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Prefazione 

Il presente rapporto è stato scritto allo scopo di rias

sumere gli aspetti salienti del problem interazione suolo strut

tura per impianti nucleari così come è stato possibile apprendere 

da colloqui avuti presso varie università americane e presso la 

U.S. Nuclear Regulatory Commission, nell'ambito di una missione 

effettuata dallo scrivente nel dicembre 1975. 

I vari aspetti del problema sono stati trattati, per quan

to possibile, in modo descrittivo, soffermandosi lo stretto neces

sario su aspetti di carattere analitico. 

Per l'approfondimento di ogni singolo argomento si riman

da alla bibliografia allegata al testo. 
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Introduzione 

Il problema interazione suolo-struttura può essere inqua

drato qualitativamente come segue: 

1. Le condizioni locali del terreno influenzano notevolmente la ri

sposta in superficie di un terremoto sia per quanto riguarda l'ac 

celerazione di picco sia il contenuto in frequenza. 

Ciò significa che la presenza di un particolare tipo 

J di terreno "cW>. 1 e sue proprie caratteristiche meccaniche e geo

morfologiche può consentire alle onde sismiche di arrivare in 

superficie con picchi di accelerazione e contenuto in frequenze 

diverse da quelle che risulterebbero passa do attraverso un ter

reno avente differenti caratteristiche meccaniche e geomorfolo

giche. Questo aspetto va comunemente sotto il nome di risposta 

dinamica dei terreni (studi di amplificazione) ed a volte, 

quando si parla di interazione suolo struttura, può succedere 

che qualcuno intenda riferirsi proprio a quanto sopra esposto. 

L'unica connessione che il problema della risposta dinamica dei 

terreni ha con il problema interazione suolo struttura consiste 

nel fatto che una struttura può rispondere in maniera diversa 

quando sia fondata su terreni aventi diverse caratteristiche mor

fologiche e meccaniche. 

2. Avendo identificato un certo terreno con le sue caratteristiche 

meccaniche e morfologiche la presenza di strutture fondate su 

questo terreno fa sì che l'eccitazione dinamica che esse ricevo

no attraverso le fondazioni dal terreno, sia diversa da quella 

che si ha nel terreno alla profondità delle fondazioni in una 

zona sufficientemente lontana dagli edifici da non risentirne 
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1»effetto. 

Questo secondo aspetto rappresenta in maniera sinte

tica i termini del problema interazione suolo struttura. 

I due effetti descritti in 1. e 2. sono il risultato del 

complesso fenomeno di trasmissione delle onde sismiche dalla zona 

di rottura della faglia che le ha generate attraverso il terreno 

fino alle strutture. 

r^\ 
Nella realtà le onde (Fig. 1 ) si muovono in 
un semispazio infinito, disomogeneo, non 
lineare, obbediscono alle leggi della 
riflessione e rifrazione incontrando stra-

7T "Tv" 

ti o zone aventi diversa impedenza, dissi- _/ -^ 
pano l'energia attraverso lo smorzamento 
caratteristico dei vari materiali per i 
livelli di deformazione indotti. 

t\ \ 

F;,I 
\ 

Nella formulazione di un qualunque modello approssimato 

della realtà si dovrebbe sempre avere presente la reale natura 

del problema per poter valutare a quale grado di approssimazione 

stiamo lavorando e possibilmente quale grado di conservativismo 

o non conservativismo stiamo introducendo nel risultato finale. 

In particolare si può sottolineare che nella realtà; 

1. le onde non sono mai incidenti verticalmente; 

2. il problema b tridimensionale; 

3. i confini sono all'infinito; 

4. i terreni sono disuniformi; 

5. il comportamento dei terreni è fortemente non lineare; 

6. le fondazioni non sono mai infinitamente rigide; 

7. le strutture possono essere asimmetriche 



r i 
e. la presenza di edifici circostanti può essere significativa; 

9. il grado di interramento degli edifici giuoca un ruolo impor

tante. 

rfN 
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Presentazione del problema interazione suolo struttura secondo 

lo schema Interazione Cinematica + Interazione Inerziale 

L'analisi completa nell'ipotesi di propagazione vertica

le delle onde SH può essere schematizzata in due fasi distinte co

me indicato in figura. 

/ T \ M(^ 1- U . 

Il * moto *à> 
- _ contrite? + 

(a) Interazione cinematica 

La struttura ha rigidezza ma 
non ha massa, i.'analisi for
nisce ai vari nodi della 
struttura i moti u1 relativi 
al moto di controllo alla ba 
3e UK. 

