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Collaborazione in ambito divulgativo tra Progettazione Sismica e Ordini Professionali
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Sicuro+ uno strumento non solo per i cittadini ma anche per i professionisti

Consapevoli del ruolo e delle difficoltà che a volte il professionista incontra nel far comprendere il perché di determinate 
scelte progettuali al committente, vi vogliamo segnalare uno strumento utile, messo a disposizione di tutti dal Diparti-

mento di Protezione Civile e prodotto da Eucentre utilizzando le elaborazioni prodotte dal Consorzio ReLUIS e da Eucentre. 
Spesso dai cittadini viene attribuito ai professionisti l’onere di avere un ruolo attivo nella mitigazione del rischio sismico, in 
quanto unici attori protagonisti della progettazione. Il ruolo del professionista però, spesse volte, è quello di mediatore tra le 
richieste della committenza e le prescrizioni normative. Non è sempre semplice far comprendere al cliente il perché di alcune 
scelte prese a livello progettuale, scelte che devono confrontarsi con il budget a disposizione e che a volte costringono il com-
mittente a rinunce dovute alla rimodulazione dello stesso rispetto a quanto aveva inizialmente previsto. Il progettista quindi si 
trova frequentemente a dover illustrare concetti poco chiari ai non addetti ai lavori e complessi da spiegare. 
In realtà la mitigazione del rischio in tutti gli ambiti (e ne è una dimostrazione quello che sta succedendo a livello sanitario con 
il COVID-19) non è un tema che riguarda solo alcuni attori della filiera, ma riguarda tutti, dal cittadino all’esecutore finale, 
questo perché i comportamenti di tutti noi incidono sulla mitigazione di tutti i rischi, anche di quello sismico. 
Proprio per questo motivo il Dipartimento di Protezione Civile in collaborazione con Eucentre ha realizzato la piattaforma 
SICURO+ (https://www.sicuropiu.it/index.html) rivolta ai cittadini e agli amministratori. La piattaforma web SICURO+, 
inaugurata presso il Dipartimento di Protezione Civile il 13 febbraio, è uno strumento alla portata di tutti, studiato proprio per 
aumentare la consapevolezza dei cittadini cercando di utilizzare dei termini alla portata di tutti e non equivocabili. Per poter rag-
giungere il fine della chiarezza espositiva ed dell’inequivocabilità dei messaggi riportati all’interno della piattaforma, il Dipar-
timento di Protezione Civile si è avvalso della competenza di specialisti della comunicazione e delle scienze comportamentali. 
Questo strumento oltre ad essere un ottimo strumento per i cittadini è anche un ottimo strumento per i professionisti perché 
grazie a questa piattaforma sarà più semplice far comprendere al committente l’importanza di certe scelte progettuali intraprese. 
L’utilizzo di SICURO+ è molto semplice e intuitivo, la navigazione da parte dell’utente avviene in 3 fasi ad ognuna delle quali 
è associato un posizionamento sulla barra di navigazione:
• Selezione del comune di interesse;
• Visualizzazione del rischio sismico;
• Informazioni sulle possibili azioni da intraprendere per la mitigazione del rischio.

All’interno di questa piattaforma oltre ai dati relativi al comune scelto, visualizzabili attraverso mappe e grafici commentati, 
vi sono anche le spiegazioni delle terminologie utilizzate, quali ad esempio: rischio sismico, inagibile, scuotimento, etc., che 
consentono all’utente una maggiore comprensione delle terminologie riportate.
Alle prime due fasi, se vogliamo di carattere più conoscitivo, segue la terza che vede il cittadino come figura attiva all’interno 
della filiera per la mitigazione del rischio. In questa fase, infatti, vengono “forniti suggerimenti e buone pratiche da seguire” 
come la consultazione del Piano di Protezione Civile Comunale, la valutazione della propria abitazione da parte di un tecnico 
esperto e la verifica degli incentivi a disposizione. Tutte attività che il cittadino può intraprendere in parte coadiuvato dal pro-
gettista al fine di quantomeno di ridurre la vulnerabilità dell’edificato presente sul nostro territorio. 
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Valutazione della vulnerabilità sismica di una batteria di silos
Assessment of the seismic vulnerability of a silo battery

Giorgio Bergamini1, Pablo Castiglia1, Aldo Riccardi1, Emanuele Brunesi2, Roberto Nascimbene2 n

Sommario
Il presente lavoro ha come obiettivo la valutazione della risposta strutturale e della vulnerabilità sismica di una batteria di silos 
composta da 8 elementi sita in Olanda. La batteria di silos in oggetto, ognuno dei quali è ipotizzato contenere caffè, è stata 
analizzata e verificata assumendo come input sismico lo spettro italiano – secondo le NTC’18 – relativo alla città de L’Aquila.
Silos, vulnerabilità sismica, analisi strutturale, NTC 18.

Parole chiave: Analisi dinamica, damper viscoso, risposta sismica locale, accelerogramma, edificio prefabbricato esistente.

Progettazione Sismica – Vol. 11, N.3, Anno 2019
DOI 10.7414/PS.11.3.9-50-https://doi.org/10.7414/PS.11.3.9-50

1. Descrizione struttura ed analisi fatte
Come mostra Figura 1, la struttura, in acciaio, è composta da una batteria di silos uguali tra di loro, otto in totale, suppor-
tati da un telaio controventato in entrambe le direzioni. Lungo la direzione longitudinale, il telaio presenta quattro campate 

1 Libero professionista.
2 Fondazione Eucentre, Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica - Pavia.

Abstract
The objective of this work is to assess the structural response and seismic vulnerability of a battery of silos composed of 8 
elements located in the Netherlands. The battery of silos in question, each of which is assumed to contain coffee, has been 
analyzed and verified taking as seismic input the Italian spectrum – according to NTC’ 18 – relative to the city of L’Aquila.
Silos, seismic vulnerability, structural analysis, NTC 18.

Keywords: Time history, fluid viscous damper, local seismic response, accelerogram, existing prefabricated building.

Figura 1
Vista laterale della struttura 
in esame.
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irregolari, una delle quali è controventata mediante controventi concentrici. Il telaio di supporto presenta una sola campata 
in direzione trasversale e i controventi, presenti in questo caso in ognuna delle campate, sono di tipo a V-rovescia, connessi 
alla base delle colonne di sezione rettangolare cava e alla trave, tramite fazzoletti saldati ai profili d’acciaio. Le giunzioni tra 
gli elementi di controventamento e i fazzoletti sono invece bullonati. Sono presenti, al fine dell’alloggiamento della batteria 
di silos, una serie di travi rompitratta, posizionate a circa metà della luce. I dieci pilastri del telaio sono realizzati mediante 
sezioni quadrate cave.

Figura 2 - Vista aerea della struttura in esame.

Figura 3
Vista laterale della struttura 

in esame.
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Valutazione della vulnerabilità sismica di una batteria di silos

Sono stati realizzati modelli numerici ad elementi finiti, sia di dettaglio sia semplificati, che hanno consentito di valutare 
la risposta strutturale per carichi sismici, così come per carichi statici di altra natura (e.g. carichi di riempimento dovuti al 
materiale contenuto) in accordo alla normativa vigente (NTC’18 e Eurocode 1-4), e di studiare la vulnerabilità della struttura 
e dei suoi elementi/componenti. Sono state svolte analisi dinamiche (multi)modali tramite l’utilizzo di modelli ad elementi 
finiti “shell” e “beam” equivalenti. Per entrambi i casi, si tratta di modelli tridimensionali a comportamento lineare elastico.

2. Modellazione ed analisi
Il modello tridimensionale della struttura in esame è stato realizzato con l’ausilio dei codici di calcolo Midas FEA e Midas 
Gen (Midas Engineering Software, CSPFea Engineering Solutions, 2019), ossia due programmi di modellazione agli elementi 
finiti di tipo “general purpose”.
Sono stati realizzati modelli di due tipologie: 1) modelli FEM in ambiente Midas Gen, sia a beam equivalenti che a beam e 
shell, per le analisi (e le corrispondenti verifiche) sismiche, e 2) modelli FEM di maggiore dettaglio, a shell e beam, della sola 
batteria di silos per le verifiche locali di questi elementi.
La Figura 5 mostra una vista isometrica di uno dei due modelli ad elementi finiti beam (sia per la batteria di silos sia per il 
telaio controventato che supporta essa) sviluppato per le analisi sismiche di tipo spettrale (i.e. dinamiche lineari multimodali), 
mentre in Figura 6 è presentata una vista di uno dei due modelli ad elementi beam (per il telaio) e shell (per la batteria di silos), 
anch’esso sviluppato in ambiente Midas Gen.

Figura 4
Vista tridimensionale del 
telaio di supporto alla batteria 
di silos.

Figura 5
Vista isometrica del 
modello FEM ad elementi 
monodimensionali beam - 
Midas Gen.
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Ognuno dei due modelli sviluppati in Midas Gen e mostrati in Figura 5 e in Figura 6 prevede due versioni. In un primo caso, 
le connessioni trave-colonna-trave sono modellate come cerniere (i.e. releases di momento), mentre in un secondo caso tali 
connessioni sono modellate come continue. Tali condizioni rappresentano così l’estremo superiore e inferiore per ciò che 
riguarda la valutazione della domanda (azione) sismica.
Saranno quindi presentati i risultati per ognuno dei quattro modelli FEM, come descritto sopra e riportato nello schema di Tabella 1.

Tabella 1 - Classificazione dei modelli ad elementi finiti per le analisi di vulnerabilità sismica

ID Modello Software Telaio Silos Connessioni

Modello #1

Midas Gen Elementi beam

Elementi beam
Release

Modello #2 No release

Modello #3
Elementi shell

Release

Modello #4 No release

Come precedentemente accennato, in aggiunta ai suddetti quattro modelli sviluppati in ambiente Midas Gen, è stato svilup-
pato un modello di dettaglio in ambiente Midas FEA – si vedano Figura 7 e Figura 8 – appositamente pensato per le verifiche 
delle pareti dei silos per carichi dovuti al materiale contenuto in essi, caffè nel caso specifico.

Figura 6
Modello FEM ad elementi 

bidimensionali shell e 
monodimensionali beam - 

Midas Gen.

Figura 7
Vista isometrica del modello 
FEM di dettaglio ad elementi 

shell e beam – Midas FEA.
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Figura 7 presenta i silos, modellati interamente con elementi bidimensionali, in vista isometrica e Figura 8 mostra invece un 
dettaglio dal basso attraverso il quale è possibile notare la raffinatezza della mesh utilizzata per le tramogge.
Come specificato nelle NTC (i.e. Norme Tecniche per le Costruzioni), i principali criteri di modellazione prevedono che il 
modello sia tridimensionale (di tipo spaziale) e che esso rappresenti in modo adeguato la distribuzione effettiva di massa, 
rigidezza e resistenza nello spazio. Si veda in tal senso il capitolo 7 delle NTC18, più precisamente il paragrafo 7.2.6 di tale 
documento.
Per quanto riguarda sia il Modello #1 che il Modello #2, la struttura oggetto di analisi è quindi stata rappresentata come si 
mostra in Figura 9 e Figura 10. Entrambi i modelli sono costituiti da 87 nodi e da 135 elementi, tutti monodimensionali di tipo 
beam. Ogni colonna è stata modellata attraverso un unico elemento beam, mentre le travi sono state discretizzate in due – e 
in un caso tre – elementi beam, al fine di imporre la continuità dei nodi in corrispondenza delle travi rompitratta intermedie.

Figura 8
Modello FEM di dettaglio 
ad elementi shell e beam – 
Midas FEA, dettaglio delle 
tramogge.

Si può inoltre notare (Figura 10) che i controventi concentrici, in direzione longitudinale (asse X) sono stati modellati tramite 
sei elementi monodimensionali beam. Due di essi, a comportamento lineare elastico, possiedono le proprietà della sezione del 
controvento, mentre altri due elementi, sempre a comportamento lineare elastico, possiedono invece le proprietà del piatto di 
collegamento tra le due porzioni del controvento. Infine, sono stati introdotti due ulteriori elementi per controvento, alle estremi-
tà di esso, in modo da rappresentare il fazzoletto per la giunzione tra i controventi e gli altri elementi del telaio (travi e colonne).
Un approccio del tutto analogo è stato utilizzato per quanto concerne i controventi a V-rovescia, in direzione trasversale del 
telaio di supporto alla batteria di silos, i quali sono stati modellati mediante tre elementi beam, uno avente le proprietà del 
controvento e gli altri due aventi le proprietà dei fazzoletti di giunzione. Ad ogni controvento sono stati assegnati due release 
al fine di inibire ogni trasferimento di momento. Si vedano ad esempio i controventi a V-rovescia, in direzione trasversale, così 
come quelli concentrici, in direzione longitudinale. In quest’ultimo caso si sono assegnati due ulteriori release a momento in 

Figura 9
Modello #1: elementi 
monodimensionali di 
tipo beam – Midas GEN, 
discretizzazione.
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corrispondenza della giunzione tra il controvento e il piatto interno. Il comportamento così modellato è equivalente a quello 
di un elemento di tipo truss, avente nella sua formulazione il solo grado di libertà in direzione assiale.
Come presentato in Figura 10, si è deciso di assegnare un release a momento ad ognuna delle connessioni trave-colonna e 
trave-trave (Modello #1 come riportato in Tabella 1), mentre la struttura di supporto alla batteria di silos è stata assunta inca-
strata alla base.

Figura 10
Modello #1: elementi di 

tipo beam – Midas GEN, 
condizioni al contorno e 

releases ai nodi.

Figura 11
Modello #1: elementi di tipo 
beam – Midas GEN, releases 

e masse sismiche.

Figura 11 mostra infine l’approccio utilizzato per la modellazione del comportamento di silos e materiale contenuto, dando 
quindi visione delle assunzioni adottate per le masse sismiche corrispondenti.
Sono stati modellati cinque elementi rigidi per ogni silos, quattro elementi diagonali nel piano per il collegamento tra il silos 
ed il telaio in aggiunta ad un ulteriore elemento alla cui estremità è stata concentrata la massa corrispondente al silos stesso. 
Il peso proprio del silos (in acciaio) è stato calcolato assumendo un peso specifico di 78 kN/m3, mentre quello del caffè con-
tenuto in esso è stato assunto pari a 7 kN/m3. Si nota che:
• il silos è stato conservativamente assunto come completamente pieno per quanto riguarda il calcolo del suo volume e 

quindi della massa sismica corrispondente;
• il silos è stato modellato mediante un unico elemento monodimensionale beam di tipo rigido (assumendo quindi compor-

tamento rigido delle pareti) di altezza pari a 2/3 dell’altezza del silos, tale valore assunto in modo conservativo;
• il coefficiente di combinazione del carico variabile dovuto al materiale contenuto nel silos – per il calcolo delle masse 

sismiche – è stato conservativamente assunto pari ad 1.
L’assunzione riportata all’ultimo punto della precedente lista implica che sia condizione frequente avere il serbatoio comple-
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tamente pieno per le verifiche sotto azione sismica, o alternativamente che sia estremamente improbabile non avere caffè con-
tenuto nella batteria di silos al momento di un evento sismico. Sebbene conservativa, tale assunzione sembra rappresentativa 
dell’effettiva condizione di utilizzo della struttura.
Si noti come per le analisi e le corrispondenti verifiche non siano stati considerati carichi da neve e vento, in accordo a quanto 
stabilito con la committenza.
Figura 12 mostra una vista isometrica del Modello #2, il quale è del tutto analogo al Modello #1 ad esclusione del fatto che le 
connessioni trave-trave e trave-colonna sono state modellate in piena continuità, cioè senza release a momento. Tale condizio-
ne è opposta a quella di cerniera perfetta, rappresentata dal Modello #1.

Figura 12
Modello #2: elementi di tipo 
beam – Midas GEN, releases 
e masse sismiche.

Come già detto in precedenza, le due condizioni rappresentate dai Modelli #1 e #2 possono assumersi come limite superiore e 
inferiore per la valutazione della domanda e quindi sono state entrambe considerate per analisi e verifiche sismiche.
Figura 13 e Figura 14 mostrano rispettivamente una vista del Modello #3 e del Modello #4, come accennato in precedenza e 
riportato in Tabella 1, entrambi i modelli FEM si differenziano dai precedenti per il fatto che la batteria di silos è stata model-
lata tramite elementi bidimensionali shell collegati direttamente al telaio di supporto. Come mostrato in Figura 17 e Figura 18, 
le masse sismiche sono ancora masse nodali connesse rigidamente alle pareti dei silos.

Figura 13
Modello #3: elementi di tipo 
beam e shell – Midas GEN, 
releases e masse sismiche.
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Figura 13 e Figura 14 mostrano inoltre come i Modelli #3 e #4 si differenzino, tra di loro, per ciò che concerne la sola mo-
dellazione delle connessioni trave-trave e trave-colonna. In dettaglio, il Modello #3 (Figura 13) presenta cerniere perfette 
modellate nuovamente tramite release a momento, mentre il Modello #4 (si veda Figura 14) è caratterizzato da connessioni 
in piena continuità. 
Il grado di dettaglio della modellazione FEM aumenta ulteriormente per quanto riguarda il modello ad elementi bidimensio-
nali shell e monodimensionali beam sviluppato questa volta attraverso il software Midas FEA.

Figura 14
Modello #4: elementi di tipo 
beam e shell – Midas GEN, 
releases e masse sismiche.

Figura 15 - Modello #5: elementi di tipo shell e beam – Midas FEA, vista globale e condizioni di vincolo.

