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4.4 ESEMPIO DI VALUTAZIONE DI RISCHIO SISMICO PER IL PORTO DI  ANCONA 

A cura di: Vera Pessina, Laura Scandella, Gianlorenzo Franceschina 

Tra tutte le strutture portuali censite all’interno del Programma di Ricerca N.5: 
“Progettazione sismica di strutture portuali marine” (Progetto esecutivo 2005 – 2007), si 
sceglie il porto di Ancona come caso particolare per una valutazione deterministica di 
pericolosità e rischio sismico. Ancona, infatti, essendo uno dei principali porti in Italia per 
importanza del volume di scambio, costituisce un caso rappresentativo della situazione 
italiana per aree a medio-alta pericolosità sismica. 

Attraverso lo studio del caso di Ancona si é cercato di definire un procedimento per la 
valutazione del rischio generalmente riproducibile. Infatti, affinché questo metodo di 
investigazione sia facilmente replicabile per tutti i porti italiani, esso viene articolato a 
diversi livelli di dettaglio, in funzione dei dati e delle risorse disponibili. Particolare 
attenzione è stata posta nel valutare l’influenza sulla stima del danno per i diversi livelli di 
scuotimento. 

La ricerca viene sviluppata secondo i seguenti punti (Fig. 4.24): 

i) scelta dell’evento (o degli eventi) di riferimento a partire da (i) sismicità storica e (ii) 
sismotettonica; 

ii) stima degli scenari di scuotimento con riferimento a suolo rigido, attraverso 
valutazioni empiriche e simulazioni avanzate, e valutazione della variabilità dei 
parametri del moto. Per le simulazioni avanzate sono necessarie informazioni sulla 
struttura crostale (iii);  

iii) valutazione degli effetti di amplificazione geologica (3a), stima del potenziale di 
liquefazione e dei cedimenti del terreno (3b); 

iv) individuazione dei fattori per la valutazione del rischio, ovvero valutazione combinata 
di pericolosità (3a+3b), esposizione e vulnerabilità degli elementi (v); 

v) valutazione del danno atteso. 

Per ogni fase si presentano alcune indicazioni operative, a diverso livello di 
approfondimento, di valenza generale e facilmente riproducibili. Successivamente 
vengono mostrati i risultati ottenuti per il caso in esame.  
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Individuazione terremoto di scenario 

Scenari empirici 
su suolo di riferimento 
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(iii) 
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(ii) 
sismotettonica 

(v) 
elementi 

vulnerabili 

(iv) 
geologia locale 
dati geotecnici 

 

 

 

 

 

Fig. 4.24  Schema delle fasi di analisi proposte per la stima del danneggiamento di strutture portuali 

4.4.1 Scelta dell’evento di riferimento 

La conoscenza della storia sismica e dell’assetto sismotettonico dell’area costituiscono le 
basi fondamentali per l’individuazione del terremoto di scenario. 

Generalmente le località portuali presentano una buona documentazione storica di 
osservazioni macrosismiche, in quanto la presenza del porto ha assicurato alla località un 
certo grado di importanza (economica, strategica) e la certezza di essere menzionata nelle 
osservazioni storiche di risentimento sismico. D’altra parte però, i dati dei campi 
macrosismici delle località costiere sono geograficamente incompleti a causa della 
presenza del mare e impediscono una sicura localizzazione di una potenziale sorgente 
sismica.  

Un riferimento importante per il reperimento di dati storici è fornito dal catalogo delle 
osservazioni macrosismiche pubblicate da INGV: http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/ e 
http://emidius.mi.ingv.it/DBMI07/#.  
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Come terremoto di scenario per uno studio deterministico si suggerisce di adottare il 
massimo evento storicamente risentito [Faccioli, 2006] soprattutto in regioni ad elevata 
sismicità, storicamente ben documentata. Alternativamente si dovrebbe far riferimento al 
terremoto massimo credibile (MCE), pari al massimo atteso. 

Un utile e fondamentale riferimento per l’identificazione di faglie sismogenetiche in Italia 
è costituito dal Database of Individual Seismogenetic Sources [DISS, 2007] che permette di 
controllare lo stato attuale delle conoscenze delle sorgenti sismiche attive in Italia. Una 
considerazione importante va espressa circa le sorgenti sismiche interessanti zone portuali 
italiane: alcune di queste risultano molto ben studiate (come nel caso dei porti di Priolo, 
Gioia Tauro, Catania, Imperia, etc.), mentre altre sono insufficientemente definite, 
proprio a causa della presenza del mare. 

L’esistenza di cataloghi a scala nazionale non autorizza comunque a trascurare ipotesi 
alternative, rese disponibili da studi ad hoc nelle aree in esame. Il confronto ragionato sulle 
ipotesi di sorgente va effettuato con particolare attenzione agli effetti che il campo di 
scuotimento può generare sulle strutture. 

 

Il caso di Ancona 

Storicamente la città di Ancona ha risentito di terremoti con intensità al sito pari al grado 
VIII. Si tratta degli eventi del 1269, 1690 e 1930, tutti di magnitudo < 6. Dalla Fig. 4.25 si 
nota che ben 5 terremoti (delle 56 osservazioni storiche disponibili per la città) hanno 
causato importanti risentimenti di grado VII (1474, 1741, 1870, 1972_02 e 1972_06). 
L’area comunque risente di una sismicità media (V) diffusa, e ben documentata negli 
ultimi duecento anni. 

Come terremoti di riferimento sono stati scelti dal DISS due eventi localizzati sulle faglie 
ITGG030 (Senigallia) e ITGG029 (Conero offshore) (Fig. 4.26 e Tab. 4.1), confermate 
anche in un recente studio sulle sorgenti sismogenetiche potenzialmente pericolose e sugli 
effetti attesi a seguito di eventi sismici lungo la fascia costiera marchigiana [Basili et al., 
2007]. Entrambe le faglie hanno magnitudo M5.9 e distanza da Ancona (distanza minima 
dalla proiezione in superficie del piano di faglia) rispettivamente di 13.9 km e 11.2 km. 
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 Is Data AE Io Mw 
8 1269_09 Ancona 8 5.60 
8 1690_12_23 Anconetano 8-9 5.73 
8 1930_10_30 Senigallia 9 5.94 
7 1474_08_18 Ancona 7 5.17 
7 1741_04_24 Fabrianese 9 6.08 
7 1870_02_08 Numana 7 5.11 
7 1972_02_04 Medio Adri. 7-8 5.18 
7 1972_06_14 Medio Adri. 8 5.40 
6 1897_09_21 Centro Adri. 7 5.50 
5-6 1917_11_05 Numana 6 5.36 

 

Fig. 4.25  Storia sismica della città di Ancona (sopra) e distribuzione dei valori di intensità per i 
terremoti del 1269, 1690 e 1930 in zona marchigiana (da http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/  e 
/DBMI07/#) 

La sorgente sismogenetica Conero offshore (di seguito denominata S29) è associata al 
terremoto di Ancona del 1690 (M5.3) ed è stata individuata nella zona a mare del Conero 
su un sovrascorrimento sepolto nell’avanfossa adriatica che appartiene al sistema di fronti 
del prisma appenninico. La sorgente sismogenetica Senigallia (S30) è ritenuta responsabile 
del terremoto di Senigallia del 1930 (M5.9) ed è stata localizzata su una rampa superficiale 
del sovrascorrimento cieco responsabile della crescita dell’anticlinale costiera [Basili et al., 
2007]. 

La sorgente “Senigallia”, la meglio definita e vincolata, viene assunta come principale 
sorgente sismogenetica per mostrare la procedura di studio adottata. 

Attualmente la costa settentrionale delle Marche è interessata solo da un basso livello di 
sismicità (Catalogo della sismicità italiana CSI 1.1, http://legacy.ingv.it/CSI), ma, come 
visto precedentemente, non sono rari terremoti capaci di provocare ingenti danni.  
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ANCONA 

CONERO 
OFFSHORE 

SENIGALLIA 

 

Fig. 4.26  Faglie attive nei pressi di Ancona (da DISS, 2007); la sorgente Conero Offshore (ITGG029) 
e la sorgente Senigallia (ITGG030) sono evidenziate 

Tab. 4.1  Parametri delle sorgenti Senigallia e Conero offshore (da DISS, 2007) 
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4.4.2 Stima degli scenari di scuotimento con riferimento a suolo rigido 

Un primo livello di generazione di scenari di scuotimento, solitamente in uso in campo 
ingegneristico, utilizza modelli empirici per stimare i parametri di scuotimento 
(tipicamente valori di picco in accelerazione, velocità, spostamento, valori spettrali di 
accelerazione e velocità, etc.) in funzione della magnitudo e distanza dalla faglia, calcolati 
in condizioni di suolo rigido, o comunque considerando gli effetti di sito attraverso 
opportuni coefficienti correttivi [Faccioli, 2006].  