(b) Interazione Inerziale 

I moti calcolati in (a) so
no applicati alle nasse del̂  
la struttura come mostrato 
in figura. L'analisi forni
sce i nuovi moti U2 ai di
versi nodi della struttura. 

Risultato finale: i moti della struttura sono u-j+û  (relativamente 
alla base) 

- nel modello (a) si assume che la struttura non ha massa ma ha ri

gidezza - smorzamento. 

3i calcolano gli accelerogrammi ad ogni nodo e le forze; 

- nel modello (b)f a ciascun nodo della struttura vengono applicate 

delle forze d'inerzia variabili nel tempo; tali forze in ciascun 

nodo sono il prodotto della massa per l'accelerazione che J data 

dalla somma dell'accelerazione determinata nello stesso nodo nel 

modello 1 e dell'accelrazione al basamento roccioso. 

I moti e le forze della struttura dovute a questi carichi inerzia

li sono somnati a quelle calcolate nel modello (a). 
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Si noti che la massa e la rigidezza del terreno e la ri

gidezza della struttura sono considerate durante l'analisi in en

trambi i modelli. Questo principio di sovrapposizione è valido so

lo per sistemi lineari. Nel caso si consideri per il terreno una 

linearità equivalente la sovrapposizione à valida ad ogni passo 

del processo iterativo. 

iùatematicainente quanto sopra si può esprimere 

/i¥(i»ì + A/{u} = -/H/teJU,. (1) 

dove /yQ <-' l a matrice delle masse, £%Jè quella delle rigidezze 

comprensiva di termini complessi funzioni della frequenza, lui è 

un vettore dei moti relativi tra i punti della struttura ed il ba

samento roccioso, [e] è un vettore unitario, ub è il moto del basa

mento roccioso. Questo sistema di equazioni può essere spezzato in 

due parti 

/K.7 {li, j t /'K/{u,j = -/M.7 (e) ufc u) 

IWJ {U^/JOMu1U-/lV(ru4} + fe}uJ "> 
dove u = u^+u^, /Jiofl/ ò la matrice delle masse quando ci assume 

che la struttura non abbia masse, e /J! J e la matrice delle mas

se assumendo che la struttura ha massa ma il terreno no. u. b il 

moto relativo tra un qualunque punto ed il basarne to roccioso quan 

do la struttura non ha massa e u ed il moto relativo addizionale 

risultante dalla massa della struttura. 

3Z0J + 3BXJ « 07 

L'equazione (2) descrive i l modello (a) di f igura mentre 
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l'equazione (3) descrive il modello (b). Sommando (2) a (3) si ot

tiene l'equazione (1). 

La presenza della struttura modifica il moto di free 

field in entrambe le due situazioni sopra descritte. Nel modello 

(a) il moto orizzontale alla base della struttura e lungo la strut 

tura fino al livello superficiale è diverso da quello che si ha 

nel free field alle corrispondenti altezze. In più si ha un moto 

di rocking dell'interfaccia suolo struttura. Queste modifiche del 

moto al free field sono il risultato della INTBRAZI01IB CIHÌS.ÌATICÀ. 

Moti aggiuntivi dell'interfaccia suolo struttura hanno 

luogo nel modello (b); questi moti sono il risultato della IHTERA-

ZI0N1S INERZIALE. La somma dei moti del modello (a) e del modello 

(b) danno il moto totale. 

La schematizzazione ora descritta è un valido strumento 

per esemplificare in maniera comoda ed efficace il complesso pro

blema dell'interazione suolo struttura. Consideriamo ad esempio la 

struttura con fondazione superficiale come indicato in figura. 

stn/fl, incisa 

~vv. 

(a) Interazione Cinematica 

per onde 3H propagantesi 
verticalmente a = u 

r=-M* /<"S\ 

-777 

_ L i 

(b) Interazione Inerziale 

Se si considera solo propagazione di onde 3H in direzione 

verticale non c'è interazione cinematica. Soltanto il modello (b), 

interazione inerziale, porta dei contributi perché la presenza della 
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struttura cambia il moto di free field. 