Come è possibile osservare da Figura 15, così come da Figura 16 e Figura 17, sono state modellate sia le pareti sia le alette di 
connessione/irrigidimento mediante elementi shell e i correnti tramite elementi beam. Il telaio di supporto non è invece stato 
modellato e sono state imposte le condizioni di vincolo direttamente alla base dei silos.
La modellazione è stata particolarmente raffinata per riprodurre fedelmente la risposta di queste porzioni della struttura e al 
fine di permettere l’applicazione delle pressioni, in direzione normale e tangenziale, prodotte dal materiale contenuto nella 
batteria di silos e calcolate in accordo all’Eurocodice 1, Parte 4 (UNI EN1-4). Si veda in tal senso il punto 5.2.1 di tale docu-
mento, che è stato considerato in toto per la valutazione di questo tipo di azioni.
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Con riferimento al lato corto, ad esempio, Figura 18 e Figura 19 mostrano le pressioni, in direzione normale e tangenziale, 
applicate alle tramogge. In modo analogo, Figura 20 e Figura 21 mostrano la distribuzione di pressione normale e tangenziale, 
cioè orizzontale e verticale, applicata alle pareti della batteria di silos. Si riportano maggiori dettagli circa il calcolo dei valori 
di pressione in quanto segue.
Il modello di dettaglio sviluppato in Midas FEA (i.e. Modello #5) è inoltre stato utilizzato per condurre un’analisi sismica 
semplificata ed ulteriore sulle pareti del silos. Si tratta di una semplice analisi statica equivalente in cui l’azione sismica è stata 
distribuita lungo le pareti in modo uniforme come ad esempio mostrato in Figura 22 e Figura 30. Nel primo caso si mostra 
l’applicazione delle pressioni equivalenti sulle pareti dovute all’azione in direzione longitudinale (i.e. asse X), mentre nel 
secondo caso sono mostrate le pressioni sulle pareti della batteria di silos dovute al sisma in direzione trasversale (i.e. asse Y).

3. Definizione dell’azione sismica
L’azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni delle NTC, norme tecniche per le costruzioni al §3.2, facendo 
riferimento al Comune de L’Aquila e ad un terreno di tipo C.

Figura 16 - Modello #5: elementi di tipo shell e beam – Midas FEA, vista globale delle pareti

Figura 17 - Modello #5: elementi di tipo shell e beam – Midas FEA, dettaglio delle pareti
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Figura 18 - Modello #5: elementi di tipo shell e beam – Midas FEA, applicazione pressioni PN.

Figura 19 - Modello #5: elementi di tipo shell e beam – Midas FEA, applicazione pressioni PT.

Figura 20 - Modello #5: elementi di tipo shell e beam – Midas FEA, applicazione pressioni PH.
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Figura 21 - Modello #5: elementi di tipo shell e beam – Midas FEA, applicazione pressioni PW.

Figura 22 - Modello #5: elementi di tipo shell e beam – Midas FEA, applicazione pressioni SismaX.

Figura 23 - Modello #5: elementi di tipo shell e beam – Midas FEA, applicazione pressioni SismaY.
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Il sisma è caratterizzato dalla propagazione tridimensionale di onde nel suolo, dovute al rilascio improvviso di energia a causa di 
movimenti lungo faglie attive o di fenomeni di frattura. La pericolosità sismica del sito è definita in base all’accelerazione oriz-
zontale massima attesa su suolo rigido ag e agli spettri di risposta in accelerazione, quest’ultimi calcolati con una probabilità di 
superamento PVR nel periodo di riferimento VR, il quale è dipendente dalla classe d’uso della costruzione e dalla sua vita nominale.
Per la verifica della struttura si è assunta una vita nominale della costruzione (VN) pari a 50 anni e un coefficiente d’uso (CU) 
pari a 1.5. In base a queste informazioni si ottengono i dati seguenti (Figura 31):

Figura 24
Determinazione del periodo 

di riferimento.

Lo spettro di risposta in accelerazione utilizzato per le analisi è stato determinato sulla base dei parametri forniti dalla norma-
tiva italiana in punti di un reticolo di riferimento; si fa in particolare riferimento all’accelerazione ag, al fattore di massima am-
plificazione dello spettro (F0) e al periodo (TC) che segna l’inizio del tratto costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
L’accelerazione ag non è riferita al piano di fondazione, ma a suolo rigido. È noto che le onde sismiche si propagano negli strati 
intermedi di differente rigidezza amplificando le componenti di diverso periodo a seconda del tipo di terreno attraversato. Per-
ciò, questa grandezza è corretta per mezzo del coefficiente di amplificazione stratigrafica SS. È stata considerata la categoria 
topografica T1 ed il relativo coefficiente topografico ST pari a 1.
Le ordinate dei diagrammi sono quindi amplificate dai coefficienti descritti adottando un suolo di categoria C per tenere in 
conto le caratteristiche del substrato di fondazione.
In particolare, il procedimento per la definizione dello spettro di progetto per lo Stato Limite Ultimo considerato al fine dello svol-
gimento di simulazioni e verifiche, ossia SLV, ha portato a determinare il seguente spettro di risposta in accelerazione (Figura 25).

Figura 25
Spettro di progetto in 
accelerazione – SLV, 

componenti orizzontali.
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Il fattore di struttura q per la componente orizzontale è stato assunto pari a 1.5, mentre per quella verticale si è adottato un 
valore pari a 1. Tali assunzioni sono conservative.
Si riporta in Figura 26 lo spettro di risposta in accelerazione per la componente verticale allo SLV.
Le simulazioni numeriche hanno tenuto conto sia della componente orizzontale sia della verticale, come precedentemente 
anticipato.

4. Combinazione azione sismica
Le azioni sulla costruzione sono state combinate in modo da determinare condizioni di carico tali da risultare più sfavorevoli 
ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità ridotta di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi 
valori più sfavorevoli, come consentito dalle norme vigenti. Sono state adottate due combinazioni:
Soli carichi gravitazionali

γ G1 · G1 + γ G2 · G2 + γ P · P + γ Q1· Qk1 + γ Q2 · ψ 02 · Qk2 + γ Q3 · ψ 03 · Qk3 + ....... 

Carichi gravitazionali ed azioni sismiche
Oltre alle sollecitazioni derivanti dalle generiche condizioni di carico statiche (e.g. vento, carichi accidentali, etc.) devono 
essere considerate anche le sollecitazioni derivanti dal sisma. L’azione sismica è stata combinata con le altre azioni in base a 
quanto segue:

G1 + G2 + P + E + Σ iψ 2i · Qki

Si ricorda che la precedente espressione è stata usata per il calcolo delle masse sismiche, come precedentemente accennato.
Analisi spettrale
Come richiesto dalle NTC, i risultati dell’analisi spettrale (dinamica lineare multimodale) sono stati combinati secondo gli 
assi principali e sommati ai carichi gravitazionali; nelle formule seguenti il primo pedice indica la direzione della sollecitazio-
ne considerata ed il secondo pedice indica la direzione del sisma di riferimento – §2.5.3 e §7.3.5 delle NTC18:
• Gk + Qk ± Ex,x ± 0.3 Ex,y (azione massima in direzione x);
• Gk + Qk ± 0.30 Ey,y ± Ey,x (azione massima in direzione y).

Si sottolinea che per la struttura in esame è stato considerato anche il contributo dovuto all’azione del sisma in direzione verti-
cale. Tale contributo, in direzione Z, è stato infatti aggiunto alle precedenti formule utilizzato un coefficiente di combinazione 
pari a 0.3.
In aggiunta a quanto descritto in questo paragrafo, si ricorda che il coefficiente ψ2i per i carichi “accidentali” dovuti al mate-
riale contenuto nel silos è stato assunto pari ad 1. Si ricorda altresì che analisi e relative verifiche non considerano carichi da 
vento e neve, come stabilito in accordo alla committenza.

Figura 26
Spettro di progetto in 
accelerazione – SLV, 
componente verticale.
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5. Risultati
Modello #1
Si mostrano di seguito (da Figura 27 a Figura 31) le deformate modali associate ai primi e più importanti modi di vibrare della 
struttura in oggetto, così come riportati in Tabella 2. Si fa invece riferimento a Tabella 3 per le masse partecipanti dei singoli modi.

Tabella 2 - Analisi agli autovalori e periodi di vibrazione – Modello #1

 
Mode No

 Frequency  Period

  w (rad/sec) f (cycle/sec) T (sec)

 1 22.9269 3.6489 0.2741

 2 30.7088 4.8875 0.2046

 3 40.1273 6.3865 0.1566

 4 48.0353 7.6451 0.1308

 5 48.679 7.7475 0.1291

 6 49.4965 7.8776 0.1269

 7 50.1103 7.9753 0.1254

 8 52.3274 8.3282 0.1201

 9 55.825 8.8848 0.1126

 10 56.2101 8.9461 0.1118

Figura 28
Modello #1, analisi agli 

autovalori – Modo 2.

Figura 27
Modello #1, analisi agli 

autovalori – Modo 1.
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Figura 30
Modello #1, analisi agli 
autovalori – Modo 4.

Figura 29
Modello #1, analisi agli 
autovalori – Modo 3.

Figura 31
Modello #1, analisi agli 
autovalori – Modo 6.
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Tabella 3 presenta le masse partecipanti ottenute da analisi agli autovalori sul Modello #1 e mostra come la risposta strutturale 
sia controllata principalmente dai primi sei modi di vibrare.

Tabella 3 - Massa partecipante per i principali modi della struttura – Modello #1

 Mode No
 TRAN-X  TRAN-Y  TRAN-Z  ROTN-X  ROTN-Y  ROTN-Z

  Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%)

 1 23.62 23.62 0 0 2.93 2.93 0 0 7.18 7.18 0 0

 2 0 23.62 53.01 53.01 0 2.93 53.01 53.01 0 7.18 42.67 42.67

 3 0 23.62 46.62 99.63 0 2.93 46.62 99.63 0 7.18 46.36 89.03

 4 52.53 76.16 0 99.63 0.13 3.07 0 99.63 0.04 7.23 0 89.03

 5 1.12 77.28 0 99.63 0 3.07 0 99.63 0.42 7.66 0 89.03

 6 14.04 91.32 0 99.63 0.28 3.35 0 99.63 0.06 7.72 0 89.03

 7 0 91.32 0.06 99.69 0 3.35 0.06 99.69 0 7.72 10.62 99.66

 8 2.91 94.23 0 99.69 0 3.36 0 99.69 1.38 9.11 0 99.66

 9 0.68 94.92 0 99.69 0.57 3.93 0 99.69 0.09 9.20 0 99.66

 10 1.38 96.30 0 99.69 0 3.93 0 99.69 0.04 9.25 0 99.66

Da Figura 32 a Figura 37, si riportano i principali risultati ottenuti mediante il modello a beam e beam equivalenti per la bat-
teria di silos sviluppato in Midas GEN (si veda Tabella 1), con riferimento allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV). 
In particolare, Figura 32 mostra l’inviluppo delle sollecitazioni assiali, mentre Figura 33 e Figura 34 riportano gli inviluppi 
del taglio (fy e fz rispettivamente). Torsione e momenti flettenti sono invece presentati in Figura 35, Figura 36 e Figura 37.

Figura 33
Modello #1, analisi spettrale 

(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
taglio (Fy).

Figura 32
Modello #1, analisi spettrale 

(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
assiale (Fx).
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Figura 35
Modello #1, analisi spettrale 
(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
torsione (Mx).

Figura 34
Modello #1, analisi spettrale 
(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
taglio (Fz).

Figura 36
Modello #1, analisi spettrale 
(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
momento (My).

Figura 37
Modello #1, analisi spettrale 
(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
momento (Mz).
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Per questa tipologia di modello facente uso di una serie di link rigidi atti a rappresentare il comportamento dei singoli silos, è molto 
importante sottolineare che le concentrazioni di sollecitazione mostrate in precedenza (da Figura 32 a Figura 37) è di tipo mera-
mente numerico, cioè non indicativa dello stato tensionale in questi elementi di contenimento. I modelli sviluppati in Midas Gen 
(da #1 a #4) sono indicativi dello stato di sollecitazione nel telaio di supporto e, come tali, utilizzati per le verifiche di tali elementi.

Modello #2
Si mostrano di seguito (da Figura 38 a Figura 42) le deformate modali associate ai primi e più importanti modi di vibrare della 
struttura in oggetto, così come riportati in Tabella 4. Si fa invece riferimento a Tabella 5 per le masse partecipanti dei singoli modi.

Tabella 4 - Analisi agli autovalori e periodi di vibrazione – Modello #2

 
Mode No

 Frequency  Period

  w (rad/sec) f (cycle/sec) T (sec)

 1 35.8921 5.7124 0.1751

 2 41.3205 6.5764 0.1521

 3 45.1831 7.1911 0.1391

 4 48.952 7.791 0.1284

 5 49.7367 7.9158 0.1263

 6 50.6076 8.0545 0.1242

 7 51.8168 8.2469 0.1213

 8 53.4561 8.5078 0.1175

 9 56.2812 8.9574 0.1116

 10 56.516 8.9948 0.1112

Figura 39
Modello #2, analisi agli 

autovalori – Modo 2.

Figura 38
Modello #2, analisi agli 

autovalori – Modo 1.
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Tabella 5 presenta le masse partecipanti ottenute da analisi agli autovalori sul Modello #2 e indica come la risposta strutturale 
sia controllata principalmente dai primi sette modi di vibrare.

Figura 41
Modello #2, analisi agli 
autovalori – Modo 4.

Figura 40
Modello #2, analisi agli 
autovalori – Modo 3.

Figura 42
Modello #2, analisi agli 
autovalori – Modo 7.
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Tabella 5 - Massa partecipante per i principali modi della struttura – Modello #2

 Mode No
 TRAN-X  TRAN-Y  TRAN-Z  ROTN-X  ROTN-Y  ROTN-Z

  Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%)

 1 0 0 83.54 83.54 0 0 83.54 83.54 0 0 16.19 16.19

 2 0 0 15.99 99.53 0 0 15.99 99.53 0 0 77.32 93.52

 3 85.42 85.42 0 99.53 0.06 0.06 0 99.53 0.87 0.87 0 93.52

 4 3.95 89.38 0 99.53 0.05 0.11 0 99.53 0.24 1.12 0 93.52

 5 0.76 90.14 0 99.53 0.34 0.45 0 99.53 0 1.13 0 93.52

 6 0 90.14 0.30 99.83 0 0.45 0.30 99.83 0 1.13 5.98 99.50

 7 3.33 93.48 0 99.83 0.01 0.47 0 99.83 0.75 1.88 0 99.50

 8 3.78 97.26 0 99.83 0.04 0.52 0 99.83 0.50 2.39 0 99.50

 9 1.13 98.39 0 99.83 0.33 0.85 0 99.83 0.02 2.41 0 99.50

 10 0 98.39 0.13 99.97 0 0.85 0.13 99.97 0 2.41 0.33 99.83

Da Figura 43 a Figura 48, si riportano i principali risultati ottenuti mediante il modello a beam e beam equivalenti per la bat-
teria di silos sviluppato in Midas GEN (si veda Tabella 1), con riferimento allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV). 
In particolare, Figura 43 mostra l’inviluppo delle sollecitazioni assiali, mentre Figura 44 e Figura 45 riportano gli inviluppi 
del taglio (fy e fz rispettivamente). Torsione e momenti flettenti sono invece presentati in Figura 46, Figura 47 e Figura 48.

Figura 44
Modello #2, analisi spettrale 

(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
taglio (Fy).

Figura 43
Modello #2, analisi spettrale 

(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
assiale (Fx).
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Figura 46
Modello #2, analisi spettrale 
(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
torsione (Mx).

Figura 45
Modello #2, analisi spettrale 
(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
taglio (Fz).

Figura 47
Modello #2, analisi spettrale 
(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
momento (My).

Figura 48
Modello #2, analisi spettrale 
(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
momento (Mz).
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Come precedentemente esplicitato per il Modello #1, le concentrazioni di sollecitazione in corrispondenza dei link rigidi (si 
veda da Figura 43 a Figura 48) sono anche in questo caso da intendersi come fittizie.

Modello #3
Si mostrano di seguito (da Figura 49 a Figura 52) le deformate modali associate ai primi e più importanti modi di vibrare della 
struttura in oggetto, così come riportati in Tabella 6. Si fa invece riferimento a Tabella 7 per le masse partecipanti dei singoli modi.

Tabella 6 - Analisi agli autovalori e periodi di vibrazione – Modello #3

 
Mode No

 Frequency  Period

  w (rad/sec) f (cycle/sec) T (sec)

 1 34.6007 5.5069 0.1816

 2 55.063 8.7635 0.1141

 3 57.7036 9.1838 0.1089

 4 116.2667 18.5044 0.054

 5 154.5101 24.591 0.0407

 6 181.7529 28.9269 0.0346

 7 217.0363 34.5424 0.0289

 8 280.6671 44.6696 0.0224

 9 293.7796 46.7565 0.0214

 10 338.4547 53.8667 0.0186

È possibile notare, da Figura 56 e seguenti, come l’introduzione degli elementi shell per la modellazione della batteria di silos 
porti ad una regolarizzazione dei modi di vibrare e in particolare delle deformate modali.

Figura 50
Modello #3, analisi agli 

autovalori – Modo 2.

Figura 49
Modello #3, analisi agli 

autovalori – Modo 1.
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Si evince dalle masse partecipanti riportate in Tabella 7 che il comportamento dinamico della struttura è in questo caso controllato dai primi quattro modi di 
vibrare, mentre per la corrispondente modellazione ad elementi beam equivalenti (i.e. Modello #1) i modi di vibrare significativi erano sei.

Tabella 7 - Massa partecipante per i principali modi della struttura – Modello #3

 Mode No
 TRAN-X  TRAN-Y  TRAN-Z  ROTN-X  ROTN-Y  ROTN-Z

  Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%)

 1 0 0 91.62 91.62 0 0 0 0 0 0 8.36 8.36

 2 0 0 8.36 99.98 0 0 0 0 0 0 91.37 99.74

 3 93.60 93.60 0 99.98 1.26 1.26 0 0 5.04 5.04 0 99.74

 4 5.50 99.11 0 99.98 52.46 53.72 0 0 39.58 44.62 0 99.74

 5 0.78 99.89 0 99.98 46.07  99.80 0 0 49.09 93.72 0 99.74

 6 0 99.89 0 99.99 0 99.80 0 0 0 93.72 0.24 99.98

 7 0.08 99.98 0 99.99 0.02 99.82 0 0 6.01 99.73 0 99.98

 8 0.01 99.99 0 99.99 0.14 99.97 0 0 0.14 99.88 0 99.98

 9 0 99.99 0 99.99 0 99.98 0 0 0 99.89 0 99.98

 10 0 99.99 0 99.99 0 99.98 0 0 0 99.89 0.01 99.99

Da Figura 53 a Figura 58, si riportano i principali risultati ottenuti mediante il modello a beam e shell equivalenti per la batteria di silos sviluppato in Midas 
GEN (si veda Tabella 1), con riferimento allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV). In particolare, Figura 53 mostra l’inviluppo delle sollecitazioni 
assiali, mentre Figura 54 e Figura 55 riportano gli inviluppi del taglio (fy e fz rispettivamente). Torsione e momenti flettenti sono invece presentati in Figura 
56, Figura 57 e Figura 58.

