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Abstract
The  technique  of  H/V  passive  inversion  can  be  deep  and  effective  in  order  to  pre-
designing,  in function of the nature of the ground,  the main characteristics of the building,  
but  also to evaluate  if an existing building  is  build on a soil  which  main frequency  of 
vibration is similar to structure’ one.

Parole chiave
Risposta della costruzione, risonanza, inversione passiva H/V, smorzamento.

1. Introduzione
Il terreno  sul  quale  noi  costruiamo  è  tutt'altro  che  solido:  le  placche  continentali,  che 
supportano le varie  civiltà della terra,  sono in costante  movimento.  L'idea che  gli  edifici 
siano fondati  sulla terra ferma è un'illusione.  Dal  punto di vista del tempo geologico,  la 
crosta  terrestre  si  trova  in uno stato di flusso  dinamico.  La  comprensione  scientifica  di 
questo processo dinamico,  noto come deriva dei continenti  o il movimento delle placche 
tettoniche, causa fondamentale della maggior parte dei terremoti, risale a circa 100 anni. Si 
è cercato  di  spiegare  il  verificarsi  dei terremoti,  che  avvengono  senza preavviso  e così 
rapidamente, devastando le città. Anche se appare che alcuni animali abbiano una sorta di 
sesto senso che li porta a reagire  ai terremoti  prima che  essi vengano  sentiti dagli  esseri 
umani,  i terremoti  colpiscono improvvisamente.  La maggior  parte degli effetti  disastrosi 
dei terremoti sono però evitabili. Le tecniche antisismiche di costruzione possono ridurre 
la perdita  di  vite  umane in relazione  ad un terremoto  dannoso,  così  come diminuire  le 
perdite economiche  ed i disagi  alle attività sociali.  L'incremento del costo di costruzione 
dipende da molti fattori, tra cui citiamo i materiali impiegati nella costruzione, la sismicità 
della  regione  ed i  requisiti  previsti  dal  codice  locale.  Tuttavia,  una  nuova  costruzione 
antisismica è certamente meno costosa di quanto sia necessario per ottenere l'adeguamento 
o anche solo il miglioramento delle prestazioni sismiche degli edifici esistenti.
I terremoti colpiscono il cuore  di una comunità.  Quando si verificano,  oltre a distruggere 
gli edifici, gli  occupanti vengono feriti o uccisi. I terremoti portano alla distruzione delle 
necessità fondamentali della vita, demolendo i “rifugi”, rovinando le scorte di cibo e acqua 
e distruggendo le condizioni di vita delle persone.
Al contrario, gli edifici che mostrano buoni risultati durante un terremoto possono limitare 
il suo impatto sulle persone ed i loro bisogni di base. Lo scopo di questo lavoro è quello di 
mostrare  come  ridurre  la  devastazione  indotta  dai  terremoti,  per  fornire  ai  tecnici  gli 
elementi di base per progettare  gli  edifici nuovi e riabilitare  quelli esistenti, da dotare  di 
una sufficiente resistenza sismica in relazione all'interazione suolo-struttura.

2. Gli effetti del terreno e la Vs30
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Con il terremoto di Loma Prieta del 1989, è stato chiaramente dimostrato come uno stesso 
terremoto, sulle diverse costruzioni erette sullo stesso suolo, si possano avere effetti molto 
diversi  in  termini  di  danneggiamento.  Questo  diverso  comportamento  era  relativo  alla 
frequenza  principale  di  vibrazione  della  struttura,  legata  sopratutto,  ma  non  solo, 
all'elevazione della struttura, come viene  mostrato nella figura seguente.