In questa situazione pertanto rimane da tenere in conto 

il fatto che i moduli e gli smorzamenti dei terreni sotto la fonda

zione sono affetti sia dalla deformazione del free field per il 

passaggio delle onde sia dalla deformazione che la struttura indu

ce con la sua inerzia (non linearità primaria e non linearità secon 

daria). In questo caso è pertanto necessario effettuare solo un'ana 

lisi inerziale considerando con il consueto processo iterativo il 

comportamento non lineare del terreno per mezzo ad esempio del mo

dello lineare equivalente. Le deformazioni del terreno provenienti 

dal calcolo inerziale dovranno essere sommate a quelle free field 

^er valutare i moduli e gli smorzamenti da usare in ogni successiva 

iterazione. Va notato che l'importanza relativa tra la non lineari

tà, primaria e la non linearità secondaria è funzione del grado di 

interi sita del terremoto di progetto. Infatti quanto minore ù la sua 

intensità tanto pia rilevante diviene l'effetto della non linearità 

secondaria rispetto a quella primaria e viceversa. 
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Interazione suolo struttura con il metodo agli elementi finiti 
(Metodo completo) 

La realtà è rappresentata come già detto 
in precedenza da un problema tridimensio 
naie con onde che si propagano in tutte 
le direzioni (Fig. A). Questo complesso 
problema viene comunemente idealizzato 
perché sia analizzabile,con onde che si 
propagano verticalmente dal basso verso 
l'alto (Pig. B). Pertanto le soluzioni 
di questa schematizzazione non possono 
che rappresentare una soluzione completa 
ideale; è questo (Fig. B) il grado di 
complessità che può essere rie ->lto allo 
stato delle conoscenze attuali. L'analisi p. 
consiste nella determinazione del moto di --^ 
tutti i punti del terreno e della struttu 
ra assumendo quindi che i moti orizzonta
li del terreno sono il risultato della 
propagazione verticale di onde di taglio 
e che i moti verticali del terreno sono 
il risultalo della propagazione verticalep 
di onde di compressione. «_1_ 

•ut» ci*. co»W\, 

^VoVlemA rcAÌc 3 Ù . 

VU«T« ci' -outre (e. 

Questa chiara approssimazione della real
tà è giustificata solo dal fatto che la si 
ritiene sufficientemente accurata per sc£ ft| f f fT' 
pi ingegneristici. Ci sono diversi modi ^j 
di condurre l'analisi completa. Uno consi^Dg: 
ste nell*effettuare la deconvoluzione 
del moto li controllo fino ad una certa 
profondità nel terreno, per esempio l'in
terfaccia suolo-basamento roccioso. Per 
fare la deconvoluzione può essere impiega 
ta la teoria dell'amplificazione monodi
mensionale. Il moto calcolato a questa 
profondità viene quindi usato come in
gresso ad un modello matematico bi-o-tri-
dimensionale del terreno sovrastante e 
della struttura. 

K.tJ: «nfioU. 

^ 

i itili ili iiiì;n 

Mo<i«(: <.±Ì»lL 

• — . 

Un altro modo di condurre l'analisi consiite nel calcolare le funaio 

ni di trasferimento tra i moti e le forze in punti definiti del terre 
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no o della struttura ed il moto di controllo considerato alla su

perficie sufficientemente lontano dalla struttura (Kausel, 1975). 

In entrambi i casi l'analisi deve essere di tipo iterativo per te 

nere in conto l'effetto di non linearità dipendente dai livelli 

di deformazione indotti nel terreno. 

In ciascuna iterazione l'analisi è lineare, ma le propri£ 

tà del terreno sono aggiustate in ogni iterazione fino ad avere de

formazioni compatibili con le proprietà del terreno. 

Allo stato attuale delle conoscenze soltanto metodi agli 

elementi finiti (Pig. C) sono capaci di tenere conto di tutti gli 

aspetti del problema ivi inclusi gli effetti di non linearità. 

Per strutture con fondazioni superficiali rigide, possono 

ottenersi delle approssimazioni ugualmente accettabili usando appro 

priatamente le teorie del continuo per un semispazio visco-elastico 

uniforme o stratificato. 

Il modello tridimensionale di Pig. C è realizzabile, ma 

i costi di calcolatore sono molto alti. Una analisi meno accurata 

può essere fatta con il modello di Pig. D, che consiste in un mo

dello a due dimensioni. Il programma di calcolo LU3II esegue un'ana 

lisi su tale tipo di modello. I limiti di questo modello sono rap

presentati dall'impossibilità di tenere in conto l'effetto della 

terza dimensione e del dover porre particolare attenzione nel posi

zionare i contorni a sufficiente distanza dalla struttura in modo 

che questa non risenta della presenza di contorni che riflettono 

energia. 

Successivi perfezionamenti del programma di calcolo LU5H, 

attraverso continui confronti con soluzioni provenienti da modelli 

tridimensionali, hanno portato alla messa; a punto di un programma 

di calcolo chiamato PLUSH (Past-LUSH) che consente di effettuare 
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una analisi tridimensionale approssimata (Pig. E) comprensiva di 

contorni dissipativi. L'impiego di contorni dissipativi ha il 

duplice scopo di evitare riflessioni di energia non dovuta e di 

limitare le dimensioni del reticolo del modello con considerevole 

riduzione dei tempi e quindi dei costi di analisi. 