Figura 52
Modello #3, analisi agli 
autovalori – Modo 4.

Figura 51
Modello #3, analisi agli 
autovalori – Modo 3.
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Figura 54
Modello #3, analisi spettrale 

(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
taglio (Fy).

Figura 53
Modello #3, analisi spettrale 

(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
assiale (Fx).

Figura 55
Modello #3, analisi spettrale 

(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
taglio (Fz).

Figura 56
Modello #3, analisi spettrale 

(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
torsione (Mx).
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Modello #4
Per concludere la trattazione dei risultati ottenuti mediante modelli numerici sviluppati in Midas Gen, si riportano di seguito 
quelli relativi al Modello #4, in cui le pareti dei silos sono simulate attraverso elementi bidimensionali shell e le connessioni 
trave-colonna e trave-trave sono idealizzate come perfettamente continue.
Si mostrano di seguito (da Figura 59 a Figura 62) le deformate modali associate ai primi e più importanti modi di vibrare della 
struttura in oggetto, così come riportati in Tabella 8. Si fa invece riferimento a Tabella 9 per le masse partecipanti dei singoli 
modi. Come in precedenza sottolineato per il Modello #3, la modellazione ad elementi shell comporta la regolarizzazione del 
comportamento dinamico.

Tabella 8 - Analisi agli autovalori e periodi di vibrazione – Modello #4

 
Mode No

 Frequency  Period

  w (rad/sec) f (cycle/sec) T (sec)

 1 38.3443 6.1027 0.1639

 2 60.699 9.6605 0.1035

 3 63.3432 10.0814 0.0992

 4 127.4434 20.2832 0.0493

 5 157.6538 25.0914 0.0399

 6 184.0086 29.2859 0.0341

 7 218.6368 34.7971 0.0287

 8 281.2826 44.7675 0.0223

 9 293.8499 46.7677 0.0214

 10 339.4492 54.025 0.0185

Anche in questo caso, così come per il Modello #3, la risposta strutturale è prevalentemente funzione dei primi quattro modi di 
vibrare. Si noti invece che, nel caso di modellazione delle pareti con elementi monodimensionali equivalenti a comportamento 
rigido (i.e. Modello #2), i modi significativi erano i primi sette.

Figura 58
Modello #3, analisi spettrale 
(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
momento (Mz).

Figura 57
Modello #3, analisi spettrale 
(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
momento (My).



34

Valutazione della vulnerabilità sismica di una batteria di silos

Figura 60
Modello #4, analisi agli 

autovalori – Modo 2.

Figura 59
Modello #4, analisi agli 

autovalori – Modo 1.

Figura 61
Modello #4, analisi agli 

autovalori – Modo 3.

Figura 62
Modello #4, analisi agli 

autovalori – Modo 4.
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Se confrontato col Modello #3, il Modello #4 risulta leggermente più rigido, porta cioè ad un abbassamento dei primi quattro 
modi di vibrare: i) da 0.182 a 0.164 sec per il primo modo, ii) da 0.114 a 0.104 sec per il secondo, iii) da 0.109 a 0.099 sec per 
il terzo e iv) da 0.054 a 0.049 sec per il quarto.
Si riportano in Tabella 9 le masse partecipanti per i primi dieci modi di vibrare ottenuti mediante analisi agli autovalori per 
il Modello #4, al fine di corroborare ulteriormente le considerazioni circa l’influenza delle diverse ipotesi di modellazione.

Tabella 9 - Massa partecipante per i principali modi della struttura – Modello #4

 Mode No
 TRAN-X  TRAN-Y  TRAN-Z  ROTN-X  ROTN-Y  ROTN-Z

  Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%) Mass(%) Sum(%)

 1 0 0 98.76 98.76 0 0 0 0 0 0 1.21 1.21

 2 96.23 96.23 0 98.76 0.54 0.54 0 0 3.21 3.21 0 1.21

 3 0 96.23 1.20 99.97 0 0.54 0 0 0 3.21 98.70 99.91

 4 2.81 99.04 0 99.97 60.51 61.05 0 0 35.26 38.47 0 99.91

 5 0.84 99.89 0 99.97 38.74 99.80 0 0 56.54 95.02 0 99.91

 6 0 99.89 0.02 99.99 0 99.80 0 0 0 95.02 0.04 99.96

 7 0.09 99.98 0 99.99 0.05 99.86 0 0 4.65 99.67 0 99.96

 8 0.01 99.99 0 99.99 0.10 99.97 0 0 0.22 99.89 0 99.96

 9 0 99.99 0 99.99 0 99.97 0 0 0 99.90 0 99.96

 10 0 99.99 0 99.99 0 99.97 0 0 0 99.90 0.03 99.99

Da Figura 63 a Figura 68, si riportano i principali risultati ottenuti mediante il modello a beam e shell equivalenti per la bat-
teria di silos sviluppato in Midas GEN (si veda Tabella 1), con riferimento allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV). 
In particolare, Figura 63 mostra l’inviluppo delle sollecitazioni assiali, mentre Figura 64 e Figura 65 riportano gli inviluppi 
del taglio (fy e fz rispettivamente). Torsione e momenti flettenti sono invece presentati in Figura 66, Figura 67 e Figura 68.

Figura 63
Modello #4, analisi spettrale 
(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
assiale (Fx).

Figura 64
Modello #4, analisi spettrale 
(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
taglio (Fy).
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Figura 66
Modello #4, analisi spettrale 

(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
torsione (Mx).

Figura 65
Modello #4, analisi spettrale 

(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
taglio (Fz).

Figura 67
Modello #4, analisi spettrale 

(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
momento (My).

Figura 68
Modello #4, analisi spettrale 

(X, Y, Z) – Inviluppo, SLV, 
momento (Mz).
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Anche per questo caso, così come per il Modello #3, le concentrazioni di sollecitazione in corrispondenza dei link utilizzati 
per collegare le masse sismiche nodali alle pareti della batteria di silos sono fittizie, cioè di natura puramente numerica.

Modello #5
Nel presente paragrafo, si riportano i principali risultati ottenuti dal modello di dettaglio della batteria di silos realizzato in 
ambiente Midas FEA (i.e. Modello #5 come da Tabella 1). I risultati sono collezionati e presentati in base alla tipologia di 
analisi condotta:
1. analisi statica per carichi dovuti al materiale contenuto nella batteria di silos;
2. analisi statica equivalente per carichi sismici in direzione X;
3. analisi statica equivalente per carichi sismici in direzione Y.

L’analisi al punto 1 è stata condotta assumendo i modelli di carico da Eurocodice 1, Parte 4 mentre le analisi ai punti 2 e 3 
sono state condotte applicando un set uniforme di pressioni lungo l’altezza delle pareti in modo da simulare l’azione sismica.
Da Figura 69 a Figura 84 sono riportati i principali risultati derivanti dall’analisi al punto 1 (i.e. pressioni dovute al materiale 
contenuto nei silos). In particolare, Figura 69 mostra le reazioni alla base della batteria di silos, mentre si presentano in Figura 
70 e seguenti (da Figura 70 a Figura 75) le distribuzioni di sollecitazione nelle pareti e nelle tramogge. Inoltre, è possibile os-
servare il quadro delle deformazioni in tali porzioni della struttura in Figura 76, Figura 77 e Figura 78, mentre le sollecitazioni 
nei correnti di irrigidimento sono riportate in Figura 79 e seguenti (i.e. da Figura 79 a Figura 84).

Figura 69
Modello #5, reazioni alla 
base – Fxyz, analisi statica 
(pressioni).

Figura 70
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi shell – Fxx, 
analisi statica (pressioni).
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Figura 72
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi shell – Fyy, 
analisi statica (pressioni).

Figura 71
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi shell – Fxy, 
analisi statica (pressioni).

Figura 73
Modello #5, sollecitazioni 

negli elementi shell – Mxx, 
analisi statica (pressioni).

Figura 74
Modello #5, sollecitazioni 

negli elementi shell – Mxy, 
analisi statica (pressioni).
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Figura 76
Modello #5, deformazioni 
negli elementi shell – E1, 
analisi statica (pressioni).

Figura 75
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi shell – Myy, 
analisi statica (pressioni).

Figura 77
Modello #5, deformazioni 
negli elementi shell – E2, 
analisi statica (pressioni).

Figura 78
Modello #5, deformazioni 
negli elementi shell – E3, 
analisi statica (pressioni).
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Figura 80
Modello #5, sollecitazioni 

negli elementi beam 
(irrigidimento) – Fy, analisi 

statica (pressioni).

Figura 79
Modello #5, sollecitazioni 

negli elementi beam 
(irrigidimento) – Fx, analisi 

statica (pressioni).

Figura 81
Modello #5, sollecitazioni 

negli elementi beam 
(irrigidimento) – Fz, analisi 

statica (pressioni).

Figura 82
Modello #5, sollecitazioni 

negli elementi beam 
(irrigidimento) – Mx, analisi 

statica (pressioni).
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In aggiunta ai risultati mostrati concernenti le pressioni prodotte dal caffè all’interno dei silos, si mostrano i due set di risultati, 
da Figura 85 a Figura 100 e da Figura 101 a Figura 116, relativi all’applicazione dell’azione sismica equivalente sulle pareti.
In modo del tutto analogo per entrambe le direzioni, Figura 85 e Figura 101 mostrano le reazioni alla base della batteria di 
silos, mentre le sollecitazioni negli elementi shell sono riportate da Figura 86 a Figura 91 per la direzione X e da Figura 102 
a Figura 107 per la direzione Y. Le deformazioni prodotte dal sisma in X sono mostrate da Figura 92, Figura 93 e Figura 94, 
mentre si riportano quelle indotte dal sisma in Y in Figura 108, Figura 109 e Figura 110. Da Figura 95 a Figura 100 e da Figura 
111 a Figura 116, si riportano i valori delle sollecitazioni negli elementi beam per sisma in X e in Y, rispettivamente.

Figura 84
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi beam 
(irrigidimento) – Mz, analisi 
statica (pressioni).

Figura 83
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi beam 
(irrigidimento) – My, analisi 
statica (pressioni).

Figura 85
Modello #5, reazioni alla 
base – Fxyz, analisi statica 
(sisma in X).
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Figura 87
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi shell – Fxy, 

analisi statica (sisma in X).

Figura 86
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi shell – Fxx, 
analisi statica (sisma in X).

Figura 88
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi shell – Fyy, 

analisi statica (sisma in X).

Figura 89
Modello #5, sollecitazioni 

negli elementi shell – Mxx, 
analisi statica (sisma in X).
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Figura 91
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi shell – Myy, 
analisi statica (sisma in X).

Figura 90
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi shell – Mxy, 
analisi statica (sisma in X).

Figura 92
Modello #5, deformazioni 
negli elementi shell – E1, 
analisi statica (sisma in X).

Figura 93
Modello #5, deformazioni 
negli elementi shell – E2, 
analisi statica (sisma in X).
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Figura 95
Modello #5, sollecitazioni 

negli elementi beam 
(irrigidimento) – Fx, analisi 

statica (sisma in X).

Figura 94
Modello #5, deformazioni 
negli elementi shell – E3, 

analisi statica (sisma in X).

Figura 96
Modello #5, sollecitazioni 

negli elementi beam 
(irrigidimento) – Fy, analisi 

statica (sisma in X).

Figura 97
Modello #5, sollecitazioni 

negli elementi beam 
(irrigidimento) – Fz, analisi 

statica (sisma in X).
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Figura 99
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi beam 
(irrigidimento) – My, analisi 
statica (sisma in X).

Figura 98
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi beam 
(irrigidimento) – Mx, analisi 
statica (sisma in X).

Figura 100
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi beam 
(irrigidimento) – Mz, analisi 
statica (sisma in X).

Figura 101
Modello #5, reazioni alla 
base – Fxyz, analisi statica 
(sisma in Y).
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Figura 103
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi shell – Fxy, 
analisi statica (sisma in Y).

Figura 102
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi shell – Fxx, 
analisi statica (sisma in Y).

Figura 104
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi shell – Fyy, 
analisi statica (sisma in Y).

Figura 105
Modello #5, sollecitazioni 

negli elementi shell – Mxx, 
analisi statica (sisma in Y).
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Figura 107
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi shell – Myy, 
analisi statica (sisma in Y).

Figura 106
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi shell – Mxy, 
analisi statica (sisma in Y).

Figura 108
Modello #5, deformazioni 
negli elementi shell – E1, 
analisi statica (sisma in Y).

Figura 109
Modello #5, deformazioni 
negli elementi shell – E2, 
analisi statica (sisma in Y).
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Figura 111
Modello #5, sollecitazioni 

negli elementi beam 
(irrigidimento) – Fx, analisi 

statica (sisma in Y).

Figura 110
Modello #5, deformazioni 
negli elementi shell – E3, 

analisi statica (sisma in Y).

Figura 112
Modello #5, sollecitazioni 

negli elementi beam 
(irrigidimento) – Fy, analisi 

statica (sisma in Y).

Figura 113
Modello #5, sollecitazioni 

negli elementi beam 
(irrigidimento) – Fz, analisi 

statica (sisma in Y).
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6. Verifiche 
Per ciò che concerne le verifiche strutturali riportate in questo paragrafo è innanzitutto d’obbligo sottolineare che i documenti 
ricevuti dalla committenza riportano precise indicazioni circa i materiali. Tali indicazioni sono state considerate in toto.
Le verifiche sono state condotte in accordo alle NTC18 per quanto concerne il telaio di supporto alla batteria di silos e in 
accordo all’Eurocodice 3, Parte 1-6 (EN 1993-1-6) per ciò che invece riguarda la batteria di silos. Le verifiche sul telaio di 
supporto alla batteria di silos sono state condotte per tutti e quattro i modelli (i.e. da Modello #1 a Modello #4) al fine di va-
lutare l’influenza delle ipotesi di modellazione di pareti e connessioni.
Sono state effettuate verifiche instabilità a compressione e verifiche locali di resistenza a compressione e trazione per le serie di 
controventi a V-rovescia, verifiche di instabilità a compressione – del profilo composto – così come verifiche locali di resistenza 
a trazione e a compressione per i controventi concentrici a X; per gli stessi elementi del telaio sono state condotte anche verifiche 
di sbandamento a compressione tra le due imbottiture. Le verifiche sono state condotte sia per l’asse forte che per quello debole. 
Per le colonne si è utilizzato il metodo 1 dell’Eurocodice 3 e le NTC18; sono state condotte sia verifiche a pressoflessione deviata 
che locali taglio/flessione e instabilità per compressione. Infine, sono state condotte verifiche flesso-torsionali e locali per le travi.

Figura 115
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi beam 
(irrigidimento) – My, analisi 
statica (sisma in Y).

Figura 114
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi beam 
(irrigidimento) – Mx, analisi 
statica (sisma in Y).

Figura 116
Modello #5, sollecitazioni 
negli elementi beam 
(irrigidimento) – Mz, analisi 
statica (sisma in Y).
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Per ciò che invece concerne la batteria di silos, è stata utilizzata l’Equazione 8.19 dell’EN 1993-1-6 per condurre verifiche 
sulle varie porzioni dei silos.

Tabella 10 - Prospetto riassuntivo delle verifiche strutturali per il telaio di supporto

 Modello Controventi Colonne Travi

 #1 No Verifica di instabilità fuori-piano asse debole Sì Sì

 #2 No Verifica di instabilità fuori-piano asse debole Sì Sì

 #3 No Verifica di instabilità fuori-piano asse debole Sì Sì

 #4 No Verifica di instabilità fuori-piano asse debole Sì Sì

Tabella 11 - Prospetto riassuntivo delle verifiche strutturali per la batteria di silos

 Modello Pareti  Basi Tramogge

 #5 Si  Sì Sì

È importante menzionare che per diverse sollecitazioni derivanti dalle analisi svolte sui differenti modelli numerici, la verifica 
nei confronti dell’instabilità (asse minimo di inerzia) non risulti soddisfatta. La perdita di stabilità di tali elementi attorno al 
proprio asse minimo di inerzia, comporta la perdita di equilibrio della membratura con uno spostamento fuori dal piano.
Inoltre, gli elementi contrassegnati dal numero 114 e 123, come rappresentato nella Figura 117, non risultano verificati – sia 
attorno all’asse debole che attorno all’asse forte – per due modelli numerici sui quattro studiati. In particolare, si fa riferimento 
al Modello #1 e al Modello #3, cioè nel caso in cui le connessioni trave-trave e trave-colonna siano rappresentate attraverso 
cerniere perfette.

Figura 117
Elementi 114 e 123 non 

verificati.

Le verifiche di resistenza risultano soddisfatte, mentre anche in questo caso, così come in quello precedente per i controventi 
singoli (concentrici con profilo 80x40x8) le verifiche per instabilità a compressione non sono soddisfatte attorno all’asse 
debole per i Modelli #2, #3 e #4. Risultano invece soddisfatte le verifiche per instabilità attorno all’asse forte in tutti i casi 
(i.e. Modelli #1, #2, #3 e #4). Le verifiche di resistenza e stabilità condotte sulle travi del telaio di supporto della batteria (i.e. 
Instabilità compressione, flessotorsionale EC3 sezioni laminate o eq. Saldate, instabilità flessotorsionale NTC18, instabilita’ 
pressoflessione NTC18, resistenza trazione, resistenza a compressione, resistenza a taglio/torsione e resistenza flessione de-
viata) sono soddisfatte.
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1. Introduzione
Dovrebbe essere ormai prossimo il rilascio del nuovo modello di pericolosità sismica per il territorio nazionale, che dovrebbe 
andare a sostituire il modello MPS04. 
Quest’ultimo ha rappresentato un elaborato innovativo nel campo della sismologia applicata alla valutazione e riduzione del 
rischio sismico. Durante questi sedici anni ha incontrato apprezzamento e, soprattutto di recente, critiche anche pesanti, che 
tuttavia riguardano più l’utilizzo che non la sua compilazione. 
Vale la pena di ricordare, prima di tutto, che la “mappa di pericolosità sismica” (2004) è stata compilata per assistere le Re-
gioni nel compito di aggiornare la classificazione sismica del proprio territorio, mentre il “modello di pericolosità sismica” 
(2007), sviluppato a partire dagli stessi dati e con la stessa metodologia, venne usato come base per la normativa tecnica del 
2008 (NTC08). A sua volta, la mappa di pericolosità sismica (2004) è stata spesso confusa con la mappa di classificazione 
sismica, di competenza delle Regioni: peraltro, a dispetto dell’obiettivo per cui era stata richiesta, MPS04 ha influenzato la 
classificazione sismica in modo modesto. 
Ci sembra opportuno ripercorrere velocemente le tappe principali.

