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Abachi per la valutazione della risposta 
simica locale

Indirizzi studi di microzonazione sismica:
- criteri e procedure per l'individuazione delle aree soggette ad effetti locali al fine 
di orientare la pianificazione verso aree a minore pericolosità sismica

Secondo livello di approfondimento:
- rivolto alla pianificazione urbanistica comunale
- stima la risposta sismica locale  con abachi

Utilizzo abachi:
Input : indicatori della situazione geologica locale
Output : parametri per esprimere l'amplificazione sismica

Vs
30

(m/s) 200 250 300

Amplificazione
PGA

1.7 1.6 1.4



Caratterizzazione geologia locale

Requisiti:
- Conoscenza geologica di dettaglio e misure di 
Vs
- situazione “monodimensionale”

• profondità del substrato, o spessore del 
terreno di copertura (H) 

• Vs media nel terreno di copertura (Vs
H
)

oppure:

Vs
30

VsH=H /$
i=1

N

(hi /Vsi) F0=Vs /(4H ) Amax'Vsb /VsH



Fattori di amplificazione

Fattori di Amplificazione :  rapporto fra lo scuotimento sismico 
valutato per la condizione geo-litologica specifica e il corrispondente 
scuotimento relativo alla categoria di sottosuolo A.

Suolo A : Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi 
caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, eventualmente 
comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore 
massimo pari a 3 m
Norme Tecniche per le Costruzioni, 2008

• F.A. PGA : accelerazione massima orizzontale

 Intensità spettrale : 

• F.A. SI 1 :    T
1

= 0.1 s      T2 = 0.5 s

• F.A. SI 2 :    T
1

= 0.5 s      T2 = 1.0 s

• F.A. SI 3 :    T
1

= 0.5 s      T2 = 1.5 s (pianura)

SI=0
T1

T 2

PSV (T 0, 1)dT 0 1=0.05



Costruzione abachi

• Profilo suolo di riferimento
• Input sismico
• Ambienti geo-litologici
• Profili di Vs
• Calcolo Fattori di Amplificazione
• Fattori di Amplificazione abachi



Profilo di riferimento

• Profili sismici siti si congiungono con profilo di riferimento
• Input sismico assegnato superficie del profilo di riferimento

• calcolato (deconvoluto) al bedrock comune 
• Incidenza verticale onde S



Input sismico

• Pianificazione territoriale e urbanistica • Pericolosità sismica 475 anni  
• Suolo A (Vs30 • 800 m/s)

PGA - g (INGV, 2007)

• Forma spettrale unica



Input sismico

Moto di input per valutazione effetti di sito:
 accelerogrammi spettro compatibili 

accelerogrammi reali
• FA dipendono dalla forma spettrale
• N accelerogrammi per stima robusta di FA



Ambienti geo-litologici

Appennino
Per questo ambiente sono state individuate tre tipologie:

depositi di copertura, con spessori fino a 50 metri, sovrastanti il substrato 
geologico rigido (depositi marini generalmente caratterizzati da Vs > 800 
m/s); i fattori di amplificazione sono in funzione dello spessore H dei depositi 
fino al substrato e di VsH, ovvero della velocità media fino al substrato. Lo 
spessore di copertura H deve essere almeno 2,5 m.

…...
Pianura e zona costiera
Per questo ambiente sono state individuate le seguenti tipologie:

PIANURA 1: settore di pianura con sedimenti alluvionali prevalentemente fini, 
alternanze di limi, argille e sabbie, caratterizzato dalla presenza di una 
importante discontinuità stratigrafica responsabile di un significativo 
contrasto di impedenza a circa 100 m da p.c.; i fattori di amplificazione sono 
espressi in funzione di Vs30 che varia da 150 a 400 m/s;



Profili sismici tipo
Ambiente pianura 1

Profili Cross-Hole e Down-Hole di Pianura

80 m < H < 120 m



Profili sismici

• Generazione di N profili basati 
sui profili medi e con variabilità 
stimata dai dati

• Non linearità



Fattori Amplificazione

2 Per ogni sito
3 Per ogni accelerogramma

4 PGA
sito

/PGA
suolo A

4 SI1
sito

/SI1
suolo A

 
4 ….

2 FA : Media  PGA
sito

/PGA
suolo A

Media   SI1
sito

/SI1
suolo A

 

H Vs30 FA 
PGA

FA 
SI1

FA 
SI2

FA 
SI3

82 261 1.50 1.75 2.36 2.55

100 196 1.63 1.82 2.60 3.08

119 147 1.28 1.52 2.80 3.11



Fattori di Amplificazione

Per ogni profilo generato 
l'amplificazione è calcolata come 
media dell'amplificazione ottenuta 
con i singoli accelerogrammi

Fattori Amplificazione abachi:
•  84 percentile amplificazione 



Fattori di Amplificazione

F.A. - Vs
30

= 200 m/s

•    180 m/s < Vs
30

< 225 m/s

Amplificazioni spettrali
Vs

30
= 200 m/s • 180 m/s < Vs

30
< 225 m/s

Vs
30

= 300 m/s • 275 m/s < Vs
30

< 325 m/s



Tabelle

Quando si osservano diminuzioni dei fattori di 
amplificazione per Vs30 inferiori, i fattori di 
amplificazione sono mantenuti ancorati ai 
valori di amplificazione massima



Osservazione: Non linearità



Osservazione: substrato Appennino



Osservazione: SI3



Allegato 4

spettri di risposta rappresentativi e segnali di riferimento per il calcolo della risposta sismica 
locale nelle analisi di terzo livello di approfondimento

3 Pericolosità simica 475 anni

3 Suolo A

3 INGV
http://esse1.mi.ingv.it/d2.html

3 File kml

3 File txt
# lon     lat   Aref(g)
9.5184 45.2193 0.0757
9.5892 45.2216 0.0756 



Allegato 4

sigla Ms Dist. Epi.
(Km)

000046xa 6.5 146

000126xa 6.1  21

000354xa 6.7  33

T(s) Sa/aref

0,00 1,0000
0,10 2,2100
0,15 2,6080
0,20 2,6562
0,30 2,4033
0,40 1,9394
0,50 1,5050
0,75 0,9172
1,00 0,6359
1,50 0,3608
2,00 0,2462

Tabella 1 – All.4



Allegato 4

Spettro di risposta sito K:  SaK

aref,K: aref punto della griglia più vicino
SaK: aref,K*Sa/aref

Accelerogrammi:

Acc(g) = aref,K*col2

 14.31000   0.13143
 14.31500   0.12771
 14.32000   0.11590
 14.32500   0.09962
 14.33000   0.08243
 14.33500   0.06686
 14.34000   0.05352
 14.34500   0.04167

3 File accelerogrammi
• 000046xa.xy
• 000126xa.xy
• 000354xa.xy
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