CA - ALLEGATO A ALLE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI: PERICOLOSITÀ SISMICA
Si premette che i valori della accelerazione massima del terreno ag sono forniti dalla pericolosità
sismica di base dell’INGV con una precisione dell’ordine di ±0,01g ed analoghi livelli di precisione
sono riscontrabili anche sulle risposte spettrali. Il fatto che l’errore sia espresso in termini assoluti
invece che relativi evidenzia come la sua influenza possa essere significativa nei casi di bassa
sismicità (peraltro tutelati dalle norme attraverso soglie di azione minima irrinunciabile) e vada
attenuandosi al crescere della pericolosità sismica.
La accurata modellazione adottata dalla norma per la pericolosità sismica trova dunque la sua
giustificazione più che nella precisione dei dati disponibili, variabile al variare della pericolosità
sismica, nel desiderio di pervenire ad una definizione dell’azione sismica univoca, riducendo a tal
fine il più possibile gli spazi di discrezionalità con cui il progettista deve confrontarsi.
Data la modalità di definizione della pericolosità sismica, è evidente come frequentemente possa
accadere che la situazione progettuale considerata non ricada tra quelle già considerate, né in
termini di coordinate geografiche né in termini di coordinate temporali.
Non ricadere tra le situazioni già considerate in termini di coordinate geografiche vuol dire che il
punto in esame (che identifica il sito ove sorge la costruzione) non ricade in uno dei 10751 punti
appartenenti alla maglia considerata nella “pericolosità sismica di base”.
Non ricadere tra le situazioni già considerate in termini di coordinate temporali vuol dire che il
periodo di ritorno TR della costruzione in esame (identificato in base al periodo di riferimento
VR = C U ⋅ VN proprio della costruzione ed alla probabilità di superamento PVR che compete allo stato

limite considerato, attraverso la formula TR = −VR / ln(1 − PVR ) = −CU ⋅ VN / ln(1 − PVR ) non è uno dei 9
valori di TR (espressi in anni) considerati nella pericolosità sismica di base (30, 50, 72, 101, 140,
202, 475, 975, 2475).
Per un qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, i valori dei
parametri p (a g , FO , TC* ) ad esso corrispondenti possono essere calcolati come media pesata dei
valori assunti da tali parametri nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento
contenente il punto in esame, utilizzando come pesi gli inversi delle distanze tra il punto in
questione ed i quattro vertici, attraverso l’espressione:
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nella quale:
p

è il valore del parametro di interesse nel punto in esame;

pi

è il valore del parametro di interesse nell’i-esimo vertice della maglia elementare contenente
il punto in esame;

di

è la distanza del punto in esame dall’i-esimo vertice della maglia suddetta.

La formula di interpolazione sopra proposta, semplice da usare, presenta peraltro l’inconveniente di
condurre a valori di pericolosità lievemente diversi per punti affacciati ma appartenenti a maglie
contigue. La modestia delle differenze (scostamenti in termini di PGA dell’ordine di ±0,01g) a
fronte della semplicità d’uso, rende tale stato di cose assolutamente accettabile.
Qualora si vogliano rappresentazioni continue della funzione interpolata, si dovrà ricorrere a metodi
di interpolazione più complessi, ad esempio i polinomi di Lagrange.

s
Punto 2 (r=-1, s=1)

Punto 3 (r=1, s=1)

r

Punto 1 (r=-1 ,s=-1)

Punto 4 (r=1, s=- 1)

Indicati con 1, 2, 3 e 4 i quattro vertici della generica maglia, ed attribuiti a tali vertici le coordinate
r ed s mostrate in figura, si definiscono i quattro polinomi di Lagrange h1, h2, h3 ed h4:
;
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Tra le coordinate x, y di un punto generico 6e le coordinate r, s dello stesso punto sussistono le
relazioni (espresse in funzione delle coordinate x, y dei 4 vertici):

Da cui:

Con le posizioni

Si perviene infine alle relazioni:

Il sistema di equazioni non lineari può essere risolto facilmente per iterazione, ricavando le
coordinate r,s corrispondenti alle x,y. Al primo ciclo di iterazione i valori di r ed s si ricavano
ponendo Crs = Frs = 0 e risolvendo il sistema di equazioni lineari così ottenuto; ai cicli successivi, i
valori di Crs ed Frs si valutano utilizzando i valori di r ed s ricavati nell’iterazione precedente e
risolvendo il solito sistema di equazioni lineari. La convergenza è molto rapida.
Detto allora p

,

il generico parametro che interessa, il suo valore nel punto di coordinate

r,s si ricava, in funzione dei valori da esso assunti nei 4 vertici, attraverso l’espressione:

6

Si deve usare l’accortezza di far coincidere l’origine degli assi x, y e l’origine degli assi r,s con il
centro di figura della maglia considerata.
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Per un qualunque periodo di ritorno TR diverso dai 9 previsti nella pericolosità sismica, i valori dei
parametri p (a g , FO , TC* ) ad esso corrispondenti potranno essere ricavati per interpolazione, a partire
dai dati relativi ai TR previsti nella pericolosità sismica, utilizzando l’espressione seguente:
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nella quale:
p

è il valore del parametro di interesse corrispondente al periodo di ritorno TR desiderato;

TR1 , TR2 sono i periodi di ritorno più prossimi a TR per i quali si dispone dei valori p1 e p2 del
generico parametro p (ai fini del risultato, è inessenziale quale dei due valori venga assunto come
TR1 e quale come TR2).
Per facilitare le operazioni di valutazione puntuale della pericolosità sismica, sul sito del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici (www.cslp.it/cslp/index.php) è stato montato, ed è liberamente
scaricabile, il programma “Azioni sismiche - Spettri di risposta ver. 1.02”. Il programma effettua
tutte le operazioni di interpolazione sia geografica che temporale richieste per la valutazione
dell’azione sismica.
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