1 In precedenza a INGV, Milano.
2 INGV, Pisa.

Sommario
Il modello di pericolosità sismica MPS04 ha rappresentato un elaborato innovativo nel campo della sismologia applicata alla 
valutazione e riduzione del rischio sismico. Durante questi sedici anni ha incontrato apprezzamento ma anche, soprattutto di 
recente, critiche molto pesanti, che tuttavia riguardano più l’utilizzo che non la sua compilazione. 
Anche se il prodotto più noto è la “mappa di pericolosità sismica”, rilasciata da INGV nel 2004 per favorire l’aggiornamento 
della classificazione sismica da parte delle Regioni, l’utilizzo principale dei dati del modello è avvenuto come base per la 
definizione degli spettri di progetto della normativa NTC08 e NTC18.
Le critiche più frequenti riguardano il fatto che gli spettri proposti da MPS04 e i valori di PGA della “mappa” sono stati su-
perati, in un numero limitato di punti, in occasione di alcuni terremoti recenti.
In questo articolo si cerca di fare il punto su questa problematica, ricordando che i superamenti, in numero limitato e nella 
maggior parte riferiti ai valori con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, sono impliciti nell’approccio probabilistico 
e nelle scelte normative e non rappresentano quindi un elemento di debolezza da parte del modello di pericolosità stesso.

Abstract
The seismic hazard model MPS04 represented an innovative tool in the field of seismology applied to the assessment and 
reduction of seismic risk. During these sixteen years it has met with appreciation and, especially recently, also serious 
criticism which, however, concerned more the use than its compilation.
Although the most well-known product is the “seismic hazard map”, issued by INGV in 2004 to facilitate the updating of the 
seismic classification by the Regions, the main use of the model data took place through its use as a basis for the definition 
of the design spectra of the NTC08 and NTC18 building code.
The most frequent criticism concerned the fact that the spectra proposed by MPS04 and the PGA values of the “map” have 
been overcome, in a limited number of points, on the occasion of some recent earthquakes.
In this article we try address this problem, remembering that those exceedances, in limited numbers and mostly related to 
the values with exceeding probability of 10% in 50 years, are implicit in the probabilistic approach and the code choices; 
therefore, they do not represent an element of weakness of the hazard model itself.
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2. Nascita
L’Ordinanza 3274/2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri (PCM), uscita nei mesi successivi al terremoto di San Giu-
liano di Puglia del 2002, aveva realizzato l’obiettivo fondamentale di aggiornare le norme sismiche in prospettiva europea e di 
estendere – finalmente, vincendo le annose resistenze del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - le “zone sismiche” a tutto 
il territorio nazionale. Questa estensione venne basata su una mappa di classificazione sismica, considerata provvisoria, che 
giaceva da qualche anno nei cassetti del Ministro per le Infrastrutture (Gruppo di Lavoro, 1999) in attesa di essere utilizzata. 
L’intero territorio nazionale venne così diviso in quattro zone, mantenendo provvisoriamente la zona precedentemente asse-
gnata ove la nuova mappa ne prevedesse l’assegnazione a una categoria inferiore (Figura 1).

Figura 1
Mappa di classificazione 

sismica secondo l’Ordinanza 
PCM 3274/2003, e Comuni 

non declassati, anche se la 
mappa di Gruppo di Lavoro 

(1999) li avrebbe assegnati a 
una zona inferiore.

A ciascuna zona era stato assegnato uno spettro di progetto fissato a priori (Figura 2).

Figura 2
Spettri di progetto definiti 

dall’Ordinanza PCM 
3274/2003 per le quattro zone 

sismiche.

La stessa Ordinanza aveva poi fissato i criteri secondo i quali, entro un anno, avrebbe dovuto essere compilata una nuova map-
pa di pericolosità, destinata a supportare gli aggiornamenti della precedente (vedi http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/
criteri.pdf) da parte delle Regioni, cui spetta la competenza in materia. Fra questi criteri, in particolare, il parametro di riferi-

http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/criteri.pdf
http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/criteri.pdf
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mento era stato individuato nella accelerazione orizzontale di picco (PGA) su suolo rigido; la probabilità di superamento era 
stabilita nel 10% in 50 anni, secondo le consuetudini più diffuse nella comunità ingegneristica. Si dovevano inoltre utilizzare 
“metodologie recenti e accettate a livello internazionale”, ecc. (Figura 3): 

Figura 3
Criteri per la compilazione 
di una mappa di pericolosità 
sismica a supporto della 
individuazione delle 
zone sismiche, secondo 
l’Ordinanza PCM 3274/2003.

La Commissione Grandi Rischi (CGR) nel maggio 2003 sollecitò la compilazione di una mappa di pericolosità sismica secon-
do i criteri predetti, chiedendo una operazione veloce (scadenza qualche mese): il Presidente INGV dichiarò la disponibilità 
dell’ente. Ai lavori parteciparono ricercatori INGV e delle Università, coordinati da un piccolo gruppo; alcuni esperti del 
tema, invitati a partecipare, declinarono l’invito in quanto ritennero troppo modesti i tempi concessi. 
Dopo un primo rilascio avvenuto nell’autunno 2003, il comitato internazionale dei revisori, selezionato dal Presidente della 
CGR, richiese miglioramenti e, in particolare, l’espressione delle incertezze mediante l’adozione - per la prima volta in Italia 
- di un approccio ad albero logico. 
La mappa di pericolosità sismica che tutti conoscono, nella classica formulazione relativa a “terreno rigido”, PGA con 10 % di 
probabilità di superamento in 50 anni (Figura 4), con espressione dell’incertezza, uscì nell’aprile 2004, accompagnata da giudi-
zi molto positivi del suddetto comitato internazionale e della stessa Commissione Grandi Rischi. I valori digitali e il materiale 
corrispondente alla compilazione vennero resi disponibili al sito web http://zonesismiche.mi.ingv.it (Gruppo di Lavoro, 2004). 
Secondo l’Ordinanza 3274 la mappa di pericolosità sismica avrebbe dovuto essere aggiornata con cadenza quinquennale.

Figura 4
MPS04 in versione originale 
e con classi di PGA e colori 
modificati nel 2019.

http://zonesismiche.mi.ingv.it
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3. Primo utilizzo e impatto mediatico
La mappa di pericolosità sismica (2004) rappresentò una “prima” per l’Italia; per la prima volta, infatti, venne compilato un 
elaborato sismologico sulla base di specifiche predisposte dall’utente principale, lo Stato, mediante un suo atto formale. 
Dopo un lungo itinerario di presentazioni e discussioni, soprattutto con le Regioni cui era destinata in prima istanza, la mappa 
di pericolosità sismica (2004) venne adottata come riferimento ufficiale dello Stato mediante l’Ordinanza PCM 3519 del 2006 
(G.U. n.108 del 11/05/06), http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/ordinanza_3519.pdf.)
La stessa Ordinanza prevedeva la possibilità di elaborazioni alternative, da compilarsi comunque secondo i criteri fissati dall’Or-
dinanza stessa (ripresi dalla precedente), che avrebbero dovuto essere approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
previa istruttoria del DPC. In questa Ordinanza non venne ripreso il riferimento alla necessità di aggiornamento quinquennale.
Va detto con chiarezza che l’effetto della mappa (2004) sulla classificazione sismica fra il 2006 e il 2009, quando la normativa 
sismica cambiò drasticamente, secondo quanto descritto più sotto, fu minimo, in quanto le variazioni che suggeriva rispetto 
alla mappa dell’Ordinanza 3274/2003 non erano elevate; inoltre, le procedure previste dall’Ordinanza consentivano alle Re-
gioni una certa flessibilità rispetto alle soglie stabilite per l’assegnazione dei Comuni alle quattro zone sismiche.
Gli aggiornamenti regionali della “classificazione sismica” che intervennero dopo il giugno 2009, peraltro non tutti ispirati da 
MPS04, ebbero influenza nulla sulla progettazione delle costruzioni. 
In questo senso alcune polemiche, quali ad esempio quelle relative alla mancata collocazione del Comune di L’Aquila in zona 
1, non hanno colto la portata dei cambiamenti intervenuti. 
Le zone sismiche (classificazione sismica) conservano oggi un ruolo importante su alcuni temi quale ad esempio l’erogazione 
del “sismabonus”, applicato solo nelle zone sismiche 1, 2, 3. 
Proprio mentre la mappa (2004) andava esaurendo il suo compito primario, l’attenzione dei media ne determinò un successo 
mediatico, in parte distorto e senza dubbio esagerato, dato che di fatto aveva esaurito il compito per il quale era stata compi-
lata. A partire dal terremoto del 2009, infatti, la comunità giornalistica la “scoprì” e la utilizzò a volte in modo improprio. I 
media e di conseguenza il pubblico, dimenticarono lo scopo per cui era stata elaborata e la idealizzarono quale rappresenta-
zione complessiva e semplificata del “pericolo terremoto” (spesso chiamata anche, erroneamente, mappa del rischio). Come 
tale venne trasformata in una sorta di icona – a volte salvifica, a volte colpevole. Anche in relazione a questo uso, la mappa 
(2004) viene oggi proposta con una gamma di colori e di classi differente (Figura 4).
È un fatto che per scopi di informazione la diffusione della mappa (2004) avrebbe dovuto essere accompagnata dalla diffu-
sione di altre mappe e materiali illustranti la distribuzione di altri parametri di pericolosità e/o rischio; l’assenza di queste, e 
alcune letture semplificate, portarono a numerosi fraintendimenti, involontari o anche no.

4. Dalla “mappa” al “modello”
Fra il 2004 e il 2006 vennero messe le basi per quella che si può definire una “rivoluzione”. La pericolosità sismica, determinata 
mediante un approccio probabilistico, può essere pensata come una funzione complessa e continua, che viene “campionata” 
con riferimento a coppie di valori di probabilità di superamento e di intervallo di tempo. La mappa del 2004 rappresentava una 
di queste campionature, una sorta di preview del modello. Nell’ambito del progetto DPC-INGV S1 (2004-2006, conclusosi nel 
2007), utilizzando lo stesso impianto di dati e di approccio, venne elaborato il modello MPS04 (2007) con parametri calcolati in 
più di 11.000 punti del territorio per diverse probabilità di superamento (dal 2 all’83%), in 50 anni. I valori relativi si trovano sul 
sito http://esse1-gis.mi.ingv.it . 
Una volta resi disponibili questi risultati, un Gruppo di Lavoro istituito dal Ministero delle Infrastrutture per l’aggiornamento 
della normativa tecnica decise di adottare punto per punto, come input per le azioni sismiche di progetto previste della norma-
tiva in corso di aggiornamento, forme spettrali basate essenzialmente sugli spettri forniti da MPS04 (2007), con probabilità 
di superamento in 50 anni su suolo rigido variabile in relazione a quattro stati limite. Per gli altri tipi di suolo e per gli effetti 
dovuti alla topografia erano previsti appositi coefficienti moltiplicativi. Questa innovazione venne incorporata nelle Norme 
Tecniche per le Costruzioni del 2008 (NTC08: Figura 5), peraltro rese operative solo nel 2009 a valle del terremoto dell’aqui-
lano. Va sottolineato che le NTC08 non considerarono le incertezze fornite da MPS04 (2007) (Figura 6).

Figura 5
Probabilità di superamento 

per i diversi stati limite 
considerati dalle NTC08, 

paragrafo 3.2 “Azione 
Sismica”.

Qualora la protezione nei confronti degli stati limite di esercizio sia di prioritaria importanza, i valori di PvR
 forniti in 

tabella devono essere ridotti in funzione del grado di protezione che si vuole raggiungere.

http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/ordinanza_3519.pdf
http://esse1-gis.mi.ingv.it
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Figura 6
Spettri della normativa di cui 
all’Ordinanza 3274/2003 per 
le zone 1 e 2; spettri proposti 
dal modello MPS04, con 
incertezza, e spettro proposto 
dalle NTC08 per il Comune 
di L’Aquila.

Gli spettri NTC08 sono generalmente meno conservativi (ossia, più “bassi”) di quelli dell’Ordinanza PCM 3274/2003: oltre il 
caso di L’Aquila, si veda ad esempio il caso di Napoli, Catania e Palermo, tutte in zona 2 (Figura 7). Come tali, vennero accolti 
con molto favore dalla comunità ingegneristica. 
Le NTC18 confermarono, dieci anni più tardi, l’adozione degli spettri MPS04 (2007) come supporto della nuova normativa. 

Figura 7
Spettri di progetto delle 
NTC08 per Napoli, Catania 
e Palermo a confronto 
con lo spettro della zona 
2 della normativa di cui 
all’Ordinanza 3274/2003.

In questo modo si passò da soli 4 spettri, uno per zona, a 11.000 e più spettri, uno per sito; di fatto questo segnò la fine della 
classificazione sismica a fini della progettazione (Meletti et al., 2014).
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5. Critiche
L’intera vicenda “Mappa+modello MPS04” è descritta, oltre che in Gruppo di Lavoro (2004), in Stucchi et al. (2011), senza 
dimenticare i contributi relativi ai vari aspetti complementari, fra cui Meletti et al. (2008) e Montaldo et al. (2005). 
In 15 anni, oltre i consensi MPS04 ricevette anche critiche, anche se non si registrarono vere e proprie proposte alternative 
basate sul metodo probabilistico, di gran lunga quello più usato dalla comunità internazionale. 
Una critica abbastanza diffusa riguarda la presunta carenza di basi geologiche a favore del dato storico. Questa critica sottintende, 
in modo non esplicito, che i valori di MPS04 sottostimano il pericolo sismico. A questa critica è facile rispondere che i dati geo-
logici sono stati considerati secondo le conoscenze e le capacità di quel momento: MPS04 si basa su zone-sorgente illustrate in 
Meletti et al (2008); il dato geologico, inoltre, determina la massima magnitudo in molte zone in cui il dato storico è inferiore. I 
dati storici (e contemporanei) sono utilizzati - come si fa a livello internazionale - per calcolare i tassi di ricorrenza dei terremoti 
in ciascuna zona-sorgente.
Altre critiche riguardano l’adozione del metodo probabilistico e dei parametri “10% in 50 anni”, che sottostimerebbero la perico-
losità sismica. Come menzionato sopra tale scelta corrisponde agli standard più in uso a livello internazionale e ai requisiti dettati 
dall’Ordinanza PCM 3274 (2003) e dalle NTC08. Il metodo probabilistico propone stime per diverse probabilità di superamento, 
e offre quindi la possibilità di scegliere diversi eventi di riferimento per diverse funzionalità. Le NTC08 considerano quattro “stati 
limite” corrispondenti – per gli edifici ordinari - a quattro probabilità di superamento (81%, 63%, 10%, 5%) in 50 anni (in realtà 
la definizione del periodo di riferimento è più complicata). Lo stato limite di salvaguardia della vita corrisponde al 10%. In molti 
paesi le scelte delle norme sono simili, in altre si adotta il 2%. Si tratta in definitiva di scelte di tipo politico, non scientifico, che 
cercano di ottimizzare il livello di sicurezza che si vuole ottenere con le risorse che si vogliono investire.
Come possibile alternativa al metodo probabilistico e alle sue presunte sottostime sono stati proposti elaborati basati sul co-
siddetto metodo deterministico, chiamato poi neo-deterministico - NDSHA, una applicazione del quale è descritta in Zuccolo 
et al. (2010). Il metodo propone di ipotizzare un evento con magnitudo corrispondente alla massima magnitudo “credibile” 
(MCE, Maximum Credible Earthquake) nelle vicinanze del sito.
Al di là delle ipotesi scientifiche che sottostanno ai due approcci, è interessante analizzare le differenze fra i valori proposti da 
MPS04 (2007) e una delle applicazioni del metodo deterministico (NDSHA), proposte da Zuccolo et al. (2010). Mentre nel 
caso del 10% di probabilità di superamento in 50 anni i valori di MPS04 sono complessivamente inferiori a quelli di NDSHA, 
nel caso del 2% di probabilità in 50 anni la situazione si rovescia (Figura 8). Può essere interessante notare che anche i valori 
proposti da NDSHA, che arrivano a un massimo di 0.56 g (Zuccolo et al., 2010), sono stati ampiamente superati in alcune 
stazioni in occasione dei terremoti del 2016 in Italia centrale.