Effetti di faglia finita e di direttività possono, tra le altre cause, giocare un ruolo rilevante 
nella stima dello scuotimento, soprattutto per sorgenti localizzate vicino alle strutture di 
interesse, con incrementi del moto previsto anche superiori ad una deviazione standard 
delle leggi di previsioni empiriche. Per considerare la variabilità del moto atteso vengono 
perciò impiegate tecniche di simulazione della sorgente estesa, che fanno uso di codici di 
calcolo (es. DSM [Pacor et al., 2005], codice di Hisada [Hisada & Bielak, 2003]) ben 
testati anche in recenti progetti di simulazione per insediamenti urbani [Lessloss, 2007a] 
ed infrastrutture estese [Lessloss, 2007b]. 

4.4.2.1 Scenari predetti con relazioni di attenuazione empiriche 

Di seguito si presenta una lista delle più recenti leggi di attenuazione utili per la stima dei 
parametri di scuotimento finalizzato alla valutazione del danno. 

AMB05 [Ambraseys et al., 2005a; Ambraseys et al., 2005b] stima i valori di picco 
(PGA) e spettrali (SA) dell’accelerazione orizzontale e verticale per terremoti crostali 
con MW ≥ 5 e distanze dalla proiezione in superficie del piano di faglia entro i primi 
100 km. Si basa su 595 registrazioni strong-motion raccolte in Europa e in Medio 
Oriente, e tiene conto degli effetti locali e del meccanismo di sorgente. 

• 

• 

• 

• 

AMB03 [Ambraseys e Douglas, 2003] fornisce i valori di picco dell’accelerazione 
(orizzontale PGAh e verticale PGAv), il rapporto assoluto dei picchi di accelerazione 
(q= PGAv/PGAh), il rapporto simultaneo dei picchi di accelerazione (qsim), la 
densità di energia (orizzontale e verticale ) e il rapporto delle stesse, per differenti 
classi di suolo ed in campo vicino. Vale per 5.8 < MS < 7.8 e distanze entro i primi 15 
km (campo vicino) dalla proiezione in superficie del piano di faglia. 

TB02 [Tromans e Bommer , 2002] stima i valori di picco in accelerazione, velocità e 
spostamento (componente massima) sulla base di 249 registrazioni accelerometriche 
di 51 terremoti Europei , con 5.5 < MS < 7.9.  

SP96 [Sabetta e Pugliese, 1996] utilizza i dati di 95 registrazioni di 17 terremoti italiani 
di magnitudo compresa tra 4.6 e 6.8 (MS = Ml ≥ 5.5, altrimenti Ml). Vengono stimati i 
valori di picco dell’accelerazione (PGA), della velocità (PGV) ed i valori 
pseudospettrali in velocità (PSV) delle componenti orizzontali (massima 
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componente) e verticali. Viene considerata sia la distanza epicentrale che quella dalla 
proiezione di faglia, e le condizioni locali sono classificate in alluvioni superficiali, 
profonde e suolo. 

AB07_pgv [Akkar e Bommer, 2007a] fornisce i valori di picco in velocità (media o 
valore massimo delle componenti orizzontali), basandosi sulle osservazioni di 532 
registrazioni di 131 terremoti localizzati in Europa e Medio Oriente, con distanze 
entro i 100 km e MS variabile tra 5 e 7.6. La relazione tiene conto anche del tipo di 
faglia e della caratterizzazione del terreno. 

• 

• 

• 

AB07_sd [Akkar e Bommer, 2007b] fornisce i valori dello spettro in spostamento, 
per differenti rapporti di smorzamento, fino al periodo di 4 s. La base dati è la stessa 
di AB07_pgv, e uguali sono i campi di validità dei parametri. 

CF08 [Cauzzi e Faccioli, 2008] predice il valore massimo di spostamento e i valori 
spettrali di spostamento fino al periodo di 20 s, considerando la dipendenza dalle 
condizioni di suolo. Utilizza una base dati mondiale di eventi crostali con 5.0 < MW < 
7.2 e distanza focale tra 6 e 150 km. 

In Tab. 4.2 si riporta la lista delle relazioni di attenuazione utilizzate, in funzione del 
parametro di scuotimento stimato. 

Tab. 4.2  Leggi di attenuazione empiriche utilizzate nella generazione di scenari di scuotimento 

PGA SA PGV PSV PGD DS 

- AMB05  
- AMB03  
- SP96 
- TB02 

- AMB05  - AB07_pgv 
- SP96 
- TB02 

- SP96  
- AMB05 
  (da SA) 

- CF08  
- TB02 

- CF08 
- AB07_sd 

 

Il caso di Ancona 

I valori di scuotimento calcolati per Ancona attraverso le relazioni empiriche sono i 
seguenti: 

Tab. 4.3  Valori di picco dello scuotimento calcolato ad Ancona, per condizioni di roccia affiorante, 
attraverso le recenti relazioni di attenuazioni adottate 

Parametro Valore medio Relazione 

PGA 
[m/s2] 

1.41 
1.59 
1.14 
1.22 

AMB05 max componente orizzontale  
AMB03 max comp. orizzontale, campo vicino 
SP96 max comp. orizzontale 
TB02 max comp. orizzontale 
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0.68 
0.87 
0.55 

AMB05 componente verticale 
AMB03 comp. verticale, campo vicino 
SP96 comp. verticale 

PGV 
[cm/s] 

8.34 
6.97 
6.56 
3.71 
7.14 

AMB07 max componente orizzontale 
AMB07 media delle comp. orizzontali 
SP96 max comp. orizzontale 
SP96 comp. verticale 
TB02 max comp. orizzontale 

PGD 
[m] 

1.4 - 2.2 
1.1 

FC08 max comp. orizzontale 
TB02 max comp. orizzontale 

 

Non è possibile indicare una legge di attenuazione unica per la definizione dello scenario 
di scuotimento empirico in quanto ogni relazione presenta campi di validità differenti dei 
valori di magnitudo e distanza. Inoltre i parametri di scuotimento stimati presentano 
caratteristiche differenti (campo vicino, massima o media componente orizzontale, 
componente verticale, etc.) perché calibrati su base dati opportunamente scelti.  

Dal confronto dei risultati si possono dedurre alcune importanti considerazioni:  

• la stima del parametro di PGA (1.34 m/s2 ± 0.20) ha scarti più contenuti  rispetto 
alla stima di PGV (7.34 m/s2 ± 0.90) 

• la miglior attendibilità dei valori in spostamento (valori di picco o spettrali) delle 
relazioni più recenti (CF08) motivata dalla qualità del dato di calibrazione. 

Nel presente lavoro è stata utilizzata anche la relazione SP96 nonostante siano state 
segnalate limitazioni nella stima dei parametri soprattutto a magnitudo elevate [Akkar e 
Bommer, 2007a]. Essa comunque può essere utilizzata con profitto per scenari di 
magnitudo contenute (M ≤ 6.5), ha il vantaggio di essere basata su dati italiani e di fornire 
stime omogenee dei principali parametri di immediato utilizzo ingegneristico (PGA, 
PGV, PSV). Inoltre, le discrepanze di stima per alte magnitudo diminuiscono in caso di 
generazione di scenari  che tengono conto delle amplficazioni di suolo. 

4.4.2.2 Metodi numerici 

La prima fase della modellazione numerica per la valutazione dello scuotimento del 
substrato affiorante viene effettuata simulando in campo 3D la sorgente sismica ed il 
percorso di propagazione in una struttura rocciosa a strati piani e paralleli. Le analisi 3D 
sono state effettuate con due approcci diversi: 
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• 

• 

il metodo semi-analitico di Hisada [Hisada e Bielak, 2003] per la simulazione della 
bassa frequenza; 

il metodo “ibrido” DSM (Deterministic-Stochastic Method, [Pacor et al., 2005]) per 
la simulazione dell’alta frequenza. 

Il metodo sviluppato da Hisada e Bielak [2003] è basato sulla valutazione delle 
componenti statica e dinamica delle funzioni di Green di spostamento e deformazione, 
per un semispazio viscoelastico orizzontalmente stratificato. Il metodo trova vantaggio 
nell’espressione analitica delle soluzioni asintotiche degli integrali delle funzioni di Green, 
grazie al metodo generalizzato R/T, dei coefficienti di riflessione e trasmissione, ed alla 
rappresentazione delle discontinuità in termini tensoriali per la simulazione 
rispettivamente delle condizioni al contorno e di sorgente. Nel presente lavoro è stato 
preso in considerazione sia il contributo dinamico che statico. 

