meccanico fondamentale per la valutazione della risposta sismica locale è il profilo di velocità delle 

onde di taglio (VS). Esso è valutabile attraverso tecniche geofisiche sperimentali in situ, le quali presentano 

caratteristiche tecniche ed assunzioni teoriche differenti.  

Nell’ambito di queste tecniche di indagine sperimentali, una valutazione delle incertezze e delle variabilità 

associate al processo di misura rappresenta una necessità indispensabile, soprattutto alla luce dei moderni approcci 

di valutazione non ergodica della risposta sismica locale. Per rispondere a tale esigenza, si utilizzano modelli 

geostatistici, i quali hanno la potenzialità di fornire un “quadro” delle incertezze epistemiche e variabilità aleatorie 

in gioco, tramite una randomizzazione. 

L’unico modello geostatistico disponibile per tali applicazioni fu sviluppato da Gabriel Toro nel 1995. Esso 

rappresenta un tentativo di fornire uno strumento valido per la randomizzazione dei profili di VS ed è utilizzato in 

tutto il mondo per studi di pericolosità sismica, anche di edifici strategici. Il modello è stato implementato nel 

software STRATA e, più recentemente, nell’ultima versione del software DEEPSOIL. 

La presente nota vuole inizialmente presentare le nozioni generali alla base del modello di Toro, valutando 

criticamente i vari elementi che lo compongono. Successivamente, verrà proposta una nuova implementazione 

rigorosa ed innovativa del modello, dotata di potenzialità maggiori rispetto alle versioni ad oggi disponibili. In 

particolare, il modello implementato è caratterizzato da un cambiamento radicale riguardante le ipotesi e l’idea 

alla base del processo di randomizzazione. Infatti, la novità principale riguarda il superamento dell’assunzione 

della velocità intervallare come variabile aleatoria principale, scomponendo il problema nelle due variabili 

aleatorie indipendenti alla base del processo di misura: la distanza ed il tempo. 

1. Introduzione 

Lo studio degli effetti locali dovuti ad eventi sismici (Stewart et al. 2017) rappresenta una necessità 

imprescindibile nei moderni studi di microzonazione sismica (Martino et al. 2017). In particolare, le 

condizioni stratigrafiche del sito (sia superficiali, che profonde) influenzano fortemente il fenomeno di 

propagazione delle onde sismiche dalla zona ipocentrale fino alla superficie, dove vengono 

materialmente percepite sotto forma di moto sismico. Per questo motivo, tra i vari effetti di sito, il 

contributo maggiore al rischio sismico proviene dal processo di amplificazione stratigrafica delle onde 

di taglio (S). Esso si traduce, infatti, in una modifica del moto sismico orizzontale al suolo in termini di 

ampiezza, contenuto in frequenza e durata (Shearer and Orcutt 1987). 

Un aspetto chiave del fenomeno di amplificazione stratigrafica delle onde di taglio riguarda il passaggio 
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del fronte d’onda da un materiale generalmente più rigido (in profondità) ad un materiale generalmente 

meno rigido (in superficie). Il parametro che controlla questo fenomeno è la rigidezza a taglio (a 

bassissime deformazioni, quindi in condizioni di risposta elastica), descrivibile attraverso il modulo di 

rigidezza a taglio: 

𝐺 = 𝜌𝑉𝑆
2 

dove 𝜌 rappresenta la densità del materiale, mentre VS è la velocità delle onde di taglio nel mezzo. 

La presente nota si soffermerà sullo studio e la modellizzazione delle incertezze epistemiche e variabilità 

aleatorie all’interno del parametro meccanico VS. Esso, infatti, è impiegato come parametro di input, 

sotto forma di profili di velocità intervallari VS (assunzione di strati piani e paralleli con velocità costante 

all’interno di ogni strato), nelle simulazioni monodimensionali di risposta sismica locale. 

Come accade in tutti i campi scientifici ed ingegneristici, il processo di misura di un parametro richiede 

la contemporanea valutazione delle incertezze e variabilità (Ang and Tang 1984). Nel presente caso, 

l’operazione di misura e di valutazione del profilo di VS si esegue mediante metodi geofisici per i quali 

si distinguono incertezze epistemiche e variabilità aleatorie (Passeri et al. 2018).  