6. La questione del “superamento” dei valori di MPS04 in occasione di alcuni recenti terremoti
All’indomani dei terremoti più forti avvenuti dopo l’entrata in vigore delle NTC08 si è levata, in ambito sia scientifico che 
tecnico che politico, l’accusa che MPS04 sarebbe inadeguato, in quanto le registrazioni dei terremoti stessi avrebbero superato 

Figura 8 - A sinistra: confronto fra valori di NDSHA e MPS04 (10%, 50 anni). A destra, idem, per 2% in 50 anni (da Zuccolo et al., 2010). 
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i valori previsti. L’accusa di inadeguatezza del modello MPS04 fa sì che il tecnico poco esperto, ma soprattutto il pubblico, 
vengano indotti a credere, a volte anche in modo diretto, che la presunta inadeguatezza sarebbe responsabile di molti dei crolli 
avvenuti in occasione dei terremoti recenti e, di conseguenza, delle relative vittime. 
Gli aspetti scientifici sono stati discussi in particolare da Crowley et al. (2009), Akinci et al. (2010), Malagnini et al. (2012), 
Meletti et al. (2012), Peresan e Panza (2012), Stucchi et al. (2012), Meletti et al. (2016), Iervolino e Giorgio (2017), Iervolino 
et al. (2019). Il tema della presunta inaffidabilità del metodo probabilistico in generale è anche l’oggetto di alcuni articoli 
internazionali, che citano tra gli altri anche casi italiani. 
Nella maggior parte dei casi l’accusa riguarda il valore di PGA registrato, che viene confrontato con quello della mappa (2004) 
con il 10% di probabilità di superamento in 50 anni. Questo superamento è avvenuto per un numero limitato di stazioni, rispetto 
al totale, collocate in zona epicentrale: una stazione nel 2009 e alcune in occasione dei terremoti più forti del 2016. Nel 2012 
non avvenne nessun superamento: il confronto infatti non era stato effettuato tenendo conto dei tipi di suoli su cui appoggia la 
stazione: spiace notare che questa “bufala” sia stata trascinata acriticamente anche nella letteratura internazionale.
Premesso che l’adozione del 10% di probabilità di superamento in 50 anni è del legislatore, e che questa scelta comporta la 
possibilità che i valori della mappa possano essere superati, va ricordato che i valori di PGA non intervengono nella progetta-
zione edilizia. Quelli forniti dalla mappa dovevano servire, solamente ed eventualmente, a modificare, da parte delle Regioni, 
l’assegnazione dei Comuni a una delle 4 zone sismiche, nei quali la progettazione avveniva, dal 2003 al 2009, secondo gli 
spettri di cui alla Figura 2. Pertanto, i danni e gli eventuali crolli non possono essere messi in relazione ai valori di PGA regi-
strati, né alle presunte carenze della mappa (2004). 
Per quel che riguarda gli spettri di progetto delle NTC08, che hanno sostituito quelli di cui alla Figura 2, MPS04 ha fornito spettri 
relativi a varie percentuali di superamento in 50 anni. Le NTC08 hanno adottato come base gli spettri a pericolosità uniforme di 
MPS04 relativi, anche in questo caso, alla coppia 10% in 50 anni: per di più non hanno considerato l’incertezza che MPS04 fornisce. 
Alcuni autori, fra quelli citati più sopra, hanno confrontato anche gli spettri NTC08 con quelli registrati. Questa operazione è 
abbastanza controversa, in quanto alcuni ricercatori, fra i quali gli stessi autori di alcuni confronti, ritengono che confrontare 
gli spettri a pericolosità uniforme, quali quelli proposti dal modello MPS04 (2007) su cui si basa la normativa, con una qualsi-
asi registrazione di un solo terremoto, non sia formalmente lecito e pertanto non sia significativo. Iervolino (2012) addirittura 
utilizza una versione inglese molto esplicita del titolo del suo lavoro sull’argomento: “Why probabilistic hazard maps can not 
be validated by individual earthquake occurrences”, concetto ribadito anche in Iervolino (2013). 
Ciononostante i confronti vengono effettuati, e si verifica che gli spettri degli scuotimenti registrati superano, in casi limitati in 
area epicentrale, quelli delle NTC08. La maggior parte delle volte questo avviene tuttavia in relazione a particolari frequenze di 
vibrazione (es.: Crowley et al., 2012; Iervolino et al., 2019) non sempre di interesse per edifici costruiti secondo le norme. Iervolino 
e Giorgio (2017) si sono chiesti se sia possibile evitare il superamento delle azioni di progetto nell’area epicentrale di terremoti 
forti, e hanno concluso rispondendo “no”. Ancora, Iervolino et al. (2019), analizzando tutte le registrazioni dell’area epicentrale dei 
terremoti del 2016, concludono che il superamento degli spettri di progetto in area epicentrale, oltre a non essere inatteso, sia im-
plicito nella definizione stessa delle azioni sismiche e non possa essere assunto da solo come prova di inadeguatezza delle norme.
Sembra necessario chiarire, inoltre, che tutte queste analisi si riferiscono sempre ai valori “10% in 50 anni”. L’adozione da 
parte delle NTC08 di una probabilità di superamento più bassa, o anche solo della incertezza fornita da MPS04, avrebbe de-
terminato un numero molto inferiore di superamenti.
Per quanto riguarda i crolli, poi, va precisato che l’eventuale superamento delle azioni di progetto non determina in modo 
automatico il crollo dell’edificio progettato secondo quelle azioni. Questo non avviene, infatti, per ragioni legate alle modalità 
conservative di progettazione, che gli ingegneri possono spiegare meglio di noi; lo prova anche il fatto che molti edifici proget-
tati in assenza di norme sismiche non sono crollati. Peraltro, cosa molto importante, non si conoscono casi di edifici costruiti 
secondo le NTC08, a regola d’arte e senza manomissioni successive, che siano crollati in occasione di terremoti recenti. 

7. Conclusioni
MPS04 (2004-2007), mappa prima e modello poi, è un elaborato scientifico di valutazione della pericolosità sismica, destinato 
prioritariamente ad usi applicativi nel campo della riduzione del rischio sismico. La sua realizzazione è stata un’avventura 
scientifica che ha coinvolto diverse decine di ricercatori e un piccolo gruppo che ne ha coordinato i lavori. Questa avventura 
ha attraversato, contribuendovi in parte, una stagione importante di cambiamenti nella normativa sismica del nostro paese: ora 
MPS04 è pronto ad andare in pensione, magari lentamente, ma, soprattutto, con onore.
MPS04 (2007) ha offerto un volume di dati molto elevato, addirittura impensabile nel 2003, quando si decise di costruire 
secondo uno di quattro spettri fissati a priori, o addirittura prima, quando gran parte del territorio italiano non era inserito in 
nessuna zona sismica. Se questa ricchezza non è stata del tutto sfruttata questo non riguarda certo il modello stesso.
L’ossessione del “superamento”, che viene posta in relazione alla responsabilità dei crolli e che si sta diffondendo anche in 
forza di una propaganda semplicistica e a volte poco onesta (MPS04 viene addirittura posto in relazione a fatti e costruzioni 
precedenti il suo rilascio), rappresenta una forzatura che sposta l’attenzione sul modello distraendola dalle scelte operate in 
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sede di definizione della normativa. Va tra l’altro osservato che la normativa sismica fissa una sorta di “minimo” obbligatorio, 
al di sotto del quale non si deve progettare. Non impedisce a nessuno, viceversa, di progettare secondo azioni sismiche più 
elevate, se desidera ricercare una maggior sicurezza. Questa possibilità viene resa esplicita dalle Norme (3.2.1) in relazione 
agli stati limite di esercizio, ma non è certo vietata per gli stati limite ultimi.
Ciò non toglie che sia utile avviare un ripensamento che porti, ad esempio, a una maggior differenziazione geografica dei 
parametri di pericolosità sismica adottabili in normativa, in aggiunta a quelli esistenti in relazione a importanza dell’edificio, 
affollamento etc. A voler essere ipercritici, infatti, forse si potrebbe individuare nelle NTC08 il difetto opposto a quello con-
testato, e cioè quello di richiedere una progettazione conservativa laddove le registrazioni sono state ben al di sotto dei valori 
di MPS04 (2007), e cioè nella maggior parte del territorio.
Un tale ripensamento porterebbe a chiarire anche che la contrapposizione fra metodo probabilistico e deterministico è artificiosa, se 
limitata alla analisi degli eventuali “superamenti” e se non coinvolge le caratteristiche di progettazione e, quindi, l’ingegneria sismica.
Per quanto riguarda la comunicazione verso il pubblico, MPS04 “mappa” (2004) è stata utilizzata, spesso in modo improprio, 
come rappresentazione complessiva del pericolo sismico e, addirittura, del rischio sismico. A questa distorsione, eseguita 
spesso maldestramente da media e commentatori superficiali, non sono stati estranei nemmeno i sismologi che l’hanno com-
pilata, l’INGV che ne ha fatto una delle sue bandiere, altre istituzioni che l’hanno – in un certo senso – sovraesposta. 
L’illustrazione e la comunicazione della pericolosità sismica e del rischio sismico, in tutta la loro complessità, richiede un 
portafoglio di mappe di vario tipo, basate su diversi parametri, e di altri elaborati. Ma la spiegazione di quanto succede “sotto 
i nostri piedi” è destinata a fornire una rappresentazione molto parziale del rischio sismico se non accompagnata da un forte 
impegno in questo senso da parte della comunità ingegneristica, che spieghi bene ai non addetti che cosa succede “sopra i 
nostri piedi”, ovvero agli edifici in caso di terremoto. 

8. Bibliografia
Akinci A., Malagnini L., Sabetta F. (2010) - Characteristics of the Strong Ground Motions from the 6 April 2009 L’Aquila Earthquake, Italy. 

Soil Dynamics and Earthquake Engineering, doi:10.1016/j.soildyn.2009.12.006
Crowley H., Stucchi M., Meletti C., Calvi G.M., Pacor F. (2009) - Uno sguardo agli spettri delle NTC08 in relazione al terremoto de L’Aqui-

la. Progettazione Sismica, 1(3), 75-83. https://drive.google.com/file/d/134KHJrfRohBHG37RD6nG0qDTcZdafa4L/view
Gruppo di Lavoro (1999) - Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale. Ingegneria Sismica, 16, 1, 5-14.
Gruppo di Lavoro MPS (2004) - Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista dall’Ordinanza PCM del 20 marzo 2003 n. 3274, All. 

1. Rapporto conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, aprile 2004, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), 
Milano-Roma, 163 pp., http://zonesismiche.mi.ingv.it/elaborazioni/docs/

Iervolino I. (2012) - Probabilità e salti mortali: le insidie della validazione dell’analisi di pericolosità attraverso l’occorrenza di singoli terre-
moti. Progettazione Sismica, 4(2), 37-43. https://drive.google.com/file/d/1vEU34kQ5UWkUcNT_PAye2VreLMI0ly4E/view

Iervolino I. (2013) - Probabilities and fallacies: Why hazard maps cannot be validated by individual earthquakes. Earthquake Spectra, 3, 1125-1136.
Iervolino I., Giorgio M. (2017) - È possibile evitare il superamento delle azioni di progetto nell’area epicentrale di terremoti forti? Progetta-

zione Sismica, 8 (3), https://drive.google.com/file/d/1lAcn0GMlBhvSeYEjgT7U0rdRbFuhsA8x/view
Iervolino I, Baltzopoulos G., Chioccarelli E., Suzuki A. (2019) - Seismic actions on structures in the near-source region of the 2016 central 

Italy sequence. Bull. Earthquake Eng., 17: 5429-5447.
Malagnini L., Herrmann R.B., Munafò I., Buttinelli M., Anselmi M., Akinci A., Boschi E. et al. (2012) - The 2012 Ferrara seismic sequence: 

Regional crustal structure, earthquake sources, and seismic hazard. Geophys. Res. Lett., 39, doi:10.1029/2012GL053214.
Meletti C., Galadini F., Valensise G., Stucchi M., Basili R., Barba S., Vannucci G., Boschi E. (2008) - A seismic source zone model for the 

seismic hazard assessment of the Italian territory, Tectonophysics, 450, 1, 85-108, doi 10.1016/j.tecto.2008.01.003.
Meletti C., D’Amico V., Ameri G., Rovida A., Stucchi M. (2012) - Seismic hazard in the Po plain and the 2012 Emilia earthquakes. Ann. 

Geophys. Italy 55(4):623-629.
Meletti C., Stucchi M., Calvi G.M. (2014) - La classificazione sismica in Italia, oggi. Progettazione Sismica, 5 (3), pp. 13-23, DOI 10.7414/

PS.5.3.13-23 - https://drive.google.com/file/d/1E8IQ5k0oUpTmOobv6nXLGQDtnV1aWh4e/view
Meletti C., Visini F., D’Amico V., Rovida A. (2016) - Seismic hazard in Central Italy and the 2016 Amatrice earthquake. Ann. Geophys., 59, 

Fast Track 5, DOI: 10.4401/AG-7248
Montaldo V., Faccioli E., Zonno G., Akinci A., Malagnini L. (2005) - Treatment of ground-motion predictive relationships for the reference 

seismic hazard map of Italy, J. Seismol. 9,3, 295-316.
Peresan A., Panza G.F. (2012) - Improving Earthquake Hazard Assessments in Italy: An Alternative to “Texas Sharpshooting”. EOS, 93 (51), 538.
Stucchi M., Meletti C., Montaldo V., Crowley H., Calvi G.M., Boschi E. (2011) - Seismic Hazard Assessment (2003-2009) for the Italian 

Building Code. Bull. Seismol. Soc. Am. 101(4), 1885–1911. DOI: 10.1785/0120100130.
Stucchi M., Meletti C., Rovida A., D’Amico V., Gomez Capera A.A. (2009) - Terremoti storici e pericolosità sismica dell’area aquilana. 

Progettazione Sismica, 1(3), 23-34. https://drive.google.com/file/d/134KHJrfRohBHG37RD6nG0qDTcZdafa4L/view
Stucchi M., Meletti C., Bazzurro P., Camassi R., Crowley H., Pagani M., Pinho R., Calvi G.M. (2012) - I terremoti del maggio 2012 e la 

pericolosità sismica dell’area: che cosa è stato sottostimato? Progettazione Sismica, 3 (3), pp. 63-73. https://drive.google.com/file/
d/1yh3R_rg_39cyUYmja-MSTfke-fS8HbLQ/view

Zuccolo E., Vaccari F., Peresan A., Panza G.F. (2011) - Neo-deterministic (NDSHA) and probabilistic seismic hazard (PSHA) assessments: 
a comparison over the Italian territory, Pure Appl. Geophys., 168, 69-83, doi:10.1007/s00024-010-0151-8.

http://www.earthquakespectra.org/doi/abs/10.1193/1.4000152
https://drive.google.com/file/d/1yh3R_rg_39cyUYmja-MSTfke-fS8HbLQ/view
https://drive.google.com/file/d/1yh3R_rg_39cyUYmja-MSTfke-fS8HbLQ/view


59

SEISMULATOR. Simulare il terremoto per sensibilizzare la popolazione
SEISMULATOR. Earthquake simulation to increase population awareness

Giulia Fagà1, Renato Fuchs1, Filippo Dacarro1 n

Sommario
Come far comprendere alla popolazione in cosa consiste un terremoto e come potersi proteggere dallo stesso? Questa domanda, 
che molti ricercatori e divulgatori in campo scientifico si pongono, sta alla base di tutte le campagne di sensibilizzazione. Il me-
todo qui proposto e in fase di sviluppo, ha l’obiettivo di far provare alla popolazione l’“esperienza del terremoto” rendendo più 
concreti i concetti di mitigazione e riduzione del rischio sismico. Il seguente articolo riporta le riflessioni e le tecnologie alla base 
del metodo e i successivi sviluppi a fronte di due anni di esperienza.

Parole chiave: Terremoto, tavola vibrante dimostrativa, sensibilizzazione, rischio sismico.

Progettazione Sismica – Vol. 11, N.3, Anno 2019
DOI 10.7414/PS.11.3.59-66-https://doi.org/10.7414/PS.11.3.59-66

1. Divulgazione e percezione del rischio
Come si può far capire alla popolazione che il terremoto è un evento naturale dal quale è possibile proteggersi, e che molto 
dipende dalla maniera in cui lo affrontiamo?
In Italia a seguito dei numerosi eventi sismici susseguitisi negli ultimi decenni vi è stato un aumento di consapevolezza nei 
confronti del rischio sismico, soprattutto relativamente alle perdite di vite umane ed economiche. Inizialmente il problema 
è stato posto a livello tecnico scientifico: come poter ridurre le perdite costruendo in modo più consapevole, tenendo conto 
anche delle azioni sismiche? Una idea di come sia stato affrontato il problema viene dalla storia dell’evoluzione normativa 
italiana, che ci permette di comprendere come sia variata nel tempo la concezione del rischio, soprattutto a livello di istituzioni 
pubbliche. 
Da subito si è capito che per poter affrontare adeguatamente il pericolo bisogna agire in tempo di pace. Ormai lo studio della 
sismica ha portato enormi risultati in ambito ingegneristico e normativo, ma vi è ancora molto da fare in ambito comunicativo. 
La scarsa dimestichezza di gran parte della popolazione e del mondo dell’informazione con la materia e con i termini tecni-
co-scientifici impiegati produce spesso distorsioni e scorrette interpretazioni: questo ha come conseguenza una decrescente 
fiducia nelle istituzioni e nella comunità scientifica. 
La comunicazione del rischio è una materia ormai largamente diffusa e molto complessa. La complessità è data dai diversi 
fattori che ne fanno parte, tra cui quelli emozionali, che ne modificano di molto la percezione. Studi dimostrano, infatti, che 
il rischio in termini soggettivi non è composto dai fattori che siamo soliti tenere in considerazione quali il pericolo, la vul-
nerabilità e l’esposizione, ma è composto da soli due fattori: il PERICOLO e l’OUTRAGE2. È quest’ultimo ad influenzare 

1 Fondazione Eucentre, Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica - Pavia.
2 OUTRAGE Il termine outrage significa indignazione, scandalo, offesa, con esso si indica un aspetto dell’esperienza emozionale associata al rischio; rimanda ai concetti di paura, 

rabbia, preoccupazione.

Abstract
How can people understand what an earthquake is and how they can protect themselves from it? This question, which many 
researchers and scientists are asking themselves, forms the basis of all the proposed awareness campaigns. The method 
proposed here and under development, has the objective of proving to the population the “experience of the earthquake” 
making more concrete the concepts of mitigation and reduction of seismic risk. The following article describes the reflections 
and technologies underlying the method and the subsequent developments in the light of two years of experience.

Keywords: Earthquake, demonstrative shaking table, awareness, seismic risk.
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principalmente la stima del rischio delle persone. A fronte di pericoli confrontabili, ma di outrage differenti il rischio sogget-
tivo percepito sarà differente e di conseguenza più o meno accettato. Il compito della comunicazione in questi casi è quello 
di rassicurare quando è evidente che pur essendo il rischio effettivo basso, la popolazione è preoccupata, mentre consiste nel 
mettere in guardia in caso di pericolo alto e popolazione poco preoccupata. Ne sono un esempio le campagne di sensibilizza-
zione nei riguardi delle malattie provocate dal fumo. 
Moderne linee guida istituzionali mostrano dei decaloghi molto utili per poter trasmettere in maniera efficace il messaggio 
finale, in modo che tenga conto delle preoccupazioni della popolazione e che al tempo stesso sia di facile comprensione per i 
meno esperti (Albanesi et al., 2011). 
Relativamente al rischio sismico ha grande importanza la consapevolezza della popolazione sia in ambito di prevenzione che 
nel momento della crisi vera e propria. Una popolazione consapevole della qualità dell’edificato che la circonda, del rischio 
che questo potrebbe comportare per la propria salute e per quella dei propri cari e degli incentivi normativi a disposizione, 
potrebbe portare a scelte che nell’arco di pochi decenni riducano o quantomeno modifichino la vulnerabilità del patrimonio 
edilizio. Lo stesso vale per quanto riguarda la conoscenza di buone pratiche comportamentali da tenere durante e dopo le crisi 
sismiche. 
Dopo il terremoto de L’Aquila, in Italia sono stati condotti alcuni studi relativamente alla percezione del rischio sismico. In 
particolare l’INGV ha condotto un’indagine che ha mostrato che buona parte della popolazione non percepisce in modo ade-
guato la pericolosità del territorio in cui vive ed in particolare la sottostima. (Crescimbene e La Longa, 2015). 
In questi anni enti di ricerca e istituzioni hanno promosso e stanno promuovendo campagne di sensibilizzazione relative ai 
diversi rischi naturali, tra cui anche il terremoto, che divulgano in modo semplice e chiaro concetti fondamentali da tenere 
in considerazione durante una crisi sismica: basti pensare alla campagna di comunicazione nazionale “IO NON RISCHIO“ 
http://iononrischio.protezionecivile.it/, che ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e renderla maggiormente partecipe 
e consapevole.