Non tutte le analisi condotte con il metodo agli elemen

ti finiti forniscono risposte adeguate. Come tutte le analisi an

che queste possono essere fatte a differenti gradi di approssima

zione. I requisiti di base per una buona analisi sono i seguenti: 

1. deve considerare le variazioni delle proprietà del terreno con 

la profondità; 

2) deve considerare gli aspetti non lineari e di assorbimento del

l'energia dei terreni; 

3. per strutture interrate, l'analisi deve considerare la varia

zione del moto del terreno con la profondità; 

4. deve essere in grado di tenere in considerazione la natura tri

dimensionale del problema; 

!;. deve essere in grado di considerare gli effetti di strutture vi

cine. 

Non è sempre necessario rispettare tutti questi requisi

ti, se per esempio si analizza una struttura semplice può essere 

impiegato un modello bidimensionale, ma in generale si può afferma

re che tutti i requisiti sopra menzionati dovrebbero essere presi 

in considerazione. 

Analisi bidimensionale 

Il programma di calcolo che è stato usato più diffusamen 

te per effettuare analisi bidimensionali del problema interazione 
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suolo struttura è il programma LUSH s\iluppato presso l'Universi

tà di Berkeley (per informazioni di dettaglio si rimanda alla 

pubblicazione specifica). £' ftato mostrato che questo programma 

fornisce una adeguata risposta. La NRC lo consiglia esplicitamen

te come strumento accettabile per l'analisi della interazione 

suolo struttura. LUSH non fornisce una adeguata risposta delle va

rie parti della struttura per cui il suo impiego è generalmente 

limitato a fornire il moto alla base della stessa che verrà poi 

utilizzato come ingresso in programmi di calcolo che meglio posso

no valutare la risposta della struttura. 

Le maggiori limitazioni di LUSH consistono nel non poter 

tener conto dei requisiti 4. e 5. di cui sopra, cioè non tiene con 

to della natura tridimensionale del problema e dell'effetto di 

strutture adiacenti. Per queste ragioni all'Università di Berkeley 

LUSH è stato perfezionato nel programma FLUSH di cui si dirà più 

avanti. 

Analisi tridimensionale 

Ter considerare gli effetti 
della terza dimensione, 
Gosh e .Vilson nel 1lj69, 
Kausel nel 1974, Berger 
nel 197'j, hanno sviluppato 
programmi di calcolo in 
grado di trattar* problemi 
assialsimetrici come mostra 
to in figura. Nel fare tali 
analisi è necessario assi
curarsi che i contorni del 
modello agli elementi fini
ti siano sufficientemente 
lontani dalla struttura, 
da simulale correttamente 
l'effetto di dissipazione ~~ 
dell'energia. 

i rrn,t*<iir* 

CJ. 1/ 
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Questo scopo è meglio raggiunto (Kausel, 1S.74) associan 

do al modello assialsimmetrico dei contorri dissipanti. Il model

lo assialsimmetrico non è più applicabile quando le caratteristi

che assialsimmetriche della struttura non sono più tali o quando 

si voglia trattare il problema di strutture vicine. In un impian

to nucleare la presenza di differenti tipi di strutture rende la 

situazioni assialsimmetriche eccezioni piuttosto che una regola, 

pertanto devono essere impiegati metodi differenti. Va riconosciu

to tuttavia che la soluzione assialsimmetrica costituisce un valido 

strumento per mezzo del quale si può valutare la validità di altre 

soluzioni. 

Un metodo che consente lo studio 
dell'interazione struttura-
-struttura, che considera 
gli aspetti tridimensionali 
del problema, è stato svi
luppato da Hwang e altri 
(197^). Il r.ot̂ do impiega 
contorni viscosi (assor
benti) lungo le superfici 
piane laterali del model
lo (vedi ?xg,V ). L'ana
lisi è una analisi a due 
dimensioni. Lo speciale 
tipo di contorno consente 
di dissipare bene l'ener
gia. 

La critica che comunemente 
viene rivolta a questo ti
po di contomi assorbenti 
à che funzionano bene per 
onde che incidono normal
mente al pia o, assolvo- ) 
la loro funzione in mc-
niera più approssimata 
quanto più le onde si allontanano dalla condizione di incidenza 

normale al piano. L'assorbimento di energia nella direzione dell'as 
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i 
se del modello è garantito dallo smorzamento del materiale e dal 

porre i contorni sufficientemente lontani. 