La prima distinzione dei due contributi è dovuta alla possibilità di quantificarne o ridurne l’entità. Le 

incertezze epistemiche appaiono difficili da quantificare, ma sono riducibili mediante la collezione di 

un maggior numero di dati di migliore qualità. La variabilità aleatoria può invece essere stimata con 

maggiore precisione, ma non può essere ridotta in alcun modo. Esempi di incertezze epistemiche sono 

le approssimazioni, incompletezze ed inadeguatezze del processo fisico di misura, le quali dipendono 

dal metodo geofisico adottato e dalle assunzioni di modello (monodimensionalità, reale propagazione 

ondosa, frequenza delle misure e spatial averaging). D’altra parte, la variabilità aleatoria rappresenta la 

casualità naturale dei depositi geologici, in termini di variabilità spaziale delle caratteristiche dei 

materiali in esame. 

I moderni approcci di valutazione degli effetti delle variabilità e delle incertezze in VS sugli studi di 

risposta sismica locale prevedono l’utilizzo di profili sintetici, che rappresentino un “quadro” del grado 

di incertezza e variabilità in gioco. Questi profili sintetici vengono generati a partire da un profilo iniziale 

deterministico, detto di base-case, adottando modelli geostatistici più o meno complessi (Teague and 

Cox 2016). Ad oggi, l’unico modello geostatistico utilizzato in letteratura è quello di Toro (1995), per il 

quale non esiste una trattazione chiara e totalmente pubblicata. Tuttavia, esso è implementato nei codici 

di valutazione della risposta sismica locale monodimensionali più diffusi come STRATA (Kottke and 

Rathje 2009) e DEEPSOIL (Hashash et al. 2017) e viene largamente utilizzato sia per scopi professionali 

che scientifici. 

L’obiettivo principale della presente nota è quello di modificare le assunzioni che sono alla base del 

modello di Toro e di presentare una nuova concezione di randomizzazione che superi il concetto di 

velocità intervallare, per scomporre il problema fisico nelle due variabili aleatorie fondamentali: il tempo 

e la profondità (la distanza). La nota presenterà inizialmente le caratteristiche basilari del modello di 

Toro, valutandone sistematicamente i punti cardine, le assunzioni e le criticità. Dopodiché si 

presenteranno le innovazioni introdotte nel modello geostatistico proposto, a partire dall’approccio 

space-time, presentando un’applicazione su un profilo di esempio. 

2. Il modello geostatistico di Toro 

Nel 1995 Gabriel Toro cercò di rispondere per primo all’esigenza, nel campo della geotecnica sismica e 

della sismologia, di uno strumento probabilistico che fornisse una idea della variabilità aleatoria dei 

profili di VS per la valutazione dei fattori di amplificazione e della loro incertezza. Egli mise insieme un 

database di 557 profili provenienti principalmente dalla California (integrato con esempi da tutto il 

mondo) per sviluppare un modello geostatistico con parametri specifici per ogni cluster (Geomatrix o 

USGS). 
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Una potenziale limitazione è la scala spaziale di adozione dei parametri di modello. Essa, infatti, non è 

confrontabile con quella di un sito specifico, visto che il modello raccoglie esempi di profili su un’area 

geografica pressoché globale. Da questa osservazione dovrebbe seguire l’inapplicabilità del modello e 

dei parametri per un sito specifico in analisi, a meno di una evidente approssimazione ed una inevitabile 

sovrastima dell’incertezza, la quale non si traduce sempre in una scelta a favore di sicurezza (molte volte 

è vero il contrario). Inoltre, sebbene in Toro (1995) si ponga molta attenzione alla scelta di profili di VS 

del database, essi sono tabulati in maniera incompleta, non fornendo la possibilità di accedere a 

informazioni di dettaglio, ad es. la tipologia di metodo geofisico adottato. Molti profili parrebbero 

addirittura provenire da correlazioni empiriche da tipologie di prove non sismiche (CPT ed SPT).  

Al di là dei limiti riguardo il database compilato, il modello di Toro ebbe il merito di abbandonare due 

approcci (agli antipodi) di perfetta correlazione o di totale indipendenza delle velocità intervallari di 

ogni layer e di proporre un modello matematico per la distribuzione delle interfacce con la profondità. 