Figura 1: rapporto tra input sismico ed effetti sugli edifici (FEMA)

A causa della possibilità di notevole amplificazione dello scuotimento relativo alla natura 
del terreno, i codici sismici hanno introdotto alcuni requisiti specifici che sono in rapporto 
alle caratteristiche del sito, che prescrivono per la struttura da progettare livelli di azione 
maggiore se l'edificio in progetto si trova su di suolo povero.
Le  NTC  2008  (attuale  codice  italiano),  per  esempio,  hanno  ereditato  dall'EC8  la 
prescrizione  di  indagare  la risposta  del terreno  in relazione  all'input  sismico per mezzo 
della determinazione del parametro Vs30.
Un ingegnere  strutturista deve sapere a quale accelerazione, o velocità o spostamento,  la 
struttura sarà sottoposta alle diverse frequenze, e ci si aspetta che sia il geologo a dirglielo.
Un modo migliore sarebbe quella di valutare l'amplificazione, rispetto al bedrock sismico 
di riferimento, espressa in un semplice parametro. E l'idea originale era proprio questa.
Il parametro Vs30 deriva infatti dalle norme californiane, che hanno scelto VS100piedi come il 
parametro  più  diffuso  e  significativo  per  poter  rappresentare  l'amplificazione  sismica 
relativa alla natura del terreno.



In realtà, la Vs ha una relazione con l'amplificazione del terreno, perché Vs è un indicatore 
di rigidità del terreno, essendo:

μ = r VS
2

Ma vi è anche  da considerare  che  le onde S, che colpiscono in direzione “verticale”  dal 
basso,  sono responsabili  dei movimenti cosiddetti “ondulatori”,  cioè quelli che danno lo 
spostamento orizzontale.
Grazie ad Aki e Richards, è stato dimostrato che non è tanto solo il valore assoluto di Vs 
che determina l'amplificazione, ma sono meglio correlati con l'amplificazione del terreno i 
contrasti di impedenza tra i vari strati.
Avendo  capito  questo,  è  intuitivo  perché  Vs30 non  possa  esprimere  correttamente 
l'amplificazione sito: esso non contiene informazioni sui conflitti di impedenza.
Ciò di cui abbiamo veramente bisogno  per definire l'amplificazione  sismica locale  sono, 
come  minimo,  il  profilo  dei  Vs  e  la  profondità  dei  contrasti  di  impedenza  diversi, 
essenziali per definire le frequenze di risonanza.
Ciò che è stato mostrato fino ad ora ci dovrebbe aver fatto capire come l'approccio con il 
parametro  Vs30 sia solo uno dei possibili  approcci  alla corretta  definizione  della risposta 
sismica  del  sito,  che  le  NTC definiscono  "approccio  semplice".  Esso  dovrebbe  essere 
inteso soprattutto nel senso che le NTC non prescrivono l'uso di questo unico approccio, in 
quanto è sempre possibile operare attraverso procedure non semplificate.
La natura delle NTC, che, almeno dichiaratamente, non sono prescrittive, ma tali da fissare  
standard di prestazioni, dovrebbe portare  i progettisti a prendere decisioni coerenti con la 
specificità del tema progettuale che si sta sviluppando, al di là del solo parametro Vs30.
Insieme a questo parametro,  le NTC hanno infatti  introdotto alcune  altri  coefficienti che 
descrivono  gli  effetti  locali,  come ad esempio il terreno soffice  e gli  effetti  topografici, 
come mostrato nella figura seguente.

Figura 2: rapporto tra la natura del terreno ed amplificazione sismica (S. Castellaro)

3. I metodi per la determinazione di Vs30

I valori di Vs30 possono essere ottenuti ricorrendo a tecniche dirette, come la down-hole o 
la cross-hole. Le prove sismiche Cross-hole prevedono la misurazione della velocità delle 
onde  sismiche  tra due fori  di cui uno viene energizzato mentre  l'altro serve per misurare  
alla stessa quota, con un geofono tridimensionale, l'energia ricevuta.



Figura 3: Attrezzature per Test Cross-Hole

Per  le  applicazioni  della  metodologia  Cross-Hole  devono  essere  usati  due  pozzi  ben 
rivestiti in cemento, posti ad una distanza reciproca nota.
Le  onde  elastiche  possono  essere  generate  dall'esplosione  di  una  cartuccia  nel  foro  a 
diverse profondità di energizzazione: di solito le registrazioni  vengono svolte a partire da 
una maggiore profondità per poi salire in superficie.

Figura 4: Analisi MASW del terreno

Gli  impulsi  vengono  rilevati  da  un geofono tridimensionale,  in posizione  adiacente  alla 
stessa quota nel foro della carica energizzant. Di solito si assume un passo di un metro per 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Questo esempio ci  permetterà di scoprire  molti  aspetti  molto utili  di queste tecniche  di 
indagine  nelle  diagnosi  inerenti  il  terreno  e  le  strutture,  molto  efficaci  durante  le  fasi 
preliminari del processo di progettazione.

