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CORSO BREVE DI FORMAZIONE – PRIMA GIORNATA 
 

RISPOSTA SISMICA LOCALE, MODELLAZIONI, SVOLGIMENTO ANALISI,  

APPLICAZIONI PRATICHE, MODELLAZIONE STRUTTURALE 
 

venerdì 9 MARZO 2018  
FERRARA 

      UNIFE - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra – Aula F4 – Blocco F 
Via Giuseppe Saragat 1 

 

       

     

      PROGRAMMA 

 
Ore 9:00/9:20 - Apertura lavori  
Mariantonietta Sileo, Consigliere Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna  
Linda Collina, Coordinatrice Consulta provinciale di Ferrara, Ordine dei Geologi dell’Emila-Romagna 
 
Ore 9:20/13:00 - Ore 14:00/18:00 
Nasser Abu Zeid, UNIFE 
 
Parte 1) - Il ruolo del modello geofisico nell'analisi della risposta sismica locale 
- Concetti sulla propagazione di onde elastiche; 
- Campo di variabilità della velocità delle onde sismiche (perché Vs?); 
- Impedenza acustica ed il suo ruolo nel condizionamento della trasmissione di onde elastiche; 
- Moduli elastici dinamici e statici; 
- Definizione ed importanza della determinazione sperimentale del modulo di rigidità (G0 o Gmax); 
- Indagini sismiche per la caratterizzazione del profilo di Vs fino a 30-40 mt od anche fino al substrato 
  roccioso o sismico;  
- Il metodo Nalamura (H/V o HVSR, rapporti spettrali) ed il suo ruolo nella microzonazione sismica (RSL): 
  cosa sono i microtremori e microsismi, criteri del modello su cui si basa il metodo, funzione di 
  trasferimento, acquisizione degli spettri, interpretazione risultati e possibilità di fare un’acquisizione o di 
  analizzare i dati utilizzando software libero “geopsy”; 
- Analisi di Risposta Sismica Locale: cosa serve avere “schema logico”; 
- Reperimento informazioni sulla funzione di trasferimento da registrazioni accelerometriche di terremoti  
  della Reti Sismica Nazionale (RSN). 
 
 

 

 
                                

 
Per le modalità di partecipazione vedere scheda in allegato.  
Le due giornate di Corso sono riconosciute ai fini APC.  

 
        
 
       Per informazioni e contatti: Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna 
                                                         via Guerrazzi 6 – 40125 Bologna 
                                                         Tel. 0512750142   e-mail. info@geologiemiliaromagna.it 
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                                                                       Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna 
Consulta della provincia di Ferrara 

 

CORSO BREVE DI FORMAZIONE – SECONDA GIORNATA 
 

RISPOSTA SISMICA LOCALE, MODELLAZIONE, SVOLGIMENTO ANALISI, 

APPLICAZIONI PRATICHE, MODELLAZIONE STRUTTURALE 
 

venerdì 16 MARZO 2018  
FERRARA 

        UNIFE - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra – Aula F4 – Blocco F 
Via Giuseppe Saragat 1 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 9:00/13:00 - Ore 14:00/16:00 

Riccardo Zoppellaro, ingegnere  
 

Parte 2) - Il ruolo del modello geotecnico nell'analisi della risposta sismica locale 

- Descrizione del comportamento del terreno a piccole deformazioni (comportamento non lineare e dissipativo dei 
   terreni); 
- Il modulo di taglio Go, le curve G/Go - deformazione di taglio; 
- Il comportamento dissipativo dei terreni; 
- Definizione di Damping (smorzamento D) e curve di smorzamento D - deformazione di taglio; 
- Le curve secondo vari autori e ricavabili in laboratorio. 
 

Parte 3) - Lo svolgimento di una analisi di risposta sismica locale 

- Finalità e programma di indagine; 
- Esempio di software 1D, codice Strata; 
- La ricerca degli accelerogrammi naturali, mediante Seism Home e Rexel; 
- La costruzione del modello geotecnico di dettaglio dei primi 30m/40m; 
- La costruzione del modello geofisico di dettaglio dei primi 30m/40m; 
- La costruzione del modello geologico profondo; 
- La costruzione del modello geofisico profondo; 
- Il modello integrato geologico-geofisico-geotecnico finale; 
- INPUT in Strata e OUTPUT in Strata;  
- Gli spettri di risposta nella RSL; 
- I diversi profili ricavabili mediante la RSL. 
 

Parte 4) – Verifiche alla liquefazione, cedimenti post-sismici, applicazione pratica dello studio di RSL 

- Valutazione dell’azione ciclica CSR (Cyclic Stress Ratio) da RSL; 
- Raffronto ed analisi dei più recenti metodi di verifica alla liquefazione delle sabbie; 
- Stima dell’indice potenziale di liquefazione IPL; 
- Raffronto ed analisi dei più recenti metodi di valutazione dei cedimenti post sismici nelle sabbie; 
- Valutazione ulteriori effetti indotti dal sisma; 
- Utilizzo della CSR valutata mediante la RSL nelle verifiche. 
 
Ore 16:00/18:00 

Francesca Poli, ingegnere  
 

Parte 5) - Cenni di modellazione strutturale e determinazione delle azioni sismiche sulla struttura 
mediante utilizzo di spettri di risposta, attraverso la discussione di applicazioni pratiche eseguite al 
calcolatore. 
Cenni di calcolo strutturale con modellazione ad elementi finiti ed esempi illustrativi con programma di calcolo (il 
programma usato è CDM Dolmen di Torino): 
- metodo degli stati limite; 
- regolarità delle strutture in pianta e in elevazione; 
- fattore di comportamento; 
- duttilità strutturale; 
- azioni di calcolo; 
- cenni di dinamica delle strutture (oscillatore semplice e gradi di libertà); 
- determinazione delle azioni sismiche mediante introduzione dello spettro e impostazione dell'analisi modale; 
- discussione in merito agli esiti derivanti dalla variazione di parametri quali rigidezza di materiale, terreno e tipologia 
  delle fondazioni. 