Le dimensioni del modello possono essere notevolmente 

ridotte introducendo un contorno nella direzione dell'asse che 

consente la corretta propagazione delle onde verso l'infinito 

(vedi Fig. <5 ). 

i^i--*-., ̂ «H-io.., 

V 

lo«uu<Mv( 

Questo particolare tipo di 
contorno, messo a punto da 
Waas (1972) per il caso 
piano esteso successivamen 
te da Kausel (1975) al pro 
blema assialsimmetrico, 
viene comunemente chiamato 
"Trasmitting boundary" op
pure "Consistent boundary". 

Sempre all'Università di V 
Berkeley e stato messo a 
punto il programma FLUSH 
che opera con questo tipo 
di schematizzazione. 
Differenze nei risultati 
tra programmi di tipo tri
dimensionale ed il FLUSH sono risultate praticamente trascurabili. 

_•> 

Ua*è+tjt, 

Come rappresentato nella fig. 1 con un programma tipo 

FLUSH può essere studiata anche l'interazione struttura-struttura. 

L'unica limitazione è dovuta al fatto che le strutture adiacenti 

vengono considerate, per effetto dell'analisi bidimensionale, aven 

ti uguale dimensione nella direzione normale al piano. 

Inoltre la forma degli edifici non può che essere paral-

lelepipeda. _^.-—--^ 

• ITI, f>i 

' v OUÌ kw«, •A"4**r , 

t ra i *i ', .t / „ | 'non „ 0[^ r . 

fc f t i ^ ^ N -*;» *• 
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Interazione suolo-struttura esaminata solo con il modello Interazione 

Inerziale 

Un approccio molto usato per lo studio del problema inte

razione suolo struttura consiste nel trascurare o nell'approssimare 

;;li effetti della interazione cinematica cosicché soltanto ;jli ef

fetti della interazione inerziale vengono presi in conoiderazione. 

(a) forze d'inerzia applicate 
a ciascun elemento 

i( 
-W Wlr-I 

.S 
(b movimento della fondazione 

con molle diperderti dalla 
frequenza 

I due modelli descritti nella figura precedente descrivo

no unti a alisi in cui si tiene in considerazione soltanto l'effetto 

inerziale e sono matematicamente equivalenti per descrivere i cari-

C'ii sulla struttura. Come si h fatto notare pr cedentei.ie 'te questo 

arproccio è perfettamente giustificato ir. caso di struttura con 

fondazione superficiale su un materiale elastico lineare perch« so

no nulli gli effetti della interazione cinematica e il noto della 

struttura e esattamente uguale a quello prodotto dal :;;oto di proge£ 

ko. Anche per materiali a comportamento non lineare il metodo ò ap

plicabile se le proprietà dei terreni sono rese compatibili con le 

deformazioni indotte. In conclusione il modello inerziale fornisce 

buoni risultati soltanto per fondazioni superficiali e lei zvea, validi 
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tu j condizionata soltanto dal grado di accuratezza delle assunzi£ 

"i fatte nel descrivere il modello. 

Ter strutture interrate gli effetti della interazione 

cinematica non sono in generale trascurabili. In tali condizioni 

il dire che una analisi limitata alla sola interazione inerziale 

. corretta è equivalente all'assunzione che, per quanto concerne 

la parte di interazione cinematica, il terreno al di sopra della 
sia 

base della fondazione rigido come illustrato nella sedente figu 
rr.. 

— M»(i1+£w)=MllUt 
f 

t 

(a) interazione Cinematica 

Ji assume eh* il terreno 
intorno alla struttura 
sia rigido,quindi tutti i 
moti nella struttura sono 
uguali ad û , ed il noto 
relativo 

1 Up ed il no" 
i tL-ub* a^ 

(b) Interazione Inerziale 

òi applica il moto Uc alle 
masse della struttura. 
oi calcola il moto risultante 

\ 

In questo casw il moto alla base della struttura sarà 

u-"uale al moto preso come riferimento (di progetto) u . Una volta 
e 

che si '-• adottato il moto di riferimento come forza eccitante in 

una analisi ad interazione esclusivamente inerziale il terreno può 

essere schematizzato come nella tabella 1 a cui 3i possono applica 
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re i seguenti commenti: 

TABELLA 1 

1. con elementi finiti accoppiati direttamente con il modello 

della struttura; j 
i 

2. con funzioni di rigidezza dipendenti dalla frequenza ricavabi- : 

li dai 

a) modelli agli elementi finiti 

b) teoria del semispazio visco-elastico uniforme o stratifica

to od a strati elastici 
rigide 

(quanto sopra conduce a soluzioni esatte per fondazioni/super

ficiali, mentre per fondazioni interrate le soluzioni esisten

ti sor.o approssimate) 
3. molle e smorzatori indipendenti dalle frequenze riei«\»,->ili da: 

a) funzioni di rigidezza dipendenti dalle frequenze 

b) formule applicabili a situazioni tipiche 

e) prove ed esperienze 

1. Una schematizzazione agli elementi finiti può essere dircttar:.en 

te accoppiata ad un modello matematico delle strutture e la ri

sposta dell'intero sistema analizzato. Inoltre per questa via 

la flessibilità della fondazione può essere tenuta in conto. 