Il metodo DSM generalizza l’approccio di simulazione stocastico di Boore [2003], 
introducendo gli effetti di propagazione della rottura su una faglia estesa. Nel metodo di 
Boore, una sequenza di rumore bianco Gaussiano viene moltiplicata per una funzione 
inviluppo, FI, che definisce forma e durata del segnale di accelerazione. Lo spettro di 
Fourier della serie temporale così ottenuta viene poi moltiplicato per uno spettro di 
ampiezza, AS, che dipende dalle proprietà della sorgente (puntiforme) simulata e dalle 
caratteristiche di attenuazione del mezzo di propagazione. Una trasformazione nel 
dominio del tempo permette infine di ricavare l’accelerazione al bedrock. La 
generalizzazione al caso della sorgente estesa viene effettuata simulando la cinematica 
della rottura con il metodo delle isocrone [Spudich e Frazer, 1984; Bernard e Madariaga, 
1984] allo scopo di sostituire sia l’inviluppo FI , sia lo spettro di ampiezza AS. In 
particolare, la simulazione deteministica produce un inviluppo che, contrariamente a 
quanto accade nel metodo di Boore, dipende dalla geometria sorgente-ricevitore e 
riproduce le proprietà della sorgente estesa e le caratteristiche di propagazione della 
rottura sul piano di faglia. Anche i parametri necessari per definire AS vengono stimati 
dalla funzione inviluppo e di conseguenza dipendono dalla posizione del ricevitore 
rispetto alla sorgente. 

Entrambi i metodi consentono di riprodurre gli effetti della direttività della rottura di 
faglia nella simulazione del moto del suolo in condizioni di sorgente vicina. Le diverse 
approssimazioni adottate da Hisada e DSM nella modellazione della sorgente estesa 
consentono di riprodurre adeguatamente lo scuotimento in due diversi intervalli di 
frequenza, rispettivamente 0-1.3 Hz e 0.7-30 Hz circa, rendendo così possibile l’analisi 
della risposta sismica delle strutture nell’intero intervallo di frequenze di interesse 
ingegneristico.  
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Nel presente lavoro sono stati confrontati i risultati ottenuti con i due metodi in termini 
di velocità e relativi spettri di Fourier, essendo la velocità il parametro comune ben 
simulato da entrambi i metodi. In un secondo momento sarà di particolare interesse la 
possibilità di combinare opportunamente i due approcci al fine di generare un unico 
sismogramma a larga banda, che copra l’intero campo di frequenze. 

Il caso di Ancona  

Per la modellazione numerica è necessario definire i parametri che caratterizzano la 
sorgente sismica e la propagazione delle onde sismiche. A tal fine, per il caso in esame, 
sono stati definiti rispettivamente un modello cinematico di rottura ed una stratigrafia 
monodimensionale.  

Modello della sorgente 

La sorgente sismogenetica Senigallia (S30) è caratterizzata dai parametri riportati in Tab. 
4.1. Si tratta di una faglia da thrust a basso angolo con immersione SO, le cui 
caratteristiche geometriche (dimensioni e posizione) sono state desunte dal confronto fra 
il campo di spostamento simulato in superficie a partire da una dislocazione elastica sul 
piano di faglia ipotizzato [Okada, 1985] e l’andamento della superficie sommitale del 
terrazzo tirreniano nell’area compresa tra i fiumi Esino e Misa [Basili et al., 2007]. L’area 
di faglia e il momento sismico sono stati definiti in accordo con la magnitudo momento 
ipotizzata per questo evento [Wells e Coppersmith, 1994; Hanks e Kanamori, 1979].  

Entrambi i metodi di simulazione adottati richiedono la definizione del modello 
cinematico di rottura in termini di distribuzione di slip sul piano di faglia, velocità di 
propagazione della rottura e punto di nucleazione (ipocentro). Le simulazioni sono state 
quindi effettuate con il metodo di Hisada e con DSM a partire da assunzioni comuni su 
questi tre parametri.   

Lo slip sulla faglia è stato considerato in prima istanza omogeneo, pari a 0.32 m, mentre 
per la velocità di propagazione della rottura, VR, si è assunto un valore costante pari a 2.6 
km/s. Tale valore corrisponde a 0.8 VS, con VS pari alla velocità delle onde di taglio nello 
strato dove è localizzata la sorgente sismogenetica (n.9 in Tab. 4.4). Le assunzioni di slip 
omogeneo e velocità di rottura costante rappresentano naturalmente un’approssimazione 
effettuata allo scopo di ridurre il numero di simulazioni necessarie e giustificata dalle 
dimensioni non particolarmente elevate della sorgente. Si tenga presente che, ad esempio, 
un aumento della velocità di rottura produce in generale un incremento di tutti i parametri 
di scuotimento sull’intera area considerata e che VR risulta generalmente compresa fra 0.6 
e 0.9 VS.  

Per quanto riguarda la localizzazione dell’ipocentro, l’elemento più critico nella 
definizione del modello cinematico, è stata effettuata un’analisi parametrica al fine di 
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studiare l’effetto della direttività sui parametri di scuotimento del suolo. E’ stata simulata 
una nuclezione nella parte più profonda della faglia in 10 localizzazioni diverse, come 
mostrato in Fig. 4.27. Nel seguito gli ipocentri a maggiore profondità verranno indicati 
con “P”, mentre quelli situati alla mezzeria della faglia con “M”; procedendo da NO 
verso SE su entrambe le linee di enucleazione gli ipocentri sono stati numerati da 1 a 5.  

In Fig. 4.27 viene riportata anche la localizzazione dei ricevitori localizzati lungo la costa 
su cui sono state effettuate le simulazioni con entrambi i metodi. Nel caso della DSM le 
simulazioni sono state effettuate anche su un grigliato regolare di 32x52km2 con ricevitori 
equispaziati di 2km, allo scopo di produrre le mappe di scuotimento dei parametri di 
picco. 

 

Fig. 4.27  Localizzazione degli ipocentri ipotizzati sulle faglie Senigallia (S30) e Conero offshore 
(S29) e dei siti dove sono state effettuate le simulazioni con entrambi i metodi 

Il metodo deterministico di Hisada, che simula la bassa frequenza, richiede poi la 
definizione dei seguenti ulteriori parametri: 

il rise time, scelto pari a 0.8 s a seguito di un’analisi parametrica effettuata su un 
intervallo da 0.6 s a 1.2 s, secondo le indicazioni fornite da Geller [1976], 
Sommerville et al. [1999], Mavroeidis et al. [2004]; 

• 

• 

• 

• 

l’ andamento della velocità di slip assunto di tipo triangolare;  

la massima frequenza di simulazione pari a 1.25 Hz; 

il numero di sottofaglie assunto pari a 20, secondo le indicazioni fornite da 
Mavroeidis et al. [2004]. 
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Modello di attenuazione  

Nel metodo di Hisada la dissipazione interna del suolo è simulata attraverso un fattore di 
qualità costante con la frequenza. Per il caso in esame è stato verificato che un fattore di 
qualità proporzionale alla frequenza porta a trascurabili differenze. 

Il metodo DSM richiede invece la definizione di uno specifico modello spettrale di 
attenuazione crostale, che generalmente viene parametrizzato in termini di fattore di 
qualità, Q(f), parametro di decadimento di alta frequenza k [Anderson e Hough, 1984] e 
spreading geometrico. Considerate le distanze in gioco, per quest’ultimo si è assunta una 
dipendenza 1/R dalla distanza ipocentrale. Per il fattore di qualità si è adottato il modello 
Q(f)=35·f , in accordo con Del Pezzo et al. [1985], mentre il parametro k è stato stimato 
dall’analisi degli accelerogrammi registrati durante il terremoto di Ancona del 1972 
[Working group S6, 2007]. E’ stato adottato k=0.024 s per tutta l’area in esame, come 
valore medio rappresentativo di condizioni di suolo rigido.  

 

Modello stratigrafico 

In letteratura sono disponibili diversi lavori sullo studio geologico del sottosuolo e la 
definizione di modelli crostali per l’area Marchigiana. In particolare è stata recentemente 
studiata l’area di Senigallia. Basili et al. [2007] identificano un profilo di velocità di onde S 
(VS) e P (VP) basato sull’analisi di profili sismici a riflessione acquisiti degli anni ’80, che 
ricadono nella zona compresa tra Jesi, Senigallia e Falconara Marittima. Il modello 
crostale sintetico dell’area attraversata dalla linea sismica analizzata (CROOP 03 in Fig. 
4.28) presenta un notevole incremento delle velocità a 3 km di profondità (Fig. 4.29). 
Mentre le VS presentano un’inversione a 6 km di profondità, le VP decrescono in modo 
sostanziale da 8 km di profondità, suggerendo l’ipotesi che la porzione di faglia 
evidenziata dall’analisi compresa tra 3 e 8 km di profondità sia quella più probabilmente 
in grado di accumulare deformazione da rilasciare in episodi di slip sismico. La 
localizzazione delle inversioni nel profilo di velocità proposto è dovuta alla presenza delle 
anticlinali costiere tipiche della costa Marchigiana Settentrionale, la cui localizzazione 
varia significativamente lungo sezioni perpendicolari alla costa stessa. 
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Fig. 4.28  Schema geologico-strutturale del settore esterno marchigiano con sovrapposta 
l’ubicazione delle sezioni sismiche e i pozzi profondi interpretati da Tondi et al. [2007] 

I dati forniti dalle sismiche a riflessione e dai pozzi profondi mostrati in Fig. 4.28 sono 
stati recentemente reinterpretati da Tondi et al. [2007], che hanno fornito l’andamento 
degli spessori delle sezioni geologiche crostali presenti nell’area e le relative proprietà 
fisiche. Su queste basi Klin e Priolo [2007] hanno effettuato per l’area di Senigallia analisi 
numeriche 3D agli elementi spettrali, assumendo un modello a strati piani e paralleli 
caratterizzato dai profili di velocità medi mostrati in Fig. 4.29. Questo profilo non 
presenta inversioni, ma un andamento crescente della velocità con la profondità. 