2. Formazione in ambito di sensibilizzazione 
Da sempre Eucentre si occupa di promuovere la riduzione del rischio sismico a diversi livelli. Sul piano più prettamente 
scientifico tale azione si esplica attraverso i progetti di ricerca, i percorsi di studi avanzati promossi in collaborazione con le 
due università pavesi e le pubblicazioni scientifiche, mentre a livello professionale attraverso i corsi di formazione continua 
che vengono organizzati insieme a ReLUIS e agli Ordini Professionali e attraverso la rivista Progettazione Sismica. A lato 
di questa attività rivolta agli esperti del settore e alla comunità scientifica, la Fondazione si è sempre anche preoccupata di 
divulgare la conoscenza del rischio sismico verso la popolazione, partecipando ad eventi, incontrando le scuole per lezioni 
incentrate sul rischio sismico, creando dei canali social e partecipando ad eventi di sensibilizzazione.
Negli ultimi anni, grazie anche alle numerose iniziative presenti sul territorio italiano, la Fondazione ha deciso di incrementare il 
suo impegno nella sensibilizzazione provando a creare un modello divulgativo che coinvolgesse maggiormente la popolazione. 
Ci si è interrogati su come fosse possibile far capire alle persone che il terremoto in realtà non è un nemico, ma un fenomeno 
naturale dovuto ai moti della crosta terrestre che evidenzia la vitalità della stessa. Fenomeno che è sempre esistito e che è più 
frequente e di intensità maggiore in alcune zone rispetto che in altre. Sta a noi porvi la giusta attenzione e fare in modo che 
non provochi, nel limite delle nostre possibilità, danni o perdite. 
Sulla base di queste considerazioni si è pensato che un metodo efficace per trasmettere questo messaggio fosse far vedere dal 
vivo e in modo pratico alle persone in cosa consista una scossa di terremoto, cosa comporti e di conseguenza cercare di ren-
dere “familiare” questo fenomeno. Si è quindi deciso di realizzare una tavola vibrante trasportabile di dimensioni contenute 
che fosse in grado di far provare una scossa di terremoto alle persone, in totale sicurezza. 
Una volta chiara l’idea si è passati alla realizzazione del simulatore. La sfida è stata quella di realizzare un simulatore a tre 
gradi di libertà che potesse essere trasportato e che fosse in grado di riprodurre terremoti di intensità significativa per il terri-
torio italiano. 

3. Descrizione del simulatore SEISMULATOR 
SEISMULATOR è una tavola dimostrativa portatile di 5 x 2 metri, che può essere trasportata da un autoarticolato. La tavola è 
in grado di riprodurre tutti i moti del piano (3 gradi di libertà) grazie alla presenza dei 4 attuatori disposti in posizione diagona-
le rispetto alla tavola. Tutto il sistema viene movimentato attraverso l’utilizzo del MobileLAB, un sistema di prova totalmente 
autonomo dotato di un impianto idraulico da 6000 l/min a 280 bar (composto da pompe, serbatoio, gruppi di accumulo, unità 
di raffreddamento e linee di distribuzione) trasportati mediante un autoarticolato, da un generatore di corrente elettrica da 600 
kW e da un controller digitale appositamente installato su di un’unità mobile. Per consentire di provare la scossa sismica in 
totale sicurezza la tavola è stata dotata di un parapetto con due corrimani (uno ad altezza bambino e uno ad altezza adulto) e 
di una pannellatura di plexiglass.

http://iononrischio.protezionecivile.it/
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Figura 1
Modello Seismulator.

Figura 2
Unità Mobile e MobileLAB.
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4. Descrizione dell’attività divulgativa 
Fuori Salone 2018
Il primo evento a cui SEISMULATOR ha partecipato è stato il “Fuori Salone”, parallelo al Salone del Mobile, tenutosi a 
Milano dal 18 al 22 aprile 2018. In quel caso essendo un evento rivolto al mondo del design e del mobile si è pensato di rea-
lizzare una stanza arredata in modo da far vedere cosa accade all’interno di una stanza, situata in una struttura sicura, durante 
un terremoto. Questo per far capire che non bisogna puntare ad avere solo una struttura sicura, ma che tutto l’ambiente che 
ci circonda deve essere sicuro e questo si può ottenere solo se si pone attenzione anche all’arredo, ai controsoffitti ed a tutto 
quello che la società moderna identifica come elementi non strutturali. 
In questo caso le persone che hanno assistito alle simulazioni erano per lo più adulte ed hanno dimostrato grande interesse 
verso la tematica che ha mostrato caratteristiche normalmente non evidenziate a seguito di eventi sismici. Dopo un terremoto, 
infatti, si è soliti vedere immagini rappresentanti edifici distrutti o fortemente danneggiati, ma poco viene detto sui danneggia-
menti o i feriti provocati dalla caduta di oggetti pesanti. Il riscontro è stato quindi positivo, per quanto l’età media dei visitatori 
fosse piuttosto elevata e non si sia quindi riuscito a raggiungere il pubblico più giovane. 

Notte dei ricercatori Milano 2018
Il secondo evento a cui si è partecipato è stata la Notte dei ricercatori di Milano 28-29-30 settembre 2018, SEISMULATOR 
è stato ospitato dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”. In questo caso per la prima volta 
si è messa in atto una simulazione che vedesse la popolazione coinvolta direttamente. La simulazione, così come pensata, 
consisteva nel far salire un gruppo di circa 10 persone sulla tavola, accompagnate da un ricercatore Eucentre, cui veniva fatta 
provare una scossa di terremoto. Durante e dopo la simulazione i partecipanti avevano poi modo di commentare e porre do-
mande relative all’argomento ai ricercatori presenti. 
Mentre nella serata del 28 settembre non vi è stato molto tempo da dedicare alle domande post test a causa della grande 
affluenza (circa 650 persone nell’arco di 5 ore), nei due giorni successivi c’è stato il tempo di parlare con i partecipanti e di 
conseguenza di capire i loro principali dubbi. Durante l’evento sono salite complessivamente su SEISMULATOR più di 1100 
persone di tutte le età. 

Da questa esperienza è emerso chiaramente come molte delle persone coinvolte, in particolare i ragazzi e i bambini, non 
abbiano veramente compreso la finalità della simulazione, ma l’abbiano assimilata più ad una sorta di giostra, attendendosi 
emozioni che erano al di fuori degli scopi dell’evento, senza coglierne il vero messaggio che si intendeva trasmettere.
Per tale motivo di è pensato ad un format differente, che cercasse di catturare maggiormente l’attenzione dei visitatori ed in 
particolare dei più giovani.

Figura 3
La tavola vibrante portatile 

SEISMULATOR.
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Festival della scienza di Genova 2018
Il terzo evento a cui si è partecipato è stato il Festival della Scienza di Genova (25 ottobre al 4 novembre 2018). Un festi-
val organizzato dalla città di Genova che vede come protagonista la scienza in tutte le sue sfaccettature. In questo caso era 
prevista una forte partecipazione di alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado e quindi si è deciso di integrare la 
simulazione all’interno di una vera e propria lezione sui terremoti e sul rischio sismico. La lezione era composta un video 
– gentilmente concessoci da Giulio Pompei di Doyouspeackscience?, visionabile al link https://www.youtube.com/watch?-
v=KoZaQ0VzTx0 – che spiega in modo semplice e diretto cosa è il terremoto ed i concetti base della sismica. A seguito del 
video la lezione prevedeva una dimostrazione sugli effetti dell’isolamento sismico, realizzata grazie ad una tavoletta vibrante 
elettrica ad un grado di libertà sulla quale è stato posizionato il modellino di una struttura a telaio di 4 piani, che sottoposto ad 
uno stesso accelerogramma è in grado di far comprendere in modo diretto la differenza di scuotimento che c’è tra una strut-
tura isolata sismicamente ed una non isolata. Al termine di questa dimostrazione i partecipanti venivano dotati di caschetto 
e venivano fatti salire su SEISMULATOR. Per consentire una miglior comprensione dei concetti illustrati la simulazione 
prevedeva di ripetere la stessa scossa di terremoto (Chichi, 1999) 3 volte in sequenza, come se ci si trovasse in 3 posizioni 
differenti: la prima al piano terreno di un edificio, la seconda al quinto piano di un edificio in cemento armato e la terza in un 
edificio sismicamente isolato. La scelta di simulare la stessa scossa in tre posizioni differenti è stata fatta per far comprendere 
che molto di quel che viene percepito durante un terremoto dipende anche dalla struttura in cui ci troviamo e di come questa 
reagisce al terremoto che subisce.
Questa dimostrazione ha catturato molto interesse anche nel pubblico più giovane che è stato molto partecipativo e si è dimo-
strato molto soddisfatto, inoltre in questo caso avendo creato una lezione vera e propria i partecipanti hanno avuto modo di 
fare domande su diversi aspetti del rischio sismico e non solo sulla simulazione in sé. Anche in questo caso la partecipazione 
è stata ampia: hanno partecipato persone di tutte le età e vi è stato modo di notare che anche i più piccoli pur magari non aven-
done compreso tutti gli aspetti non hanno preso la simulazione come una giostra, ma la hanno affrontata come un argomento 
su cui riflettere. 

Figura 4
SEISMULATOR alla Notte 
dei Ricercatori di Milano 
(settembre 2018).

https://www.youtube.com/watch?v=KoZaQ0VzTx0
https://www.youtube.com/watch?v=KoZaQ0VzTx0
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EXCO 2019
Il terzo evento a cui SEISMULATOR ha partecipato è stata la Fiera internazionale della Cooperazione (EXCO 2019) orga-
nizzata presso la Fiera di Roma dal 15-17 maggio 2019. In questo caso la partecipazione all’evento faceva parte del Progetto 
“Comunicazione e divulgazione anche mediante l’impiego di un simulatore sismico (SEISMULATOR)”, co-finanziato dal 
Dipartimento di Protezione Civile. Qui la platea era molto diversa rispetto agli eventi precedenti, non erano previsti bambini 
e le persone coinvolte o interessate provenivano in genere da zone del mondo soggette a catastrofi naturali o guerre, e si sono 
quindi dimostrate molto partecipative ed interessate alla simulazione, che è stata concepita in modo identico a quella di Ge-
nova a meno del video iniziale. In questo caso le curiosità dei partecipanti erano rivolte all’utilizzo di tecnologie costruttive 
destinate al miglioramento o all’adeguamento delle strutture. 

Figura 5
SEISMULATOR al Festival 

della Scienza di Genova 
(ottobre 2018).

Figura 6 - SEISMULATOR al Festival della Scienza di Genova (ottobre 2018).



65

SEISMULATOR. Simulare il terremoto per sensibilizzare la popolazione

Piazzale Ghinaglia 2019
L’ultima occasione di utilizzo di SEISMULATOR è stato l’evento organizzato a Pavia nell’ambito della Settimana della Pro-
tezione Civile, dal 13 al 19 ottobre 2019. Anche in questo caso l’evento faceva parte del Progetto “Comunicazione e divulga-
zione anche mediante l’impiego di un simulatore sismico (SEISMULATOR)”, co-finanziato dal Dipartimento di Protezione 
Civile. In questo caso si era deciso inizialmente di riproporre il format dell’evento di Genova, ma le condizioni meteo non 
hanno consentito l’utilizzo dello schermo su cui mostrare il video, né della tavoletta elettrica. Nonostante questo il pubblico, 
molto vario, si è dimostrato partecipativo e molti genitori venuti a conoscenza dell’evento hanno deciso di portare i propri 
figli, considerando questa esperienza utile a livello formativo e conoscitivo. 

Figura 7
Evento in occasione della 
Settimana della Protezione 
Civile, Terremoto in Piazzale 
Ghinaglia 2019.

Eventi correlati
Oltre alle simulazioni fatte con SEISMULATOR, sono state effettuate simulazioni simili nel metodo presso Eucentre sulla 
tavola vibrante del 6DLab. Queste sono avvenute in occasione delle edizioni 2018 e 2019 della notte dei Ricercatori di Pavia: 
in queste occasioni, infatti, Eucentre ha aperto i propri laboratori alla popolazione e dopo una presentazione delle attività della 
Fondazione ed una introduzione sul rischio sismico, i partecipanti hanno avuto la possibilità di salire sulla tavola vibrante e 
provare una scossa sismica, anche in questo caso in totale sicurezza. 
In occasione della settimana della Protezione Civile il 16 ottobre 2019 durante l’evento dal titolo “I Centri di Competenza per 
la riduzione del rischio sismico in Lombardia” organizzato in collaborazione con ReLUIS e con la Sezione INGV Milano, 
i partecipati hanno potuto provare le simulazioni sulla tavola del 6DLab. All’evento hanno partecipato circa centoventi tra 
amministratori, tecnici e volontari della protezione civile, in questo caso è stato molto interessante poter affrontare la tematica 
con le amministrazioni pubbliche e i volontari di protezione civile che conoscono da vicino tutte le problematiche relative 
all’organizzazione e alla gestione degli aiuti a seguito dell’evento principale, ma che a volte hanno meno contezza dell’ambito 
tecnico scientifico del problema, in quanto non inerenti all’ambito.

Figura 8 - Simulazione terremoto all’interno del 6DLab Eucentre 2018.
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5. Conclusioni
L’esperienza maturata in questi due anni con SEISMULATOR ha evidenziato come sia molto difficile riuscire a trasmettere 
il messaggio che ci si è proposti, specialmente quando si hanno di fronte contemporaneamente pubblici differenti tra loro. 
Infatti, se da un lato è necessario cercare di far comprendere il messaggio ai più giovani, dall’altro bisogna riuscire a mante-
nere alto anche l’interesse degli adulti. La tematica è molto complessa a causa dei tanti fattori in gioco. Il metodo è in fase 
evolutiva e molto vi è ancora da fare, ma il miglior modo per poter arricchire l’esperienza e renderla sempre più interessante 
è sicuramente quello di ascoltare le domande e le riflessioni dei partecipanti così da comprendere quali sono i dubbi e i falsi 
miti da sfatare. Un aspetto molto positivo che è stato possibile riscontrare è che la popolazione rivolge molto interesse verso 
la tematica e la ritiene di grande importanza. 
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Miglioramento sismico di un edificio esistente prefabbricato in C.A. con dispositivi 
dissipativi viscosi
Seismic retrofit of an existing precast building with viscous dissipative devices

Alessandro Pignagnoli1 n

Sommario
I dispositivi sismici viscosi, in particolare nel “Miglioramento sismico” di edifici esistenti, sono poco utilizzati ma consentono di 
raggiungere facilmente gli obiettivi di progettazione prefissati.
L’articolo tratta la problematica ingegneristica facendo riferimento a un caso reale di edificio prefabbricato in CA “migliorato” 
sismicamente con questa tecnica.
Vengono trattati nello specifico: il metodo di analisi time history, l’input sismico derivato da una selezione di  accelerogrammi 
naturali e da “risposta sismica locale”, i risultati ottenuti, i vantaggi per la committenza.

Parole chiave: Aanalisi dinamica, damper viscoso, risposta sismica locale, accelerogramma, edificio prefabbricato esistente.

Progettazione Sismica – Vol. 11, N.3, Anno 2019
DOI 10.7414/PS.11.3.67-80-https://doi.org/10.7414/PS.11.3.67-80

1. L’impostazione del progetto di miglioramento sismico
L’edificio in oggetto, sito a Novellara (RE), presenta struttura prefabbricata in CA, tamponata con pannelli prefabbricati in 
calcestruzzo. Attualmente esso ospita un’attività commerciale.
La struttura è asimmetrica, quindi irregolare in pianta. Essa necessita di un intervento di miglioramento sismico per rag-
giungere almeno il 60% della resistenza sismica rispetto al nuovo. A tale scopo è possibile utilizzare il sismabonus.

1 Ingegnere – CPR Ingegneria Stp

Abstract
Viscous seismic devices, in particular in the “Seismic improvement” of existing buildings, are little used but allow to easily 
reach the set design objectives. The article deals with the engineering problem by referring to a real case of prefabricated 
reinforced concrete building “seismically improved” with this technique.
Specifically: the time history analysis method, the seismic input derived from a selection of natural accelerograms and 
“local seismic response”, the results obtained, the benefits for the client are treated.

Keywords: Time history, fluid viscous damper, local seismic response, accelerogram, existing prefabricated building.

Figura 1
Immagine di Google Maps.
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Il suolo è caratterizzato da sequenze di argille e limi. Tramite prove in situ è stato classificato di tipo “C”.
In base alla verifica sismica effettuata, il livello di sicurezza attuale si attesta al 25% dello spettro SLV, tenendo conto che i 
vincolamenti mutui degli elementi strutturali sono stati già realizzati a seguito del sisma dell’Emilia 2012. Il periodo fonda-
mentale della struttura si attesta sui 0.8 secondi.

Figura 2
Immagine di alcuni fissaggi 
eseguiti in Fase 1 (anno 
2012).