C'è da osservare a questo punto che forse j più semplice fare 

una analisi ad interazione completa che includa quindi anche la 

struttura. 

2. Le funzioni di rigidezza dipendenti dalla frequenza dette ahche 
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funzioni di impedenza o di ncompliancew (Kausel,1974; Kausel 

e Rosset, 1975; Richart, 1970; Luco 1974; velestos 1974) posso

no essere usate ed è necessario che sia fornita una funzione 

per ogni tipo di moto dell'interfaccia suolo-struttura. Questo 

metodo è strettamente applicabile solo quando l'interfaccia suolo-

-struttura si muove come un corpo rigido. Le funzioni di rigi

dezza si possono ricavare da: 

a) modello agli elementi finiti per rappresentare l'effetto 

dell'interramento e della variazione verticale delle proprie 

tà dei terre i; 

b) se la struttura ha fondazioni superficialiy dalla teoria del 

semispazio viaco-elastico oppure di strati visco—elastici. 

Le teorie del 3emispazio o degli strati possono essere usate 

per fornire soluzioni approssimate per strutture interrate 

(Boderugo, Novak 1972). 

Inoltre ulteriori approssimazioni devono necessaria

mente essere introdotte se la teoria del semispazio usata per 

l'analisi non include lo smorzamento materiale nel terreno. 

3. Possono essere usate molle e smorzatori non dipenderti dalla 

frequenza (oarrosin 1972; TSAI 1974). Vari metodi possono esse

re usati per fornire queste rappresentazioni approssimate del 

comportamento del terreno. 

In generale le analisi in cui si esegue la sola interazi£ 

ne inerziale sono di solito 3tate fatte basandosi su teorie in cui 

il terreno ò rappresentato come qualche tipo di semi3pazio. Fino a 

poco tempo fa, è stato possibile rappresentare il terreno soltanto 

come un semi3pazio elastico con uno o due strati senza smorzamento 
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interno. Recentemente (Luco 1974; Velestos e Verbic 1974; Gazetaa 

1975) ti state possibile rappresentare il semispazio per m^zzo di 

materiale visco-elastico multistrati. Queste nuove teorie possono 

essere usate insieme a 2->roprietà dei terreni lineari equivalenti 

per approssimarne il comportamento non lineare. S* importante sot

tolineare che per avere buoni risultati il procedimento analitico 

dovrebbe poter simulare correttamente le stratificazioni dei ter

reni e la natura isteretica del loro smorzamento; ir costanza do

vrebbe essere usata una soluzione visco-elastica multistrati. 

Il sostituire il terreno per mezzo di "molle statiche" e 

smorzatori (indipendenti dalla frequenza) permette una grande 

semplificazione dell'analisi dinamica del sistema suolo-struttura. 

Non solo si riducono sensibilmente le dimensioni dei programmi di 

calcolo impiegati, ma è possibile usare tecniche semplificate ed 

approssimate quali l'analisi modale con smorzamento modale pesato. 

E' possibile anche per questa strada ottenere buoni risultati, ma 

è necessario porre molta attenzione nello stabilire i valori delle 

molle e degli smorzatori. Di solito questi valori corrispondono ai 

valori che le funzioni di rigidezza assumono a frequenza zero. Fa

cendo questa semplificazione si trascura l'effetto della variazio

ne delle funzioni di rigidezza con la frequenza che può essere si

gnificativo se si rammenta anche che stiamo analizzando il proble

ma interazione suolo-struttura trascurando l'effetto cinematico. 



23 

Confronto tra il metodo completo ed il metodo inerziale 

Si osservi che quando si parla di metodo completo si in

tende qualunque approccio, sia esso agli elementi finiti o basato 

sulle teorie del semispazio, che tenga in debito conto l'effetto 

di interazione cinematica e di quella inerziale. 

Per strutture con fondazioni superficiali, si possono ot

tenere buoni risultati con entrambi gli approcci, quello completo e 

quello inerziale, sempre che siano stati formulati correttamente, 

che si tenga in considerazione la natura tridimensionale del pro

blema, l'influenza di strutture adiacenti, la natura non lineare del 

terreno, ecc. 