5. Le tecniche di inversione passiva H/V e gli edifici esistenti
L'applicazione pratica delle tecniche di inversione passiva H/V è una Chiesa moderna, non 
lontana da Lecco. Durante la costruzione del tetto, una piastra nervata di spessore ridotto, 
le  casseforme  ed  i  loro  sostegni  non  hanno  impedito  la  formazione  di  un  immediato 
abbassamento della copertura stessa.

Figura 9: L'edificio analizzato con H / V tecniche di inversione passiva

La prospettiva  di  adeguare  l'edificio  alle  NTC2008  ha  portato all'esame  della  struttura, 
svolta facendo uso della sismica passiva.
Per analizzare  il comportamento della struttura,  sono stati predisposti  diversi  modelli ad 
elementi  finiti,  i  cui  parametri  principali  sono  stati  allineati  con  i  risultati  di  una 
caratterizzazione  meccanica  di  un'ampia  indagine,  condotta  anche  mediante  misurazioni 
ultrasoniche e pacometriche.
L'uso della sismica  passiva,  oltre  ad escludere  un fenomeno di  doppia risonanza  suolo-
edificio,  ha  permesso  di  confermare  le  caratteristiche  dinamiche  ottenute  teoricamente. 
Questo edificio non è regolare  sia in pianta  che  in elevazione, e per questo motivo si  è 
mostrato di particolare importanza poter avere un conforto, poiché non ci sono riferimenti 
disponibili in letteratura per validare il modello FEM.
La prima risposta ottenuto dall'applicazione pratica delle tecnica di inversione passivo H/V 
è la caratterizzazione del terreno in termini di frequenze di risonanza, come mostrato nella 
figura seguente.



Figura 10: caratterizzazione del suolo in termini di frequenze di risonanza

La seconda risposta ottenuta dalla applicazione pratica della tecnica di inversione passiva 
H/V è la determinazione della frequenza dei modi di vibrazione trasversali e longitudinali, 
come mostrato nella figura seguente.

Figura 11: Frequenze dei modi di vibrazione in direzione trasversale e longitudinale

Come si vede, per questo edificio, al momento, non ci sono problemi di doppia risonanza, 
ma qualsiasi  intervento che portasse  alla riduzione della frequenza propria della struttura 
finirebbe per aumentare il rischio di una doppia risonanza. I valori delle frequenze proprie 
di  vibrazione,  in senso  trasversale  e  longitudinale,  insieme con  la caratterizzazione  del 
terreno,  in  termini  di  frequenze  di  risonanza,  ed  ancora  della  struttura  in  termini  di 
dumping,  sono  i  principali  parametri  che  devono  essere  assunti  preliminarmente  per 
orientare  e  guidare  la progettazione.  Per completare  l'esame  dei  risultati  ottenuti,  nella 
figura  seguente  si  osserva,  per  questo  edificio,  come  abbiamo  ottenuto  il  valore  di 
smorzamento, 6%, associato con la prima modalità flessionale.

Figura 12: smorzamento associato con la prima modalità flessionale



6. Conclusioni
La risposta di un edificio al terremoto si sviluppa in pochi secondi.
Le caratteristiche di ogni edificio sono diverse, sia per le dimensioni, che per morfologia e 
tipologia,  materiali,  sistema  strutturale,  metodo  di  progetto,  l'età,  e  qualità  della 
costruzione.
Ognuna di queste caratteristiche influisce sulla risposta dell'edificio, e la loro valutazione 
può essere molto difficile e poco precisa facendo ricorso solo ad un'analisi classica.
Per questo motivo, è molto utile avere la possibilità di ottenere informazioni fondamentali 
sulle  caratteristiche  di  un edificio esistente, quali  frequenze proprie  della strututra  e del 
suolo,  o lo smorzamento della struttura,  al  fine  di  assumere  le  più opportune  decisioni 
preliminari  sul  processo  di  progettazione.  Questo  potrà  essere  ben  fondato  sulla  reale 
comportamento dinamico della struttura.
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