La richiesta della committenza è stata quella di progettare e realizzare un intervento con il minimo possibile di interventi 
all’interno, in modo da non ostacolare l’attività commerciale, cioè non provocare costi indiretti per il fermo attività.
Le strade progettuali per il miglioramento sismico, previste anche in normativa, sono le seguenti:
a. il rinforzo strutturale, accompagnato da aumento della duttilità: strada percorribile, ma a prezzo di disagi per 

l’attività insediata, in quanto richiederebbe un massiccio intervento di rinforzo dei pilastri e delle fondazioni: la strada 
quindi non è percorribile. Oppure si potrebbe pensare di aggiungere strutture esterne di contrasto e rinforzo: strada 
percorribile;

b. l’inserimento di dispositivi di isolamento alla base: strada non percorribile nel caso in esame;
c. l’inserimento di dispositivi di dissipazione, tipicamente link dissipativi isteretici o viscosi (damper): strada percorribile.

L’inserimento di dispositivi di dissipazione (Caso “c”)
Questa è la tecnica di intervento prescelta, che verrà trattata nel seguito. Si è previsto di applicare dispositivi viscosi, i quali 
presentano molti vantaggi, pratici ed economici.

Figura 3
Immagine del modello FEM.
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Si richiede, come obbiettivo progettuale, che la struttura resti sostanzialmente in campo elastico, quindi senza danni strut-
turali irreversibili, anche in caso di evento sismico con tempo di ritorno di 475 anni (SLV). 

2. I dispositivi sismici utilizzati
Nel caso in esame, come detto, sono stati scelti dispositivi a comportamento viscoso puro (la cui forza dipende solo dalla 
velocità relativa agli estremi) che dissipano completamente l’energia assorbita.
I dispositivi sono trattati in normativa in un apposito capitolo, a cui si rimanda.

L’analisi strutturale con dispositivi viscosi
Una struttura con dispositivi viscosi (damper), com’è noto, non può essere affrontata con metodi semplificati (analsi modale, 
pushover, ecc). L’analisi sismica è affrontabile solo tramite integrazione al passo delle equazioni del moto.
Breve richiamo: l’equazione dinamica, nel caso a un solo grado di libertà (x), è la seguente:

dove:
- x··s (t) è sempre l’accelerazione impressa alla base;
- x è lo spostamento relativo rispetto alla base.

Si è previsto di utilizzare i damper per tutta la dissipazione, per cui si richiede che la struttura esi-
stente resti il più possibile in campo elastico. Quindi la matrice K resta costante. Non è stata inserita 
dissipazione aggiuntiva, a favore di sicurezza, anche se ciò sarebbe ammesso, e pure corretto. Questa 
scelta massimizza le azioni sui damper.

Il modello matematico del damper utilizzato è quello di Maxwell, ove la forza trasmessa dipende dalla 
velocità relativa fra gli estremi i e j. Si ha quindi:
• C è la costante dello smorzatore;
• K rappresenta la rigidezza elastica (normalmente molto alta) posta in serie.
Il comportamento dinamico dello smorzatore “reale” prescelto è del tipo:

F = C (x· )a

L’esponente , stabilito in progetto pari 0,20, fa sì che si realizzi un ciclo di isteresi molto ampio e quasi 
rettangolare, con una “plasticizzazione” che si manifesta a velocità molto basse.

Figura 4
Dissipatore viscoso durante le 
prove di accettazione 
(per gentile concessione
di FIP MEC srl).
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Si è deciso di applicare i dispositivi interponendoli fra i nodi strutturali della copertura e nuove strutture esterne di contrasto, al 
fine di ridurre al minimo le lavorazioni sulla struttura esistente. Si sarebbe potuto, infatti, inserire i damper sul perimetro, 
riducendo i costi, ma sarebbe stato necessario rimuovere le vetrate e controventare la copertura dall’interno.

Figura 5
Diagramma della funzione F 

= C (x·)a, con C costante
e a variabile.

Figura 6
Il modello strutturale.

3. L’input sismico: gli accelerogrammi
L’analisi dinamica time history richiede, com’è noto, la scelta di opportuni accelerogrammi di input. Si tratta di un passag-
gio abbastanza delicato in quanto è il progettista a dover decidere quale “tipo” di input utilizzare.
Si è deciso di progettare il Miglioramento sismico al 100% dello spettro SLV, quindi senza riduzioni.
Sono stati valutati diversi tipi di segnale di input:
• Accelerogrammi sintetici;
• Accelerogrammi naturali, selezionati tramite Rexel per il suolo “C”;
• Accelerogrammi naturali derivati da analisi di risposta sismica locale.
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Per brevità non si entrerà nel merito della valutazione delle differenze fra accelerogrammi naturali ed artificiali; per appro-
fondimenti si rimanda alle trattazioni di settore.

La selezione.
Sono state inserite: le coordinate del sito, le vita reale, lo stato limite prescelto, ecc.

Figura 7
Esempio di accelerogramma 
artificiale a(t), con a in [m/s2]
e t in [s].

È stata fatta la ricerca in un database di registrazioni (in questo caso ESMD); come “criterio”, oltre al tipo di suolo (tipo C), 
è stato inserito il range di magnitudo in base alla disaggregazione del sito (da 4 a 6.5) e la distanza dall’epicentro (0-30 km).
Gli accelerogrammi scelti sono, nel loro insieme, spettro-compatibili. Questo requisito viene verificato direttamente dal 
software utilizzato e mostrato tramite grafici. 
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Nota: Nel caso in esame si è imposto un fattore di scala medio non superiore a 2.

Il tipo di terreno: classificazione semplificata del suolo e Analisi di Risposta sismica locale
Come detto, precedentemente è stato definito il “tipo di terreno” in Rexel, al fine di selezionare accelerogrammi compatibili. 
Tuttavia si è deciso, come detto, di procedere in due modi:
• Tramite la classificazione semplificata di normativa, con Terreno tipo “C”, ricavando tramite Rexel il set di 7+7 accele-

rogrammi (X e Y) idonei, poi opportunamente scalati;
• Tramite analisi di Risposta sismica locale, con modellazione semplificata 1D utilizzando il programma STRATA.

Figura 8
Dimostrazione della spettro-
compatibilità e dei fattori di 

scala applicati.
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Accelerogrammi derivati da analisi di risposta sismica locale
Sono state ripetute le analisi time history anche con un set di 7 segnali (coppie X e Y) derivanti da analisi di RSL (Risposta 
sismica locale). Tale argomento non verrà qui approfondito, per brevità. Si analizzeranno solo i risultati e le conseguenze 
sulla struttura. Ogni accelerogramma avrà le proprie caratteristiche in accelerazione, il proprio spettro di Fourier, e la pro-
pria energia in ingresso (nella struttura).

Figura 9
Accelerogramma naturale 
“879X”- suolo C (non 
scalato), e relativo spettro in 
accelerazione (in m/s2).

Figura 10
Accelerogramma 368 Xa: in 
nero quello su suolo rigido 
(scalato); in rosso quello 
derivato da analisi RSL.

Figura 11
Accelerogramma 368 Xa 
(suolo rigido - scalato) – 
Spettro Output da analisi RSL 
1D (argille).

Osservazioni sul dato di magnitudo del sisma (criterio di selezione)
Il dato di magnitudo, come intervallo min-max, è necessario per la selezione degli accelerogrammi naturali. Esso è un dato 
energetico “macro”, per cui non è strettamente legato agli esiti dell’analisi, tuttavia è necessario per consentire a Rexel di 
trovare il set di accelerogrammi “compatibili” con lo spettro del sito.
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La scelta del segnale per l’analisi “aggiuntiva”: l’evento sismico dell’Emilia 2012
L’energia in ingresso (nella struttura)
Avendo applicato un fattore di scala ad ogni accelerogramma, ogni segnale sismico selezionato è stato modificato, e quindi 
altrettanto sarà l’energia in ingresso nella struttura. Per questo è stata fatta la verifica utilizzando anche accelerogrammi 
derivati da analisi di risposta sismica locale. Inoltre è stata eseguita anche un’analisi “aggiuntiva” per valutare gli effetti 
dell’accelerogramma dell’Emilia 2012 registrato a Mirandola.
Gli accelerogrammi avranno ovviamente effetti sulla struttura diversi fra loro. Per ciascun set di 7 coppie di accelerogram-
mi sono state considerate le medie, come previsto dalla NTC.
Il sisma dell’Emilia è stato un evento di una certa rilevanza, di Magnitudo momento = 6.0, con ipocentro a 8.1 km, carat-
terizzato da: 
• Terreno: classificato tipo “C” (Vs,30 = 208 m/s);
• Pga: 218 cm/s2 in una direzione (HNE) e 289 cm/s2 nella direzione ortogonale (HNN).

Si riportano nel seguito i dati della registrazione della stazione di Mirandola (vicini all’epicentro). Lo spettro mostra acce-
lerazioni molto alte, in un intervallo di periodi molto ampio. Pur trattandosi di un evento raro, è importante verificarne gli 
effetti sulla struttura, perché registrato in una zona sismo-genetica caratteristica del sito in esame.

4. Dettaglio d’analisi dinamica “time history” con damper
Una volta selezionati gli accelerogrammi di input, questi sono stati importati nel software ed è stata eseguita l’analisi della struttura. 
I dissipatori (in grassetto nell’immagine sottostante) sono stati posti in corrispondeza dei nodi strutturali in cui convergono 
le masse. Essi, come si è detto, vengono modellati con appositi elementi, assimilabili a bielle la cui forza assiale risulta fun-
zione della velocità relativa fra i nodi i e j.

Figura 12
Spettro in accelerazione – 

Mirandola HNE (Itaca).
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La struttura “esistente” è stata modellata con elementi elastici, verificando a posteriori lo stato di sforzo.
• Damper scelti:
 Si deciso di adottare 9 damper tutti uguali, disposti come nell’immagine del modello, aventi le seguenti caratteristiche: 

Fmax= 70 kN in corrispondenza di una Vmax: 30cm/s e a = 0.2; quindi C = 70.000/(30)0.2 = 35.454 (N/cm/s).

• Risultati:
 Si mostreranno nel seguito alcuni risultati significativi per le verifiche: risultati nei nodi (spostamenti, velocità, accelerazio-

ni) e negli elementi (M, N, T), ovviamente tutti in funzione del tempo. Sono stati poi selezionati i massimi e fatte le medie.

Figura 13
Modello della struttura 
prefabbricata migliorata 
sismicamente con 9 damper 
(5 in X e 4 in Y).

Figura 14 - Spostamenti (cm) e velocità (cm/s) di un nodo “critico” della struttura.
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Si mostra quindi il riepilogo, con l’azione massima di progetto in termini di media dei massimi (ricordando che non è stato 
inserito smorzamento aggiuntivo alla Rayleigh né isteresi nei pilastri):

Figura 15 - Momento (N*cm) e Taglio (N) in una sezione di un pilastro “critico”.

La velocità massima dei dispositivi è , in media, inferiore ai 30 cm/s. Il massimo si attesta a 35 cm/s. Gli spostamenti medi 
dei nodi non superano i 2 cm, garantendo uno stato di sforzo accettabile nei pilastri. Gli spostamenti differenziali, corri-
spondenti alla distorsione della copertura, sono dell’ordine del centimetro.

La taratura dei damper e la verifica dei risultati in termini di bilancio energetico.
Volendo mantenere la struttura in campo elastico (che è il target assunto) è chiaro che non si deve oltrepassare un certo limite di 
spostamenti. Ma anche il taglio massimo trasmesso dai damper non può oltrepassare la resistenza a taglio delle strutture esistenti.

Figura 16 - Sintesi dei risultati delle analisi.
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Pertanto, la “taratura” dei damper è un compromesso fra la forza massima Fmax sopportabile dai nodi strutturali esistenti, 
corrispondente a tagli e momenti nei pilastri, e lo spostamento differenziale massimo dei nodi, corrispondente alla escur-
sione massima del damper stesso e alla distorsione della struttura esistente.

Si mostra nel seguito il controllo dei risultati in termini energetici, in quanto fisicamente compren-
sibile con rapidità. A questo scopo è molto utile graficare il bilancio energetico.
Ricordando che, istante per istante, deve sempre valere il bilancio energetico:
I (t) = H (t) + K (t) + D (t) + errore

dove:
• I = Energia in ingresso (relativa);
• H = En. meccanica (potenziale elastico, in questo caso senza isteresi)
• K = Energia cinetica (relativa)
• D = Energia Dissipata dai damper

Non essendo presente isteresi nelle strutture esistenti, alla fine dell’evento tutta l’energia in ingres-
so deve essere dissipata dai damper e la struttura deve tornare in stato di quiete nella posizione 
iniziale, con H=0 e K=0.

Figura 17
Cicli Forza (N) - spostamento 
(cm) più ampio eseguito dal 
damper n°7.

Figura 18
Curve di energia con un 
accelerogramma di input 
“distribuito”.
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Vi sono alcuni accelerogrammi per i quali l’energia sismica impressa alla base riesce ad entrare nella struttura in un tempo 
estremamente ridotto. In questo caso i dispositivi di dissipazione non riescono a dissipare tutta l’energia istante per istante, 
per cui la struttura acquista energia cinetica e potenziale di deformazione. Sono questi, quindi, gli accelerogrammi “dimen-
sionanti” per i dispositivi.

Figura 19
Curve di energia con un 

accelerogramma di input 
“impulsivo”.

Figura 20
Curve di energia con 

accelerogramma ricavato 
da analisi RSL (4674 Xa 

scalato).

Osservazione
Nella NTC si prescrive solo di prendere, a valle delle analisi, la media dei valori di output (spostamenti, velocità, accelera-
zioni, sforzi interni); ciò è dovuto al criterio della spettro-compatibilità imposta all’inizio. Tuttavia un dispositivo non deve 
mai, e per nessun motivo, arrivare a fine corsa. Pertanto, oltre a ripetere le analisi con accelerogrammi compatibili con lo 
spettro SLC, sempre opportunamente scalati (quindi alterati), si è deciso di valutare l’effetto anche di un accelerogramma 
“aggiuntivo” molto gravoso, naturale e senza alterazione, descritto nel seguito.
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L’analisi con l’ accelerogramma registrato a Mirandola nel Maggio 2012
Si tratta di un evento che, come mostrato in precedenza, ha uno spettro quasi doppio rispetto allo spettro SLV di riferimento, 
e quindi molto superiore anche allo spettro SLC di normativa, in un intervallo molto ampio di periodi. Si tralascia per sem-
plicità la componente Z. Considerato l’ampio spettro in accelerazione di questo sisma in termini di armoniche, è atteso che 
molta energia entri nella struttura, la quale presenta un periodo elastico fondamentale di circa 0,8 s.
Si sono valutati gli effetti sul modello. Si mostra in particolare l’effetto sul damper n°7 che è quello, in tutte le analisi prece-
denti, che presenta gli spostamenti massimi.

Gli spostamenti raggiungono un valore circa doppio rispetto alla media dei 7 accelerogrammi precedenti. Nel progetto, 
quindi, si è adottato questo valore come massimo di verifica.
L’energia in ingresso non è molto diversa dai casi precedenti e, come si vede dal grafico sottostante, viene dissipata molto 
bene dai damper i quali, tuttavia, lavorano con un’escursione doppia rispetto agli accelerogrammi mostrati in precedenza e 
quindi con la fuoriuscita della struttura esistente dal campo elastico.
Non si discuterà in questa sede la questione; trattandosi di un evento sismico eccezionale lo si è ritenuto accettabile. Si fa 
presente soltanto che la perdita di rigidezza elastica della struttura esistente non crea particolari problemi al funzionamento 
dei damper viscosi, i quali sopperiscono tranquillamente, a condizione ovviamente che non arrivino a fine corsa.

Figura 21
Effetti dell’accelerogramma 
di Mirandola 2012 sul 
damper n°7.

Figura 22
Curve di energia con 
l’accelerogramma di 
Mirandola (componenti 
X e Y).
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5. Conclusioni
L’utilizzo dei dispositivi viscosi nel progetto di miglioramento sismico è risultato molto efficace e consente di raggiungere 
il 100% della resistenza sismica prevista dalla NTC, mantenedo la struttura in campo elastico.
La progettazione richiede una certa attenzione, l’utilizzo di analisi abbastanza complesse e un certo onere di lavoro. Tuttavia 
l’intervento proposto risponde a tutte le aspettative della committenza.
Anche l’inserimento nella struttura è relativamente semplice. I dispositivi, infatti, sono di limitato ingombro e non richiedo-
no manutenzione. Inoltre essi lavorano per tutti i tipi di azione dinamiche, quindi anche per il vento.
I costi degli interventi, complessivamente, sono gli stessi di un intervento classico di rinforzo (in questo caso non attuabile), 
ma i costi complessivi reali sono più bassi di quest’ultimo se si considerano anche i costi indotti per interruzione dell’atti-
vità, che nel progetto scelto sono nulli.
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Per cercare di fare il punto sulla questione della sicurezza sismica delle scuole abbiamo rivolto alcune domande a Edoardo 
Cosenza, professore di Tecnica delle Costruzioni nell’Università di Napoli Federico II, membro di numerosi Comitati che 
operano per la definizione delle normative e che è stato anche Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Campania (https://
www.ingegnonapoletano.it/team/ing-edoardo-cosenza/). 
Da qualche tempo è molto attivo sui “social”, dove contribuisce egregiamente alla spiegazione degli aspetti ingegneristici 
ai non informati.

Il problema della sicurezza sismica delle scuole è molto sentito in Italia, forse anche a seguito del crollo della scuola di 
San Giuliano di Puglia nel quale, nel 2002, morirono 26 fra studenti e insegnanti. La situazione è davvero grave, nel 
suo complesso? 

La situazione delle scuole non è diversa da quella di tutti gli edifici pubblici o anche degli edifici privati. Risentono 
di classificazioni sismiche del passato molto parziali, direi che solo dopo l’inizio degli anni ’80 si è avuta una seria 
classificazione della pericolosità, e pertanto tutto ciò che è stato costruito prima (e quindi una enorme percentuale delle 
costruzioni) non è stata progettata con criteri sismici. Alcuni investimenti per aumentare la sicurezza delle scuole sono 
nel frattempo stati fatti, proprio come giustamente indica a partire soprattutto dal 2003, ed altro ancora assolutamente 
va fatto. Ma francamente credo che le scuole siano mediamente più sicure degli edifici privati e spesso ho assistito a 
chiusure di scuole con genitori che molto probabilmente hanno portato i figli a casa propria, in edifici paradossalmente 
meno sicuri della scuola stessa.