In realtà, i profili di velocità sopra citati possono essere considerati come modelli medi 
per l’area di Senigallia. Non disponendo di modelli stratigrafici specifici per la zona di 
Ancona (situata circa 25 km più a Sud), si è stabilito di utilizzare un modello intermedio 
tra quelli illustrati in precedenza, solo per profondità superiori a 4 km e di definire la parte 
più superficiale della stratigrafia in modo tale da accordarsi ad un modello roccioso 
generico, secondo la formula proposta da Cotton et al. [2006]. Questa formula è basata 
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sulla velocità media nei 30 metri più superficiali VS30. Nel caso in esame è stata utilizzata 
una VS30 = 600 m/s (pari alla VS assunta da Klin e Priolo per i 200 m più superficiali) che 
consente di raccordare gradualmente le VS in superficie con quelle del profilo in 
profondità. 
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Fig. 4.29  Profili di velocità VS e VP proposti da Basili, 2007 (linea in grasseta) e Klin e Priolo [2007] 

I profili di VS e VP del modello assunto sono mostrati in Fig. 4.30 e le proprietà 

(linea sottile) 

meccaniche del suolo sono elencate in Tab. 4.4. 
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Fig. 4.30  Profilo di velocità adottato per il modello crostale numerico: andamento delle VS e VP con 
la profondità   
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Tab. 4.4  Proprietà dinamiche del modello crostale adottato  

Strato ρ 
[t/m3]

VP VS QP QS Profondità Spessore 
[m]  [m/s] [m/s] - - [m] 

1 2.00 1200 600 140 70 da 0 a 30 30 
2 2.00 1730 1000 140 70 da 30 a 95 65 
3 2.30 2940 1700 200 100 da 95 a 240 145 
4 2.35 3550 2050 240 120 d  a 240 a 500 260 
5 2.40 4030 2330 260 130 da 500 a 920 420 
6 2.50 4500 2600 280 140 d  a 920 a 1600 680 
7 2.60 4760 2750 300 150 da 1600 a 2700 1100 
8 2.70 5020 2900 320 160 da 2700 a 3900 1200 
9 2.80 5620 3250 360 180 da 3900 a 7500 3600 
10 2.90 6400 4000 400 200 da 7500 a ∞ - 

 

4.4.2.3 ulta le a i n ic sc ri e

n Fig. 4.31 vengono mostrati gli scenari di scuotimento in termini di PGV prodotti con 
n sizione e l’estensione 

 di s) variano a seconda 

Ris ti del nalis umer he: ena  confronti  

I
DSM per diversi punti di nucleazio e. Come si può notare, la po
dell’area  massimo scuotimento (PGV compresa tra 20 e 50 cm/
della direttività della rottura. Come conseguenza degli effetti di sorgente estesa e di 
direttività, la variabilità del moto atteso risulta dipendente non solo dalla distanza ma 
anche dalla posizione del sito rispetto alla sorgente.  Nel caso di Ancona, i valori di PGV 
ottenuti variano da 1.1 a 10.8 cm/s. 
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Fig. 4.31  Scenari di scuotimento in PGV (cm/s) ottenuti mediante DSM con diverse ipotesi sulla 
posizione del punto di nucleazione (indicato secondo la convenzione di Fig. 4.30). Vengono indicate 
anche  la proiezione in superficie e la traccia del piano di faglia corrispondente alla sorgente S30 

E’ interessante confrontare le simulazioni al bedrock affiorante ottenute mediante DSM 
con le simulazioni deterministiche prodotte dal metodo di Hisada in termini di velocità. 
In Fig. 4.32 sono illustrati i risultati dovuti all’attivazione della sorgente Senigallia con 
nucleazione all’ipocentro P2 (vedi Fig. 4.27). Le due componenti orizzontali del moto 
ottenute con il metodo di Hisada vengono confrontate con la componente media 
orizzontale simulata mediante DSM in termini di serie temporali e spettri di Fourier.  

Per il caso di Ancona il metodo di Hisada è in grado di simulare frequenze sino a 1.5-2 
Hz, mentre DSM frequenze superiori a 0.5-1 Hz. In Fig. 4.32 si può notare come gli 
spettri delle componenti orizzontali, ottenuti con le due procedure, siano complementari 
l’un l’altro. Se vicino alla sorgente (sito d’osservazione “Palombina”) DSM fornisce un 
contributo prossimo a quello di Hisada a frequenze inferiori ad 1 Hz, man mano ci si 
allontana dalla faglia gli intervalli di simulazione dei due metodi si distinguono 
chiaramente con una sovrapposizione tra 1 e 2 Hz. 

Si può notare anche come risultino ben simulati sia il tempo di arrivo del segnale, che 
aumenta con la distanza dalla sorgente, sia l’andamento dei picchi di velocità, la cui 
ampiezza diminuisce con la distanza. Si noti inoltre il significativo contributo anche della 
componente verticale, che vicino alla sorgente (sito “Palombina”) fornisce il valore 
massimo del picco di velocità, a causa dell’effetto di direttività.  
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Fig. 4.32 Risposta sismica al bedrock dovuta all’attivazione dell’ipocentro P2 sulla faglia di 
Senigallia: confronto delle storie temporali di velocità e dei rispettivi spettri di Fourier nelle direzioni 
NS (b), EW (c) e verticale (d) ottenute con il metodo di Hisada con la storia di velocità media nel 
piano ottenuta con DSM (a) il cui spettro di Fourier è anche sovrapposto a quello delle componenti 
nel piano di Hisada nei grafici b) e c) 
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Per confrontare i picchi di velocità (PGV) ottenuti con i due metodi numerici è 
opportuno considerare i risultati di DSM filtrati con un filtro passa basso a 1.5 Hz. 
Inoltre, le PGV lungo le componenti NS ed EW delle simulazioni ottenute con il metodo 
di Hisada sono state mediate geometricamente con lo scopo di confrontare una PGV 
media. I risultati vengono mostrati in Fig. 4.33. Si osserva che DSM fornisce picchi 
maggiori rispetto al metodo di Hisada, con differenze molto elevate nel sito “Senigallia”, 
localizzato sopra la faglia, dove le nucleazioni M5 e P5 forniscono picchi pari a 2-3 volte 
quelli stimati con il metodo di Hisada. Questo sito è l’unico in cui i massimi picchi sono 
associati agli ipocentri P5 e M5 a causa dell’effeto della direttività, ben simulato da 
entrambi i metodi. Tuttavia nei diversi siti i massimi PGV simulati con i due metodi sono 
relativi ad ipocentri diversi. Per esempio, ad “Ancona” DSM fornisce il picco massimo 
associato all’ipocentro P3, mentre Hisada per effetto dell’ipocentro M3. 
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Fig. 4.33 Confronto dei picchi di velocità PGV valutati albedrock nelle località selezionate (Fig.) per 
effetto delle 10 nucleazioni ipotizzate. In ogni grafico, relativo ad un ricevitore, sono confrontati i 
valori simulati con Hisada e DSM per nucleazione a quota profonda (His. P, DSM P) e a quota 
media (His. M, DSM M) 

Il confronto tra gli scenari generati con le simulazioni numeriche e lo scuotimento 
stimato dalle leggi di attenuazione empiriche conduce a due importanti osservazioni: 

da una parte sono stati vincolati, tra tutti i possibili scenari simulati, quelli con valori 
più prossimi al valore medio stimato empiricamente. Infatti, la significativa variabilità 

• 

 



C.G. Lai – M Corigliano – A. Bartolomei 

 
98 

degli scenari numerici dovuta alla combinazione di numerosi e spesso poco 
controllabili parametri, necessita di calibrazioni su registrazioni reali che spesso, come 
in questo caso, non sono disponibili.  

dall’altra, il confronto pone in evidenza variabilità dovute a fenomeni fisici (quali 
direttività o effetti di faglia finita) che non sono sufficientemente rappresentati dalle 
stime empiriche. 

• 

Un primo confronto è stato effettuato in termini di velocità (Fig. 4.34) per la faglia S30 e 
nel sito di Ancona (distanza dalla proiezione di faglia pari a 13.9 km). I valori di DSM 
devono considerarsi come medi orizzontali e vanno confrontati con quelli di Hisada 
(media geometrica Hisada_med) e con AB07 [Akkar e Bommer, 2007a]. I valori massimi 
delle componenti orizzontali di Hisada possono essere confrontati con AB07, SP96 
TB02. I valori medi stimati dalle simulazioni numeriche sono leggermente inferiori di 
quelli delle leggi empiriche e la variabilità, in questo caso, risulta più contenuta.  