Il modello geostatistico è, infatti, scomposto in 4 parti principali: le prime 2 sono di pertinenza della 

parte “soil”, mentre le rimanenti riguardano la parte “bedrock-halfspace”. 

1) Distribuzione statistica lognormale (media e deviazione standard logaritmiche) delle velocità 

intervallari VS e struttura correlativa autoregressiva del primo ordine di VS tra diversi strati del 

modello di sottosuolo; 

2) Distribuzione statistica Poissoniana non omogenea per la valutazione della posizione delle 

interfacce con la profondità del modello; 

3) Distribuzione statistica lognormale (media e deviazione standard logaritmiche) per la velocità del 

bedrock-halfspace; 

4) Distribuzione statistica uniforme per la profondità del bedrock-halfspace. 

Per i dettagli del modello, si rimanda a Toro (1995). 

Appare importante sottolineare una limitazione fondamentale nelle assunzioni iniziali dell’approccio in 

questione. Come detto in precedenza, esso prende spunto dai classici modelli di velocità intervallare che 

trovano ampio utilizzo nelle simulazioni numeriche di risposta sismica locale monodimensionali. 

Tuttavia, per lo scopo di randomizzazione dei profili di VS, l’approccio fisico al problema dovrebbe 

prevedere di agire non sulle velocità intervallari, bensì di operare separatamente sulla variabile tempo e 

spazio. In caso contrario, si incorre in una sovrastima dell’incertezza e l’inevitabile perdita di aderenza 

con le caratteristiche dinamiche del profilo base-case (Teague et al. 2017) nel caso di randomizzazione 

doppia della variabile spaziale (velocità+layering). Inoltre, facendo riferimento maggiormente alla 

componente di incertezza epistemica, appare chiaro come la maggior parte dei metodi geofisici 

forniscano il profilo di velocità intervallare VS a partire da incertezze indipendenti sul tempo e sullo 

spazio (profondità). 

3. Nuovo modello geostatistico 

Il modello geostatistico che si presenterà in questa sezione nasce dall’esigenza di randomizzare i profili 

di velocità VS tenendo in conto delle ripercussioni che esso ha sulla risposta dinamica di un deposito 

(come funzione di trasferimento) e delle implicazioni che provengono dai metodi geofisici adottati. Per 

questi motivi, il modello abbandona il concetto “artificiale” di velocità intervallare, per passare alla 

randomizzazione dei tempi cumulati t (o, in maniera equivalente, della media armonica delle velocità 

VS,Z). L’obiettivo è migliorare la consistenza dei profili randomizzati in termini di funzione di 

trasferimento (frequenze ed ampiezze a risonanza del sistema dinamico) e dato geofisico sperimentale.  

Il modello è implementato in un codice in ambiente MATLAB® con il quale si sono modificate alcune 

assunzioni del modello di Toro e si sono aggiunte diverse capacità. Esso è stato utilizzato in una versione 

precedente per la randomizzazione di più di 250 profili reali, in modo da verificare le nuove procedure 

normative dell’EC8 sulla amplificazione stratigrafica (Aimar 2018). Per motivi di brevità non si entrerà 
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nei dettagli dell’implementazione, ma si descriveranno solamente le più importanti caratteristiche del 

modello punto per punto, con l’ausilio di un esempio di randomizzazione nelle Figure. In particolare: 

1) Consistenza in termini di risposta dinamica del terreno, attraverso una doppia procedura di 

randomizzazione del profilo base-case (Figura 1a). La prima randomizzazione avviene a layer fissati 

(nessuna contaminazione tempi-profondità), andando a trovare un campione di profili propedeutico 

alla seconda fase (Figura 1b-c-d). La seconda randomizzazione supera il concetto di velocità 

intervallare: si randomizza solamente la parte di layering e, per ogni generazione, si calcola una 

velocità intervallare randomizzata a partire dal campione statistico di tempi cumulati ottenuti dalla 

fase 1; 

2) Possibilità di regredire automaticamente i parametri del modello Poissoniano non omogeneo in 

termini di fattore di ricorrenza 𝜆 (Figura 1e); 

Fig 1. a) Profilo di base-case. Risultato primo step di randomizzazione a layering fissato per b) velocità 

intervallo, c) tempi cumulati, d) velocità medie armoniche. e) Fitting automatico del fattore di ricorrenza. 