Per strutture con fondazioni interrate, un'analisi condot

ta con il metodo completo e chiaramente superiore da un punto di 

vista teorico. In sostanza, ammesso che l'analisi sia condotta cor

rettamente, il metodo completo rappresenta il modo più razionale 

per rappresentare tutti gli aspetti importanti del problema. La re

mora principale * costituita dal costo dell'analisi. Si ricordi 

che il metodo completo consente solo di analizzare il caso di onde 

che si propagano verticalmente mentre in realtà il moto al free 

field è il risultato di onde che provengono da tutte le direzioni. 

Un'analisi di amplificazione monodimensionale (propagazione di on

de verticale) può sovrastimare a certe frequenze il decremento dei 

picchi di accelerazione con la profondità per cui un'analisi com

pleta può essere non prudenziale. Per questo per avere un moto di 

progetto attendibile è necessario porre un limite al decremento 

delle caratteristiche del moto del terreno con la profondità. 

Le analisi impieganti il metodo completo, nell'assunzione 

di onde di taglio che si propagano verticalmente, possono essere 

effettuate con modelli bidimensionali a contorni assorbenti energia 
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nelle tre direzioni consideranti anche l'effetto di più strutture 

vicine, oppure con modelli assialsimmetrici. 

L'uso del metodo impiegante la sola interazione inerzia 

le per strutture interrate, dal punto di vista teorico, non è 

appropriato, in quanto viene ignorato l'effetto dell'interazione 

cinematica. 

Poiché questo metodo non consente Ai tenere in conto la 

variazione del nnto del terreno con la profondità, di solito, ma 

non sempre, esso produce dei risultati prudenziali. Per strutture 

molto interrate il grado di prudenzialità può essere molto alto. 

Se vogliamo uno degli aspetti negativi del metodo inerziale è rap

presentato proprio dal fatto che è praticamente impossibile valu

tare quanto i risultati siano prudenziali. 

Il maggiore vantaggio rappresentato dal metodo inerziale 

consiste nella sua immediata applicazione con semplicità di calco

lo e con consegue.iti bassi costi. 

Oggi è possibile trattare con il metodo inerziale strut

ture tridimensionali con fondazioni circolari su mezzo visco-ela-

stico stratificato. 

Entrambi i metodi possono tenere in considerazione la 

variazione della proprietà dei terreni con la profondità usando 

da una parte una appropriata schematizzazione agli elementi finiti 

e dall'altra le teorie dei mezzi stratificati per ricavare le fun

zioni di rigidezza delle fondazioni. A questo proposito si noti 

che qualora la morfologia dei terreni di fondazione è tale da non 

consentire la schematizzazione a strati orizzontali uniformi, solo 

il metodo agli elementi finiti è in grado di simulare la variazio

ne delle caratteristiche dei terreni con la profondità. 
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Anche l'effetto di interazione struttura-struttura può 

essere esaminato con il metodo inerziale applicando il moto di 

progetto simultaneamente alle strutture come forze d'inerzia. Va 

precisato che quest'ultimo aspetto non è mai stato affrontato pra

ticamente con il metodo inerziale e che l'effetto dell'interazione e 

nematica viene ignorato. 
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Interazione suolo struttura con il metodo agli elementi fini 

secondo la standard Review Plan 3.7.1 della U.S. Regulatory Commission 

Il metodo è sostanzialmente descritto nella 5.R.P. 3.7.1. 

nella parte in cui si descrive la "Design Time History" e verrà di 

seguito ripreso con alcuni chiarimenti ottenuti nel corso dei recenti 

colloqui avuti coni tecnici della U.S. Nuclear Regulatory Commission(IiRC). 

Ter semplicità di notazione si 
definisca (vedi figura) un mo
dello A del terreno senza 
struttura schematizzato sia 
agli E.?, sia con modelli più 
semplici ed un modello B terre 
no+struttura schematizzato 
agli F.P. che servirà per lo 
studio interazione suolo 3trut 
tura. Le caratteristiche dei 
terreni in entrambi i modelli 
sono le stesse. Ciò ò dovuto 
al fatto che l'analisi ese jui-
ta su un modello (A) dovrà for 
nire i dati di ingresso per 
l'analisi che si eseguirà sul
l'altro (B). Si definisca ino^ 
tre con: 

1) free field del modello A 
2) basamento roccioso del modello A (che sarà posto alla stessa pro

fondità del nodello B) 
3) livello delle fondazioni nel free field nel nodello A 
4) basamento roccioso del nodello 13 
5) contatto fondazioni terreno nel modello T< 
6) livello delle r redazioni ^el free field nel ino do Ilo B 