 

Fig. 4.34 Confronto dei valori di PGV (medio, medio ± d.s.) stimati con DSM, Hisada e con le leggi 
empiriche AB07 (valori medi e massimi orizzontali), SP96 eTB02 (valori massimi) 

In Fig. 4.35 sono mostrati gli spettri di pseudo-velocità ottenuti con DSM, confrontati 
con quelli stimati da SP96 e AMB05. In Fig. 4.36 si mostra il confronto in spettri di 
accelerazione tra gli scenari simulati e quelli predetti con la relazione di attenuazione 
AMB05. 
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Fig. 4.35 Confronto degli spettri di pseudovelocità PSV predetti con DSM e con le leggi empiriche 
SP96 [Sabetta e Pugliese, 1996] e AMB05 (derivati da SA, [Ambraseys et al., 2005]) 

 

 

Fig. 4.36 Confronto degli spettri di accelerazione SA predetti con DSM e con la legge empirica e 
AMB05 [Ambraseys et al., 2005] 

Le simulazioni DSM che meglio si avvicinano ai valori medi empirici in termini di PGV 
sono la M3, M1 e P2; quelle in termini di PSV sono la P2 e la M1, ed infine gli spettri in 
accelerazione più prossimi a quelli medi empirici sono dovuti alle enucleazioni P1 e P2. 
Sulla faglia queste nucleazioni sono quelle che simulano le situazioni più critiche in 
quanto associate a propagazione approssimativamente unilaterale della rottura verso il sito 
di Ancona. Dai confronti effettuati emerge quindi che i modelli di rottura potenzialmente 
più pericolosi producono uno scuotimento prossimo al valore medio delle leggi 
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empiriche. Di conseguenza, l’utilizzo di una legge di attenuazione empirica per valutazioni 
speditive consente di stamare valori di scuotimento a favore di sicurezza. 

 

In Fig. 4.37 si mostra un interessante confronto tra i valori di picco di spostamento 
simulati con il metodo di Hisada e quelli empirici predetti da Cauzzi e Faccioli [2008]. La 
variazione di questi ultimi dipende unicamente dal valore della distanza ipocentrale dei 
punti di enucleazione (P1, M1, etc), ma non tiene conto dell’effetto di direttività. Questo 
spiega perchè i valori di PGD simulati con Hisada per le nucleazioni 1 e 2 sono superiori, 
mentre quelli  per ipocentri 4 e 5 sono inferiori. 

 

Fig. 4.37 Confronto dei valori di picco di spostamento PGD predetti con Hisada e con le legge 
empirica CF08 [Cauzzi e Faccioli, 2008] 

4.4.3 Valutazione degli effetti di sito e del potenziale di liquefazione 

E’ opportuno valutare l’effetto di amplificazione rispetto allo scuotimento su roccia per la 
presenza degli strati superficiali amplificativi tipici delle aree portuali.  

I valori di scuotimento, calcolati in prima istanza per condizioni di roccia, possono essere 
modificati attraverso opportuni coefficienti applicati alle leggi di attenuazione empiriche 
oppure effettuando analisi numeriche avanzate che utilizzino l’input sismico al bedrock 
valutato in precedenza.  

I coefficienti moltiplicativi, utilizzati nelle leggi di attenuazione, variano in funzione della 
classe di suolo, che tuttavia non è univoca. In generale i valori massimi superficiali in area 
portuale vengono calcolati per classi di suolo da “sciolte” ( 180 < VS30 < 360 m/s) a 
“molto sciolte” (caratterizzate da VS30 < 180 m/s), con spiccati effetti amplificativi. 
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A livello numerico si possono effettuare analisi più o meno complesse in funzione dei 
dati a disposizione: generalmente si può procedere ad analisi 1D, e solo nel caso siano 
disponibili sezioni  ben caratterizzate, si possono effettuare analisi 2D (o 3D). 

4.4.3.1 Risultati e confronti dei valori stima i con leggi empiriche e ana isi 
numeriche 1D 

t l

Il caso di Ancona 

Nel caso in esame si sono effettuate analisi monodimensionali utilizzato il codice analitico 
EERA [Equivalent-linear Earthquake site Response Analysis, 2000] che assume 
condizioni semplificate di deposito, come strati piani e paralleli di estensione infinita. A 
tal fine si è assunto il modello stratigrafico medio di Fig. 4.38. Questo profilo, che ben si 
raccorda al modello precedentemente adottato per la stima al bedrock, e le cui proprietà 
dinamiche sono elencate in Tab. 4.5, è stato proposto ed analizzato in Eucentre et al. 
[2006].  
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Fig. 4.38  Andamento delle VS del modello 1D utilizzato per lo studio degli effetti di sito 
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Tab. 4.5  Proprietà dinamiche del modello medio adottato per lo studio degli effetti di sito (Fig. 4.38) 

Strato 

 

Descrizione ρ 

[t/m3] 

VS 

[m/s] 

Profondità 

[m] 

Spessore 

[m] 

1 riporto 1.80 120 0 - 9.25 9.25 
2 sabbia 1.80 180 9.25 -18 8.75 
3 argilla 1.92 240 18 - 25.5 7.5 
4 argilla marnosa 1.98 400 25.50 - 50.5 25 

 

L’eccitazione sismica, applicata alla base del modello 1D in termini di onda piana SH 
incidente verticalmente, è costituita dalla risposta su roccia valutata dalle precedenti analisi 
numeriche. In particolare sono state applicate le serie temporali di accelerazione simulate 
da DSM con le 10 nucleazioni ipotizzate (vedi Fig. 4.27). In questa fase i risultati ottenuti 
dal metodo di Hisada non sono stati utilizzati in quanto non significativi in termini di 
accelerazione richiesta come ingresso da EERA. 

La non linearità del comportamento del terreno è introdotta in EERA con una procedura 
lineare-equivalente secondo la quale il modulo di taglio e lo smorzamento sono 
iterativamente aggiornati attraverso curve di degradazione e smorzamento, funzione della 
deformazione indotta dallo scuotimento. Nel caso specifico sono state adottate le curve 
mostrate in Fig. 4.39: per il materiale di riporto e gli strati sabbiosi superficiali sono state 
adottate le curve proposte da Seed e Idriss [1970], in particolare quelle che definiscono il 
limite superiore dell’intervallo di variabilità; le curve di Ishibashi & Zang [1993] (limite 
superiore) sono state assunte per le argille; per le marne sono state utilizzate le curve 
medie proposte da Schnabel et al. [1972] per la roccia (si veda Eucentre et al. [2006]). 

E’ importante sottolineare che, per valutare il modulo di taglio degradato convergente (G) 
attraverso le curve di degradazione, si è utilizzato un rapporto tra la deformazione di 
taglio effettivamente raggiunta γeff e quella massima γmax pari a 0.65, con lo scopo di tener 
conto di un valor  medio di degradazione nel tempo. 
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Fig. 4.39  Curve di degradazione del modulo di taglio G/G0 e curve di smorzamento in funzione 
della deformazione per le formazioni del modello stratigrafico adottato di Tab. 4.5 

Vengono mostrati in seguito i contributi degli effetti di sito per comportamento lineare e 
lineare-equivalente, fecendo sempre riferimento alla nucleazione P2 che, come si è visto 
in precedenza, è quella che fornisce uno scuotimento ad Ancona prossimo a quello medio 
empirico e comunque con valori a favore di sicurezza. 