È solo un problema di classificazione sismica o anche di Normativa tecnica?
Certamente anche di normativa tecnica. Gli avanzamenti più importanti, in tutto il mondo, compresa California o 
Giappone, sono stati fatti solo dalla fine degli anni ’70. Dunque una parte del problema e cioè che le costruzioni rea-
lizzate nelle poche zone classificate sismiche in Italia prima degli anni ‘ 80 sono state progettate con criteri “d’epoca” 
oggi superati, è certamente vera e connessa alla minore conoscenza del tempo. A questo si aggiunge purtroppo la 
scarsa propensione del Paese a introdurre novità: in realtà solo dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia, con l’Ordi-

Scuole e sicurezza sismica: colloquio con Edoardo Cosenza 
Intervista di Massimiliano Stucchi a Edoardo Cosenza

Le interviste
La rubrica “Le Interviste” che vuole mettere a tu per tu il lettore con personalità della ricerca e delle istituzioni, cercando di 
chiarire il più possibile l’opinione del mondo della ricerca nei riguardi di alcuni temi di ingegneria sismica e di sismologia.
L’intento è quello di trattare in modo molto semplice e lineare dei temi che ai più possono sembrare complessi, andando a 
coinvolgere esperti del settore che rispondendo ad alcune domande cercheranno di chiarire i dubbi del lettori. 
Le interviste sono pensate e condotte da ricercatori esperti che attraverso domande specifiche riusciranno a raggiungere l’o-
biettivo previsto.
Questa intervista è stata condotta dal sismologo Massimiliano Stucchi. Stucchi è stato ricercatore presso il CNR, direttore 
della sezione INGV di Milano. Oggi collabora con Eucentre ed anima il blog “terremoti e grandi rischi”. Il blog “terremoti e 
grandi rischi” nasce nel settembre 2013 durante il processo “Grandi rischi” e ora ha lo scopo di dedicare spazio a materiali e 
opinioni riguardo al processo oltre che a dibattiti e interviste sui terremoti, i loro effetti e possibili modalità per la riduzione 
del rischio sismico. Il blog “terremoti e grandi rischi”, è disponibile all’indirizzo: https://terremotiegrandirischi.com/

https://www.ingegnonapoletano.it/team/ing-edoardo-cosenza/)
https://www.ingegnonapoletano.it/team/ing-edoardo-cosenza/)
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nanza d Protezione Civile del 2003 scritta fra tante polemiche da un gruppo di professori di cui facevo parte anche io, 
si è data una scossa – è il caso di dire -  al sistema normativo. Adesso possiamo certamente dire che l’Italia ha una delle 
normative tecniche più avanzate del Mondo. Ciò non toglie che la conoscenza tecnica evolve ed evolve sempre, non 
parliamo di scienze assolute ammesso che esistano, e dunque anche la normativa sismica certamente subirà ulteriori 
variazioni, anche significative, in futuro.

Sempre nel 2003, l’Ordinanza PCM 3274 introdusse – per la prima volta - “l’obbligo di procedere a verifica, da effet-
tuarsi a cura dei proprietari” delle opere strategiche, con finalità di protezione civile, e di particolare rilevanza, quali 
scuole, ospedali, ecc. (Art. 2, comma 3)”. Il termine ultimo, inizialmente stabilito in 5 anni dall’emissione dell’ordinan-
za, è stato più volte prorogato fino al 2013. Erano esentate dall’obbligo di verifica “le opere progettate secondo le norme 
vigenti successivamente al 1984”, sempreché la classificazione sismica all’epoca della costruzione fosse coerente con 
quella della 3274/2003 (Art. 2, comma 5); in altre parole, se costruite secondo la normativa sismica post 1984.
Veniva dunque richiesta una verifica, ma senza obbligo d’intervento, anche se era previsto l’obbligo di programmazio-
ne degli interventi stessi. Come mai?

La previsione dei lavori, come osservato, doveva essere introdotta nei piani annuali e triennali dei lavori, che sono un 
obbligo di tutte le Amministrazioni Pubbliche. In altri termini era obbligatoria la programmazione dei lavori su base 
pluriennale da parte dei proprietari delle Scuole (per quelle pubbliche: Comuni e Province). L’obbligo di intervento 
non potette essere inserito, perché si sarebbe dovuta anche indicare la fonte finanziaria che era difficile da quantificare 
e soprattutto molto difficile da trovare. 

Saltando alcuni passaggi (NTC2008, Circolare applicativa del Ministero delle Infrastrutture n.617 del 2009, Direttiva 
PCM del 2011 sulla valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, ecc.), le nuove Norme Tecniche 
(NTC-2018) hanno introdotto alcune novità, fra cui la definizione del livello di sicurezza (indice di sicurezza) come 
rapporto fra capacità (azione sismica massima sopportabile dalla struttura) e l’azione sismica massima utilizzabile nel 
progetto di una struttura nuova in quella località. 
Ci puoi spiegare meglio che cosa c’è dietro questa definizione, e che cosa significa “sopportabile”?

Si è introdotto un semplice indice numerico, di immediato e comprensibile significato. Per “azione sismica massima 
sopportabile” si intende l’azione sismica che fa pervenire alla eguaglianza fra entità dell’azione sismica la resistenza 
degli elementi strutturali più sollecitati.
L’indice è dunque un numero che risulta almeno pari a 1, in quanto in tal caso è certamente sopportabile l’azione si-
smica prevista dalla normativa, per una costruzione progettata con le nuove norme tecniche; quindi è da considerarsi 
“sicura”, nell’ambito della sicurezza convenzionale che noi tecnici valutiamo con i metodi normativi. Ed invece è 
molto frequente che sia inferiore all’unità, salvo particolarissimi casi di sovradimensionamento, per le costruzioni 
esistenti. Tengo a sottolineare che parliamo di sicurezza convenzionale. Si potrebbe anche puntare ai massimi valori 
delle azioni sismiche che si deducono dagli studi di pericolosità sismica nazionale, ma ciò sarebbe, a parere mio e di 
molti altri ricercatori, contrario al principio di assicurare uno stesso rischio in tutto il paese e porterebbe a costi delle 
costruzioni talvolta inutilmente elevatissimi: in pratica nessun paese al mondo sceglie, almeno attualmente, questa 
soluzione normativa. 

Le NTC2018 stabiliscono che è accettabile che l’indice possa essere inferiore a 1. Che cosa vuol dire in pratica? Viene 
spontaneo pensare che, se un edificio scolastico ha un indice molto inferiore a 1, debba essere considerato poco sicuro. 

Il principio è che per una costruzione esistente, essendo visibile e disponibile, si può constatare direttamente la geome-
tria effettiva, i carichi permanenti realmente esistenti, la quantità e la resistenza dei materiali; inoltre ha già superato la 
fase iniziale della vita in cui si manifesta quello che in sintesi si chiama “mortalità infantile”. Invece in una costruzione 
da progettare i calcoli strutturali si fanno in modo virtuale, ovviamente senza che esista la costruzione stessa. Dunque 
il rischio di una costruzione solo progettata è più alto: si pensi ai grandi errori progettuali o realizzativi che poi possono 
avere conseguenze tragiche all’inizio della vita della costruzione; o anche carichi permanenti più grandi perché si sono 
aumentate le dimensioni in cantiere o si sono messi elementi non strutturali, pavimenti ed altro più pesanti di quelli di 
progetto. Dunque ciò porta ad affermare che se la costruzione già esiste e gli interventi che si progettano non compor-
tano stravolgimenti della concezione strutturale, a parità di rischio (o di sicurezza), si possono usare coefficienti più 
bassi, data la minore aleatorietà conseguente. E quindi, dal punto di vista meramente numerico, pervenire a un indice 
minore di 1 e dell’ordine di 0,8.
Certamente poi fa parte della civiltà di una nazione, nell’ambito di un problema così sensibile e grave come le scuole 
che raccolgono contemporaneamente centinaia di bambini, non consentire valori di tale indice troppo basso e cioè, in 
modo del tutto equivalente, probabilità di collasso troppo elevate.
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La normativa non fissa un valore minimo dell’indice al di sotto del quale è necessario dismettere l’edificio ed even-
tualmente adeguarlo. L’assenza di chiarezza relativamente al punto precedente ha fatto sì che si siano determinati dei 
contenziosi che hanno finito per essere risolti dalla magistratura, quali il caso di Roccastrada (Grosseto) con indice = 
0.985 e Serramazzoni (Modena), con indice = 0.26, che – come altre volte – ha dovuto arrampicarsi su vetri per uscire 
dall’impasse. Ad esempio, nel caso di Serramazzoni la Cassazione ha interpretato, in sintonia con le NTC, l’incertezza 
insita nella determinazione del valore dell’indice come insufficiente per un obbligo di azioni immediate (“L’immobile 
pubblico in questione, pur astrattamente vulnerabile in caso di terremoto, è munito di agibilità ...”). Si deve sottolineare 
l’espressione “astrattamente vulnerabile”, e il permanere della convinzione – molto diffusa soprattutto nel post-terre-
moto – che “agibile” significhi senza rischio….. Che ne pensi?

Penso che il rapporto fra pensiero legale e pensiero ingegneristico (direi scientifico più in generale) è molto lontano dal 
convergere. Spesso in magistratura si intendono come deterministiche realtà che invece sono probabilistiche. 0.985 è 
l’indice più alto che io abbia mai sentito, tanto che potrei addirittura dubitare del calcolo. Fra l’altro arrotondato a una 
sola cifra decimale, dopo la virgola, diventa 1,0 ed è certamente impossibile che il tecnico che ha fatto la valutazione 
abbia valutazioni cosi precise da potere affermare che le altre cifre decimali siano corrette. E poi mi chiedo: i magi-
strati conoscono l’indice di sicurezza dell’edificio in cui hanno scritto la sentenza? E le mamme conoscono l’indice di 
sicurezza della casa dove poi hanno riportato i bambini? E ancora una volta. Il rischio zero non esiste. Prima che questa 
intervista esca, potrei essere colpito da un fulmine o da una meteorite, qualcuno può escluderlo?

Una versione estesa di questa intervista è disponibile a https://terremotiegrandirischi.com/2019/07/16/scuole-e-sicurezza-si-
smica-colloquio-con-edoardo-cosenza/



La Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, completamente restaurata e trasformata in Auditorium, si propone come 
sede tecnologicamente avanzata per eventi in una cornice istituzionale che combina arte, storia e funzionalità. 
Una struttura unica che richiama immediatamente i valori architettonici del barocco, dotata delle più moderne 

tecniche audio video, con una capienza di circa 100 posti a sedere.
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Conferenza Oltre il Quadrato e la X
Il 20 marzo, era prevista, era prevista la Conferenza Oltre il Quadrato e la X, pro-
mossa dal Prof. Trabucco, presso l’Università Iuav di Venezia.
Il tema di quest’anno è la “Mobilità verticale per l’accessibilità” e la Fondazione 
EUCENTRE è voluta essere presente per raccontare l’importanza della sicurezza 
sismica e l’impegno della Fondazione nel settore.
A causa dell’emergenza sanitaria gli organizzatori hanno deciso di dare una nuova 
forma all’evento, che sarebbe stato altrimenti cancellato e posticipato. Gli autori dei 
contributi hanno registrato le presentazioni dei propri contributi sotto forma di video 
e, insieme ai singoli articoli, disponibili al seguente link: https://www.ascensore-ar-
chitettura.com/569-2/

In progetto una guida CEI per la progettazione in ambienti a rischio sismico
Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha in progetto una guida sulla corretta pro-
gettazione ed installazione di sistemi e componenti BT (bassa tensione) in ambienti 
soggetti a rischio sismico, che coinvolgerà la Protezione civile ed EUCENTRE.
La guida vuole essere un riferimento organico e coordinato per orientare i portatori 
di interesse ad un corretto utilizzo della numerosa documentazione (leggi, decreti, 
circolari ministeriali, guide e linee guida sulla riduzione della vulnerabilità sismica 
degli elementi non strutturali) attualmente presente, fornendo soluzioni di proget-
tazione e di installazione che possano indirizzare adeguatamente i progettisti e gli 
utilizzatori degli impianti (committenti e installatori/manutentori).
Al seguente link la notizia presente sul magazine CEI, nella sezione progetti futuri:
https://ceimagazine.ceinorme.it/ceifocus/osservatorio/strumentazione-nucleare-a-
spetti-elettrici-ed-elettronici/

Indennità una tantum Liberi Professionisti art.44 D.L. 18/2020
I liberi professionisti iscritti alle casse possono richiedere l’indennità una tantum 
di 600 euro riferito al mese di marzo 2020 fino al 30 aprile 2020. Al seguente link i 
requisiti e i beneficiari: https://www.inarcassa.it/site/home/covid-19/misure-dal-go-
verno/articolo8220.html

Emergenza COVID-19: liberamente scaricabili le norme UNI per combat-
tere il contagio
UNI ha messo a disposizione liberamente scaricabili dal catalogo le norme tecniche 
che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova dei prodotti 
indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19 
Qui il link di accesso alle norme: https://www.uni.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=9216:emergenza-covid-19-a-disposizione-le-norme-u-
ni-per-combattere-il-contagio&catid=171&Itemid=2612
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T.J. Sullivan, M.J.N. Priestley, G.M. Calvi € 5.00

Guidelines for the Performance-Based Seismic Design of Steel MRF Structures 
R. Roldan, D.P Welch, C.I. Nievas, T.J. Sullivan, A.A. Correia, G.M. Calvi € 5.00

An Introduction to Structural Testing Techniques in Earthquake Engineering
T.J. Sullivan, R. Pinho, A. Pavese € 5.00

LESSLOSS - A European Integrated Project on Risk Mitigation for Earthquakes and Landslides
G.M. Calvi, R. Pinho € 5.00

Modelling and Analysis of High-damping Rubber Bearings for the Seismic Protection of Bridges
D.N. Grant, G.L. Fenves, F. Auricchio € 5.00

Dynamic Behaviour of Reinforced Concrete Frames Designed with Direct Displacement-Based Design
J.D. Pettinga, M.J.N. Priestley € 5.00

Modelling Inelastic Response in Direct Displacement-Based Design
D.N. Grant, C.A. Blandon, M.J.N. Priestley € 5.00

Adaptive Pushover-based Methods for Seismic Assessment and Design of Bridge Structures
C. Casarotti, R. Pinho, G.M. Calvi € 10.00

Development of a Displacement-Based Method for Earthquake Loss Assessment
H. Crowley, R. Pinho, J.J. Bommer, J.F. Bird € 10.00

Report on the Maule (Chile) February 27th, 2010 earthquake 
L.D. Decanini, D. Liberatore, L. Liberatore, G. Magenes, A. Penna, L. Sorrentino € 10.00

Seismic Soil-Structures Interaction in Large-Diameter Shaft Foundations
C. Beltrami, C.G. Lai, A. Pecker € 10.00

Fundamentals of Solid Mechanics 
K. Wilmanski €  12.00

Characterising the Seismic Behaviour of Steel MRF Structures
T.J. Maley, T.J. Sullivan, A. Lago, R. Roldan, G.M. Calvi € 12.00

Fuori Catalogo
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A Review of Glass Façade Systems and Research into the Seismic Design of Frameless Glass Façades  
A. Lago, T.J. Sullivan € 15.00

Performance-Based Seismic Design of Tall RC Wall Buildings 
D. Pennucci, T.J. Sullivan, G.M. Calvi € 15.00

Performance-Based Seismic Analysis and Design of Earthfill Dams 
H. Sanchez Lizagarra, C.G. Lai € 15.00

Bayesian Network Framework for Macro-Scale Seismic Risk Assessment and Decision Support for Bridges 
S. Broglio, H. Crowley, R. Pinho € 15.00

Defining Priorities and Timescales for Seismic Intervention in School Buildings in Italy
D. Grant, J.J. Bommer, R. Pinho, G.M. Calvi € 15.00

Seismic Design of Frame-Wall Structures
T.J. Sullivan, M.J.N. Priestley, G.M. Calvi € 15.00

Static Tests on Dry Stone Masonry and Evaluation of Static Collapse Multipliers 
L.F. Restrepo Vélez, G. Magenes €  15.00

Performance-Based Seismic Design and Fragility Evaluation of Blockwork Wharf Structures 
A. Calabrese, C.G. Lai € 18.00

A Method for Seismic Response Assessment of RC Frames Using Simplified Linear Approach Based on Response Factors
S. Peloso, A. Pavese €  20.00

Probabilistic Seismic Assessment for Hospitals and Complex-Social Systems
G. Lupoi, P. Franchin, A. Lupoi, P.E. Pinto, G.M. Calvi € 20.00

LIBRI

L’Aquila: il Progetto C.A.S.E.
Autori Vari € 10.00

Trattato Del Terremoto
a cura di P. Albini € 18.00

Seismic Reliability Analysis Of Structures
P.E. Pinto, R. Giannini, P. Franchin € 25.00

Waves and Vibrations in Soils: Earthquakes, Traffic, Shocks, Construction Works
J.F. Semblat, A. Pecker € 35.00

MANUALI

Valutazione E Consolidamento Sismico Dei Ponti Esistenti
P.E. Pinto, P. Franchin, A. Lupoi € 10.00

MONOGRAFIE

Design Of Large-Scale Dynamic And Pseudo-Dynamic Testing Facility
G.M Calvi, A. Pavese, P. Ceresa, F. Dacarro, C.G. Lai, C. Beltrami € 5.00

Il Danno Catastrofale Strumenti Giuridici e Modelli Istituzionali per la Gestione dei Rischi Estremi
A. Monti € 10.00

Fondazione Eucentre n Via Adolfo Ferrata, 1 - 27100 Pavia, Italia
Telefono (+39) 0382.5169811 - Fax (+39) 0382.529131
E-mail: info@eucentre.it - Sito Web: www.eucentre.it
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www.eucentre.it

WE ARE EUCENTRE
More than a hundred people from all
over the world working together on
training and research in earthquake

engineering and risk mitigation.

Facce di Eucentre_1_2019.indd   1 09/05/19   11:16



Diventare nostro autore è semplice 
basterà contattare la redazione di 
Progettazione Sismica2, via e-mail 
all’indirizzo: ps.redazione@eucentre.it
oppure chiamando al numero
telefonico 0382.5169894.
Per maggiori informazioni e novità 
sulla rivista è possibile visitare il sito
www.progettazionesismica.it

Follow us

Diventare
nostro
Autore.
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