3) Limitazione sulla randomizzazione dei layers con il modello Poissoniano non omogeneo in base alla 

valutazione specifica delle incertezze sulla posizione delle interfacce ed alla risoluzione 

sperimentale con la profondità del metodo geofisico adottato; 

4) Distribuzione statistica lognormale per la profondità del bedrock-halfspace ed accoppiamento 

“intelligente” tra le generazioni indipendenti di soil layering e profondità del bedrock-halfspace 

(Figura 2); 

5) Struttura correlativa aggiuntiva tra la profondità e la velocità del bedrock-halfspace (Figura 2); 

Fig 2. Esempio di un risultato di randomizzazione della parte bedrock-halfspace seguendo i punti 4 e 5. 

a) b) c) d) e) 
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6) Possibilità di calcolo automatico della funzione di trasferimento viscoelastica (Figura 4) e della 

curva di dispersione teorica (in caso di metodi per onde superficiali). 

Il punto 1 rappresenta la nuova concezione di randomizzazione alla base del metodo geostatistico 

proposto. Dato che il modello di Toro non indica parametri affidabili per i tempi cumulati, si è dovuta 

implementare la fase 1, in cui si crea un campione statistico che poi viene utilizzato nella generazione 

dei profili. In questo modo si risponde anche all’esigenza della pratica comune, in cui vengono utilizzate 

medie e deviazioni standard logaritmiche delle velocità intervallari (parametri in input del modello) e 

non dei tempi cumulati. La Figura 3 mostra i risultati della randomizzazione del profilo base-case, in 

termini di velocità intervallare randomizzata (Figura 3a) e velocità medie armoniche randomizzate 

(Figura 3b). La consistenza con la risposta dinamica globale del deposito si può già ritrovare in Figura 

3b, dove le VS,Z dei profili randomizzati rimangono coerenti con quella del base case (in rosso). 

Fig 3. Risultati della randomizzazione del profilo esempio in termini di a) velocità intervallari e b) velocità 

media armonica. 

In figura 4 sono presentate le funzioni di trasferimento teoriche dei profili randomizzati. In particolare 

si può notare dalla Figura 4b (zoom fino ad 8 Hz) come la risposta dinamica dei primi due picchi di 

risonanza sia correttamente colta da tutti i profili in termini sia di frequenze che ampiezze. La variabilità 

ottenuta appare consistente con le incertezze epistemiche e variabilità aleatorie che ci si aspetta al sito.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. a) Funzioni di trasferimento teoriche dei profili randomizzati e b) zoom sui primi picchi di risonanza. 
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4. Conclusioni  

Nella presente nota si è proposto un nuovo metodo di randomizzazione dei profili di VS per l’analisi 

dell’influenza delle incertezze epistemiche e delle variabilità aleatorie sugli studi di risposta sismica 

locale. Inizialmente sono state messe in luce alcune criticità riguardanti il modello geostatistico più 

largamente usato ad oggi, proposto da Toro nel 1995. Le assunzioni proposte da Toro (1995) sono state 

riviste e modificate, in modo da ottenere una randomizzazione che rispondesse ad esigenze di 

congruenza con la risposta dinamica iniziale e di applicabilità rispetto ai tipici metodi geofisici di 

valutazione dei profili. 

Il modello proposto include un’implementazione rigorosa di alcuni punti in comune con il modello di 

Toro e introduce delle innovazioni che lo rendono più affidabile per studi di risposta sismica locale alla 

scala del sito. L’aspetto fondamentale è la valutazione delle incertezze non legate alle velocità 

intervallari, bensì separatamente ai tempi cumulati ed alle profondità degli strati. In questo modo è 

possibile randomizzare dei profili che si discostano in maniera controllata dalla “firma del deposito”, 

rappresentata dalla funzione di trasferimento viscoelastica. 

Ulteriori studi devono essere condotti nel momento in cui si tenesse in considerazione di risposte non 

lineari del deposito di terreno, per le quali si introdurrebbero altri fattori di incertezza e variabilità dovuti 

alle curve del modulo G e del damping, alla scelta degli accelerogrammi ed al metodo usato (lineare 

equivalente, nonlineare ecc.). 
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