Le funzioni di amplificazione del modello monodimensionale adottato sono illustrate in 
Fig. 4.40. Come ci si aspetta, per comportamento lineare-equivalente i picchi di 
amplificazione si abbassano e si muovono verso frequenze più basse. Ad esempio, il 
primo modo di vibrare passa da un picco di amplificazione pari a 3 (a 2 Hz) in campo 
lineare ad un’amplificazione pari a 2.9 (a 1.45 Hz) in campo viscoelastico lineare-
equivalente. Inoltre, la funzione di amplificazione decresce rapidamente con la frequenza 
per comportamento lineare-equivalente; a frequenze inferiori a 1.7 Hz amplifica più di 
quella lineare, poi decresce e addirittura deamplifica (valore < 1) nell’intervallo compreso 
tra  4.8 e 5.4 Hz e per frequenze superiori a 7.8 Hz. Questo comportamento si vede 
chiaramente anche in termini di spettro di Fourier e spettro di risposta come mostrato in 
Fig. 4.41 e Fig. 4.42 rispettivamente. 
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Fig. 4.40 Andamento delle funzioni di amplificazione in funzione della frequenza valutate ad Ancona 
per comportamento lineare (linea sottile) e lineare-equivalente (linea in grassetto) utilizzando come 
eccitazione sismica l’accelerazione al bedrock dovuta alla nucleazione P2  
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Fig. 4.41  Confronto tra la risposta sismica ottenuta al bedrock (liena sottile) per la nucleazione di P2 
(eccitazione per l’analisi 1D) e quella stimata tenendo conto degli effetti di sito per comportamento 
ineare-equivalente (linea in grassetto) ad Ancona in termini di storia temporale d’accelerazione (a), 
spettri di Fourier (b) e spettri di Risposta (c) 
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Per il caso di Ancona non tener conto degli effetti di non linearità porterebbe ad una 
notevole sovrastima delle amplificazioni del moto, come mostrato in Fig. 4.40. Infatti, a 
frequenze maggiori di 1.7 Hz (periodi inferiori a 0.58) si ottengono picchi molto elevati 
rispetto all’amplificazione lineare-equivalente, con rapporti anche dell’ordine di 3. 
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Fig. 4.42 Confronto della risposta sismica ottenuta dalle analisi 1D ad Ancona in termini di storia 
temporale d’accelerazione (a), rispettivi spettri di Fourier (b) e spettri di Risposta (c) per 
comportamento lineare (linea sottile) e lineare-equivalente (linea in grassetto) utilizzando come 
eccitazione sismica la risposta su roccia dovuta alla nucleazione di P2 

Parallelamente a quanto fatto per il caso dello scuotimento su roccia, si è proceduto ad un 
confronto tra i risultati delle simulazioni numeriche e quelli predetti empiricamente. La 
tendenza mostrata precedentemente viene riconfermata anche per l’analisi degli effetti di 
sito nel caso lineare-equivalente per cui i valori numerici sono leggermente inferiori a 
quelli empirici, con variabilità comparabile. Lo stesso invece non si verifica in campo 
lineare. Questo aspetto è mostrato in Fig. 4.43 dove i valori di accelerazione massima su 
suolo, calcolati con DSM + EERA per comportamento lineare e viscoelastico lineare-
equivalente vengono confrontati con i valori stimati dalle relazioni AMB03 (campo 
vicino, componente verticale (AMB03_NF_v) ed orizzontale (AMB03_NF_h)), AMB05 
e SP96. Il valore di accelerazione medio stimato da DSM passa da 1.05 m/s2 (0.107 g) in 
caso di simulazione su roccia, a 1.18 m/s2 (0.12 g) per comportamento lineare-
equivalente, a 1.90 m/s2 (0.193 g) in campo lineare. 
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Per verificare affidabilità dei valori ottenuti, si è calcolato il picco di accelerazione su 
suolo come indicato dalla vigente normativa (Norme Tecniche per le Costruzioni, D. M. 
14/01/2008). Il valore di PGA atteso su roccia, con un tempo di ritorno di 475 anni 
(http://esse1.mi.ingv.it/), è pari a 1.74 m/s2. Considerando il porto in classe D (con VS30 
< 180 m/s), il fattore F0 è pari a 2.45 (per il sito con id=2757, 
http://www.infrastrutture.gov.it/consuplp/) e l’accelerazione su suolo risulta essere di 
3.03 m/s2. L’accelerazione attesa su suolo ad Ancona (classe C) risulta essere pari a 2.5 
m/s2. La differenza osservata tra i valori deterministici e quelli probabilistici (da 
normativa) può essere motivata considerando che Ancona si trova in un’area a medio-
bassa sismicità. Simili differenze tendono in generale a diminuire per le zone più 
sismicamante attive dove le caratteristiche dell’evento di riferimento dello scenario 
deterministico influenzano la sismicità caratterizzante le zone sismogenetiche.  
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Fig. 4.43 Confronto dei valori di PGA su suolo delle analisi 1D lineari e non lineari con i valori 
predetti dalle leggi di attenuazione di AMB03, AMB05 e SP96 

4.4.3.2 Analisi dei fenomeni d  liquefazione e stima dei cedimenti del terreno i

Il fenomeno della liquefazione durante un evento sismico è associato allo sviluppo di 
elevate sovrappressioni interstiziali che provocano una riduzione (o al limite 
l’annullamento) della resistenza al taglio ed un aumento della compressibilità del terreno 
stesso, con conseguenti cedimenti delle strutture, rottura delle opere di sostegno, 
smottamenti e frane (in caso di pendii). La liquefazione dipende dalla concomitanza di 
fattori predisponenti quali l’elevata suscettibilità dei terreni portuali (terreni sabbiosi 
saturi), generalmente ricavati da opere di riempimento, e da fattori scatenanti, come 
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terremoti attesi con magnitudo > 5 o un valore di accelerazione massima in superficie 
maggiore di 0.1 g [GdL microzonazione sismica, 2008]. 

Sono assai numerosi i metodi di valutazione del potenziale di liquefazione in funzione 
delle caratteristiche del terreno e  dei dati a disposizione. Si rimanda a Lessloss [Del. 87, 
2006] per una trattazione dettagliata dell’argomento. Di seguito invece si presenta la 
procedura adottata per il caso di Ancona: tra tutti i metodi disponibili per la valutazione 
del fattore di sicurezza in situazione di sabbia satura e con la disponibilità di dati CPT, è 
stato scelto il metodo di Juang et al. [2003] per la sua semplicità e la facile replicabilità. 

Il metodo segue l’approccio generale di Seed e Idriss [1971], ritenuto affidabile fino a 
profondità di 15-20 m [Youd et al., 2001], e si basa su una banca dati di 226 casi reali. Il 
fattore di sicurezza viene definito dal rapporto tra la resistenza alla liquefazione (τLIQ) e la 
tensione tangenziale ciclica indotta dal sisma (τAV), entrambe normalizzate rispetto alla 
tensione verticale efficace: 

CSR
CRRF

V

V
S ==

'/
'/

AV

LIQ

στ
στ

    (4.1) 

Il coefficiente CSR (Cyclic Stress Ratio) dipende dall’ accelerazione massima in superficie 
(amax) e dalla magnitudo (MW), e varia con la profondità z dal piano campagna (in m):  

MSF
rga

CSR
V

dV

*'
**)/(*65.0 max

σ
σ

=     (4.2) 

dove: 

σ’v = tensione verticale efficace (in kPa);  

σv = tensione verticale totale  (in kPa);  

g = accelerazione di gravità;  

rd = coefficiente riduttivo dell’accelerazione sismica con la profondità a causa della 
compressibilità del terreno; viene calcolato attraverso la relazione in Youd et al. [2001]: 

zrd 00765.00.1 −=    per z ≤ 9.15 m      

zrd 0267.0174.1 −=    per 9.15 < z ≤ 23 m     

MSF = fattore di scala che trasforma la sollecitazione indotta dal sisma di generica 
magnitudo M a quella indotta da un sisma di magnitudo M = 7.5, assunta di riferimento. 
Esso viene calcolato come citato da Youd et al. [2001]: 
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⎝
⎛= WM

MSF      (4.3) 

CRR (Cyclic Resistance Ratio) è la resistenza ciclica del terreno, sempre espressa in 
termini dimensionali. Per terreni grossolani (sabbie) viene stimato preferibilmente sulla 
base dei risultati delle prove in sito. Agli iniziali metodi proposti, basati sulla prova SPT 
(es. Seed e Idriss [1982]; Seed et al. [1985]), sono stati successivamente affinacati metodi 
basati sulla prova CPT (es. Robertson e Campanella [1985]; Stark e Olson [1995]; Suzuki 
et al. [1997]; Robertson e Wride [1998]; Juang et al. [2003]) e sulla velocità delle onde 
sismiche di taglio ( es. Andrus e Stokoe [1997, 2000]). L’ Eurocodice 8 parte 5 (cfr. 
paragrafo B3 dell’annesso B), sconsiglia la pura conversione dei valori di NSPT in valori di 
resistenza alla punta qc [Robertson e Campanella, 1985], per cui, in questa sede, si utilizza 
un metodo per lo studio del potenziale di liquefazione basato sulla correlazione diretta tra 
risultati della CPT e resistenza alla liquefazione [Juang et al., 2003].  

Secondo il metodo adottato, per la stima della resistenza alla liquefazione normalizzata 
(CRR) si deve procedere nel seguente modo.  

Si calcola la resistenza alla punta normalizzata: 

( ) 5.01 100/'
100/

v

c
Nc

q
q

σ
=      (4.4) 

dove  

qc è la resistenza alla punta misurata nella prova penetrometrica statica(in kPa); 

σ’v è la tensione verticale effiace (in kPa). 

Si calcola la variabile Ic come: 

( ) ([ ] 5.02
10

2
110 log22.1log47.3 FqI Ncc ++−= )

)

   (4.5) 

dove F è rapporto di frizione normalizzato: 

( vc

S

q
f

F
σ−

=       (4.6) 

con fS in kPa. 
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Una volta calcolato Ic si procede alla stima della resistenza alla punta normalizzata riferita 
alla sabbia pulita: 

INccsNc Kqq 1,1 =      (4.7) 

dove 

( ) ( ) ( ) ( ) 802.22497.51551.44943.16429.2 234 +−+−= ccccI IIIIK    

A questo punto, la resistenza alla liquefazione normalizzata si ottiene dalla segunte 
relazione  
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con σ’v<215 kPa. 