••'aralisi prosegue come segue: 

- Il dato di progetto h lo spettro di progetto elio viene considerato 

fornito al free field in superficie quindi al punto 1); 

- viene trovata una time history (aceelerogramma) dello spettro di 

progetto tale che per le frequenze ed alle condizioni descritte 

nella 3RT 3.7.1.» rag. 5, il suo spettro di risposta inviluppi lo 

41 

a) 
Modello JeP terreno Modello interdiior-e 
Senji s t r u t t u r a siu>f s t r a t t a . - * 
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s;ettro di i rogetto dato. La time history così ottenuta viene an

ch'essa considerata al punto 1); 

usando un programma di calcolo tipo SHAKE (propagazione delle on

de verticali, il terreno lineare equivalente), viene calcolata 

una tiue histo.y (accelerogramma) al punto 2) partendo da quello 

roto fornito al punto 1). In questa fase si esegue un calcolo ite

rativo sullo proprietà dei materiali fino ad ottenere moduli e 

ai orzarne: ti competibili con la deformazione indotta; 

il calcolo della time history nel punto 2) viene ripetuto per tre 

serie di proprietà dei terreni, per quella media e per una ragione

vole variazione in più ed in meno rispetto ai valori medi; 

le timo histories così trovate alla base del modello A quando siano 

a-plicate alla base dello stesso devono soddisfare ai seguenti re

fi uioiti: 

a) in superficie al free field (punto 1) del nodello A) devono for

nire spettri di risposta che inviluppino lo spettro di progetto 

dato ; 

b) al livello delle fondazioni al free field (punto 3) del modello 

A) devono fornire spettri di risposta che siano maggiori o ugua

li del GO,, dello spettro di progetto dato; 

e) il confronto tra gli spettri di risposta delle time histories 

generate e lo spettro di progetto al livello delle fondazioni 

(punto 3) ) deve essere esteso, secondo la S.R.I, 3.7.1.» pag. 4, 

da 0,2*50 1IZ. 

juesta è una condizione non sempre ottenibile per tutti 

i tipi di terreni. Infatti mentre può essere un ragionevole re

quisito per i terreni rocciosi, è naturalmente impossibile che 

terreni sciolti trasmettano vibrazioni a certi livelli di acce

lerazione con frequenza fino a 50 HZ. 

A tale proposito la NRC accetta che il soddisfacimento 

della condizione di cui al punto b) avvenga per quell'intervalli 
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di frequenze che i terreni sono in grado di trasmettere; 

dopo che le time histories trovate alla base del modello A hanno 

soddisfatto i requisiti di cui al punto precedente, esse costituì 

scono l'input per il calcolo effettuato sul nodello B. fisse ven^o 

no fomite nel punto 4) del modello B, che come accennato schema

tizza agli elementi finiti sia il terreno che Li struttura. Dia

grammi di calcolo tipo LUSH o la sua più recente versione chiama

ta PLUSH sono ritenuti accettabili; 

il calcolo eseguito con il modello B può fornire accelerogrammi 

in ogni nodo della schematizzazione del terreno e della strutture. 

e- relativi spettri di risposta, che possono essere usati quando 

si riferiscono alle strutture oltre che per le verifiche delle 

stesse strutture, direttamente come input per la verifica di com

ponenti, oppure quando ci si limiti a quelli ottenuti al junto 5) 

del modello B come input a modelli più raffinati delle sovrastarti 

strutture; 

per quanto riguarda l'inviluppo del 60,,; dello spettro di progetto 

al livello delle fondazioni, fermo restando quanto detto per l'in

tervallo di frequenze per cui si applica il confronto tra i due 

spettri, lo NRC accetta che qualche (1 o 2) punto dello spettro 

calcolato al livello delle fondazioni stia al di sotto del SO,, del 

lo spettro di progetto dato. A questo proposito va sottolineato il 

fatto che il ripetere il calcolo per tre serie di proprietà dei 

terreni, come prima specificato, comporta che tali punti di disac

cordo si trovino, per ogni analisi, in corrispondenza di frequenze 

diverse. Imporre poi di usare separatamente o in una loro qual 

combinazione, per il calcolo della struttura, i risultati delle 

tre analisi, comporta praticamente una ar ìó&£ con lo spettro invî  

luppo dei tre che vengor.fi calcolati di livello di fondazione. 

Questo fatto riduce l'incertezza associata a quei uno o 

http://vengor.fi
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due punti che cadono al di sotto del 60£ dello spettro di progetto 

e che potrebbe rendere discutibile il confronto tra i due spettri 

se si facesse soltanto un'analisi per una sola serie di proprietà dei 

terreni. 
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