Un ulteriore vantaggio dell’utilizzo del metodo di Juang et al. [2003] è quello di poter 
associare al fattore di sicurezza FS così calcolato una probabilità di liquefazione dal 
momento che il metodo, basato su un approccio probabilistico, caratterizza con un valor 
medio e un coefficiente di variazione le grandezze coinvolte (tensioni verticali, resistenza 
alla punta, accelerazione, etc.). Definendo la probabilità di liquefazione con la seguente 
espressione: 

ba
S

L
F

P
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

96.0
1      (4.9) 

con a = 4.5 e b = -1 in funzione delle precedenti espressioni del fattore di scala MSF e del 
coefficiente di riduzione rd, risulta una probabilità di liquefazione maggiore del 45% per 
FS< 1. 

 

La stima dello spostamento permanente del terreno, causato da sollecitazione sismica, è 
prevalentemene dovuto a fenomeni di (i) rottura di faglia, (ii) deformazioni laterali e 
cedimenti indotti da liquefazione e (iii) frane. Si considera che la maggior parte degli 
spostamenti permanenti che possono interessare le strutture portuali è dovuta ai 
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cedimenti indotti da liquefazione. Esistono numerosi metodi per la stima degli 
spostamenti orizzontali e verticali indotti, che si differenziano in funzione del tipo di 
terreno, della quantità/qualità dei dati disponibili e del livello di complessità. Si rimanda a 
Lessloss [Del. 87, 2006], per una raccolta dettagliata dei metodi più comunemente usati.  

I cedimenti indotti da liquefazione nel caso di sabbia satura sono stati stimati con il 
metodo di Ishihara e Yoshmine [1992]. Secondo questo metodo la deformazione 
volumetrica del deposito sabbioso dipende dallo stato di addensamento della sabbia (DR) 
e dal fattore di sicurezza alla liquefazione FS, secondo il grafico riportato in Fig. 4.44. Per 
valori di FS maggiori di 2 si assume una deformazione volumetrica nulla. Il valore di 
densità relativa DR viene stimato attraverso il seguente metodo proposto da Tatsuoka et 
al. [1990]: 

1log7685(%) cR qD +−=      (4.10) 

dove qc1 è la resistenza alla punta (in kg/cm2) normalizzata per le tensioni verticali efficaci 
(riportata alla pressione verticale efficace di 1 kg/cm2), ovvero 

                  con  Ncc Cqq =1

5.0
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Fig. 4.44 Stima della deformazione volumetrica per sabbie sature in funzione dello stato di 
addensamento e del fattore di sicurezza alla liquefazione (da Ishihara e Yoshmine [1992]) 
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Il calcolo della deformazione volumetrica effettuato attraverso il grafico di Fig. 4.44 è 
valido per sabbie pulite per cui, se venisse applicato al caso di sabbie limose, il risultato 
sarebbe affetto da un certo margine di incertezza. Per ovviare a questo limite, Zhang et al. 
[2002] hanno proposto l’utilizzo del parametro (qc1N)cs (eq. 4.7) da usare direttamente per 
la stima della deformazione volumetrica postliquefazione, in funzione di FS. Le nuove 
relazioni, sviluppate sulla base delle curve di Ishihara and Yoshimine [1992], hanno il 
vantaggio di essere espresse analiticamente, secondo la formulazione: 

( ) b
csciNV qa ⋅=ε      (4.11) 

Dove i coefficienti a e b sono espressi in Tab. 4.6. 

Tab. 4.6 Coefficienti per la stima della deformazione volumetrica secondo Zhang et al. [2002] 

FS (qc1N)cs a b 

 ≤ 0.5   33  - 200  102   -0 82 
0.6  33  - 147  102   -0 82 
0.6  147  - 200  2411  -1.45 
0.7   33  - 110  102   -0 82 
0.7   110  - 200  1701   -1.42 
0.8  33  - 80  102  -0 82 
0.8  80  - 200  1690  -1.46 
0.9  33  - 60  102   -0 82 
 0.9  60  - 200  1430  -1.48 
1.0  33  - 200  64   -0 93 
1.1  33  - 200  11  -0 65 
1.2  33  - 200  9.7  -0 69 
1.3  33  - 200  7.8   -0 71 
2.0  33  - 20  0.0  

 

Il caso di Ancona 

A titolo di esempio si riporta in Fig. 4.45 il calcolo del fattore di sicurezza calcolato per la 
verticale CPT1/2006 relativa al terreno di riempimento alle spalle della banchina n. 28 del 
porto di Ancona.  

Il valore di magnitudo assunto nelle analisi è quello degli scenari di scuotimento 
determinsitico, pari a 5.9; il valore di picco dell’accelerazione è stato posto uguale a 0.21 g 
= 2.084 m/s2, pari al valore massimo ottenuto dalla simulazione DSM, includendo gli 
effetti di suolo non lineari (nucleazione P1). Tale valore di PGA, massimo tra tutte le 
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nucleazioni simulate, e quindi utilizzato a favore di sicurezza, è comunque compreso tra il 
valore medio e quello medio più una deviazione standard predetti da una legge empirica. 
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Fig. 4.45 Risultati dell’analisi di liquefazione con il metodo Juang et al. [2003] per la verticale 
CPT1/2006 

La probabilità di liquefazione per il caso in esame è molto bassa. Dall’analisi di risultati 
infatti risulta un valore di PL > 45% solo in corrispondenza di un sottile strato posto a 
quasi 6 m di profondità (unico strato in cui FS < 1). 

Utilizzando il metodo di Zhang et al. [2002] per la stima dei cedimenti si ottiene uno 
spostamento di circa 8.8 cm.  

 

4.4.4 Individuazione degli elementi a rischio e loro vulnerabilità 

Le strutture portuali rappresentano sistemi complessi i cui singoli elementi hanno 
caratteristiche e livelli di vulnerabilità disomogenei. Orientativamente si suddividono le 
singole componenti in in tre categorie principali: 
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a) strutture “affacciate a mare”: con questo termine si indicano i muri di protezione 
dall’erosione, i muri di sostegno, le banchine e i moli tipicamente sostenuti da 
pali di legno, cemento armato o acciaio, palancolate; 

b) attrezzature per il carico di merci e componenti di stoccaggio: gru, infrastrutture di grandi 
dimensioni utilizzate per caricare e scaricare le navi, che possono essere 
stazionarie o montate su rotaie, serbatoi, cisterne e componenti di stoccaggio; 

c) infrastrutture portuali:  

i. sistemi di trasporto: ferrovie, strade; 

ii. edifici: per il controllo del traffico, per la manutenzione, terminali per i 
passeggeri, uffici, magazzini e depositi; 

iii. infrastrutture di distribuzione: elettricità, acqua potabile e di scolo, gas, 
carburante (cisterne per il deposito di carburante, pompe, tubature e 
riserve di carburante), comunicazione.  

Si noti che le componenti di categoria a) e b) sono tipicamente portuali, mentre quelle di 
categoria c) appartengono a particolari tipologie di infrastrutture che si ritrovano in 
diversi ambiti. 

La valutazione del danno indotto dal terremoto viene valutata per ogni singola 
componente sulla base di curve di fragilità empiriche definite come distribuzioni 
cumulative log-normali che descrivono la probabilità di raggiungere o superare un certo 
livello di danno, assegnato un grado di scuotimento del suolo.  

Il parametro di scuotimento sulla base del quale sono definite le curve di fragilità dipende 
dall’ infrastruttura che si sta analizzando, in particolare per le categorie descritte sono 
definite curve rispettivamente in funzione di: 

a) spostamento permanente del suolo (perm_GD); 

b) picco di accelerazione (PGA)  e spostamento permanente del suolo (perm_GD) ; 

c)   

i. per rotaie e sede ferroviaria: spostamento permanente del suolo 
(perm_GD); 

ii. dipende dal tipo di edificio; 

iii. dipende dalla linea di distribuzione: 

•  per il rifornimento di carburante: picco di accelerazione (PGA) e 
spostamento permanente del suolo (perm_GD);  
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• per tubature interrate: picco di velocità (PGV) o di deformazione; 

• etc.  [NIBS 2004, Risk_UE ([Monge et al., 2004]e [Pitiliakis et al., 
2006]), ALA, 2001]. 

In seguito verranno illustrate le procedure di valutazione del danno solamente per le 
infrastrutture tipicamente portuali di categoria a), b), di fornimento di carburante 
(categoria c-iii) e di trasporto ferroviario (categoria c-i).  

Il caso di Ancona 

Il porto di Ancona è costituito da numerosi moli (7) e banchine (25) di diversa tipologia 
strutturale, quali pali (banchine n. 10, 12, 17-23), palancolate/paratie (banchine n. 2, 3, 13) 
o piloni di massi (banchine n. 4-9, 11, 14-16, 24-25) e con diversa destinazione d’uso e 
tipologia di traffico, per lo più merci e passeggeri. Facendo riferimento per i dettagli 
strutturali alle schede di censimento compilate nell’ambito del progetto porti  presente 
progetto, nel seguito non verranno fatte distinzioni tra le strutture costituenti il fronte del 
porto di categoria a), mentre è opportuno classificare le infrastrutture per il carico e lo 
scarico delle merci di categoria b) (Tab. 4.7 e Fig. 4.46). Non sono disponibili 
informazioni dettagliate sulla localizzazione e la tipologia di strutture presenti per il 
rifornimento di carburante, né sugli impianti idrici ed elettrici. 

Tab. 4.7 Mezzi di carico e scarico presenti sulle banchine del porto di Ancona 

BANCHINA MEZZI 

1 2 gru fisse da 8/16 tonn  
2 gru fisse da 10/20 tonn  

2 2 ponti scaricatori da 8 tonn  
1 ponte scaricatore da 12 tonn  

3/4 3 gru semoventi elettriche da 6/10/20 tonn  
2 gru semoventi idrauliche da 6/10/20 tonn  

15 2 gru fisse da 10/20 tonn  
19/20/21/22 10 aspiratori pneumatici per cereali  

23 2 portainer da 42 tonn  
25 3 gru fisse da 20/35 tonn  

23/24/25 2 gru semoventi idrauliche da 40 tonn 
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Fig. 4.46 Localizzazione degli elementi portuali per i quali è stato valutato il danno sismico  

4.4.5 Valutazione del danno 

I metodi di stima del danno di strutture portuali sono stati raccolti e rivisti nei recenti 
progetti europei Risk_Ue ([Monge et al., 2004] e [Pitiliakis et al., 2006]) e Lessloss [Del. 
87, 2006], anche a seguito del verificarsi di gravi episodi di danneggiamento durante i 
terremoti in Grecia (2003) e Turchia (1999), come mostrato in Fig. 4.47 e 4.48. I metodi 
di stima si basano essenzialmente su dati Americani e Giapponesi, ma una recente 
valutazione di danno atteso per il porto di Lefkas [Kakderi et al., 2006] ha evidenziato 
come questi metodi possono essere efficacemente utilizzati anche in contesto europeo, 
laddove sono veramente pochi i casi registrati di danneggiamento. 
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Fig. 4.47  Danni a muri di protezione nel porto di Vasiliki (a) e nel porto di Ligia (b) a seguito del 
terremoto di Lefkas (14 Agosto 2003) 

 

 

Fig. 4.48  Danni alle strutture portuali ed ai pali di sostegno (sopra) e  alle banchine (sotto) durante 
il terremoto di Kocaeli, 1999  

Secondo le procedure proposte in Risk-Ue [Monge et al., 2004] e HAZUS [NIBS, 2004], 
il danneggiamento delle componenti portuali viene classificato secondo 5 livelli di danno: 
nullo, lieve, moderato, esteso e totale.  

In Tab. 4.8 vengono descritti i livelli di danno per le strutture di categorie a) secondo la 
metodologia di HAZUS, senza nessuna distinzione tra le diverse tipologie (quali moli, 
banchine e muri di sostegno e/o riparo) e dunque facilmente applicabile in mancanza di 
una dettagliata descrizione tipologica.  
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Per una descrizione più dettagliata delle diverse procedure disponibili in letteratura per la 
definizione del danno in funzione della tipologia delle strutture portuali a) si rimanda a 
Lessloss [Del. 89, 2006].  Metodi analitici sono spesso usati per la stima della vulnerabilià 
di muri di sostegno e di riparo dall’erosione; modelli che tengano conto dell’interazione 
terreno-struttura vengono utilizzati per la progettazione di moli [Roth et al., 2003]; in 
alternativa Roth e Dawson [2003] propongono analisi dinamiche. Curve di fragilità 
analitiche sono proposte da Ichii [2003, 2004] per la valutazione del danno indotto da 
terremoti a muri a gravità per il sostegno di moli e banchine, basate su analisi dinamiche 
ad elementi finiti. Uno studio del danneggiamento al porto di Lefkas [Kakderi et al., 2006] 
ha dimostrato che le “generiche” curve di fragilità proposte da HAZUS e Risk-Ue per le 
strutture di tipo a) sono applicabili anche a strutture portuali nel mediterraneo, e che la 
procedura proposta da Ichii (che richiede la conoscenza di dati geotecnica e di 
costruzione) è utile solo nel caso in cui non si abbia la possibilità di stimare lo 
spostamento permanente del suolo richiesto in HAZUS. 

Tab. 4.8 Descrizione dei livelli di danno e corrispondenti curve di vulnerabilità per le strutture 
portuali (categoria a)) in funzione dello spostamento permanente del suolo (da HAZUS [NIBS, 

2004]) 

Perm_GD 

Livello di 
danno 

Descrizione Funzionalità Media 
 [m] 

β 
 (dev. Stan. 
logaritmica)

Lieve 

Lieve cedimento del suolo in 
prossimità di alcuni pali (per 

banchine e muri di sostegno e 
protezione da erosione) fessurati e 
danneggiati. Crepe sulle banchine. 

Necessarie riparazioni.  

Uso ridotto
Operatività 

senza 
riparazioni

0.13 0.50 

Moderato 

Considerevole cediemnto del 
suolo osservabile in prossimità di 
parecchi pali (per banchine e muri 

di sostegno e protazione da 
erosione) fessurati e danneggiati

Operatività 
dopo 

riparazioni
0.30 0.50 

Esteso 

Rotture di numerosi pali, 
scivolamento esteso dei pontili  e 
significativo cediemnto del suolo, 

causa di crepe estese nella 
pavimentazione  

0.43 0.50 

Totale 

Rotture della maggior parte dei 
pali dovute al significativo 

cediemnto del suolo. Danni estesi 
alle strutture portuali 

Non 
utilizzabile

Non 
riparabile

1.09 0.50 
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Nelle Tab. 4.9 e Tab. 4.10 sono descritti i livelli di danno per le attrezzature di carico e 
stoccaggio (categoria b), distinguendo le strutture stazionarie (ancorate) da quelle non 
ancorate o montate su rotaia. 

 

Tab. 4.9 Descrizione dei livelli di danno e corrispondenti curve di vulnerabilità per l’attrezzatura di 
carico e componenti di stoccaggio ancorate (categoria b)) in funzione dello scuotimento transiente  
(in termini di picco di accelerazione) e dello spostamento permanente  del suolo HAZUS [NIBS, 

2004] 

Livello di 
danno 

PGA Perm_GD 

 

Descrizione Funzionalità 
Media
[m/s2]

β  Media 
[m] 

β 

Lieve 

Lieve danneggiamento 
alle componenti 

sturutturali  senza perdita 
di funzionalità 

dell’attrezzatura 
stazionaria 

Uso  
ridotto 

Operatività 
senza 

riparazioni
0.3 0.6 0.08 0.6 

Moderato 
E’ necessaria la 
riparazione delle 

componenti strutturali. 

Operatività 
dopo 

riparazioni
0.5 0.5 0.6 0.15 

Esteso/ 

totale 

Danno considerevole 
delle attrezzature. E’ 

necessaria la sostituzione 
di componenti strutturali 

Non  
utilizzabile

Non 
riparabile     
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Tab. 4.10 Descrizione dei livelli di danno e corrispondenti curve di vulnerabilità per l’attrezzatura di 
carico e componenti di stoccaggio non ancorate o montate su rotaia (categoria b)) in funzione dello 
scuotimento transiente (in termini di picco di accelerazione) e dello spostamento permanente del 

suolo HAZUS [NIBS, 2004] 

Livello di 
danno 

Descrizione Funzionalità PGA Perm_GD  

   
Media
 [m/s2]

β  
Media 

[m] 
β 

Lieve 

Lieve deragliamento o 
perdita di allineamento 
senza danni strutturali 

significativi ai binari. Lievi 
riparazioni possono essere 
necessarie per rendere le 

gru funzionali. 

Uso 
 ridotto 

Operatività 
senza 

riparazioni
0.15 0.6 0.05 0.6 

Moderato 

Deragliamento dovuto allo 
spostamento differenziato 

di rotaie parallele. E’ 
necessaria la riparazione 

delle componenti strutturali 
e dei binari.  

Non  
utilizzabile

Operatività 
dopo 

riparazioni
0.35 0.6 0.10 0.6 

Esteso/ 
totale 

Danno considerevole delle 
attrezzature. Possibilità di 

totale deragliamento o 
rovesciamento di di gru su 

rotaie. E’ necessaria la 
sostituzione di componenti 

strutturali 

 

Non 
riparabile 0.8 0.7 0.25 0.7 

 

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, in genere nelle aree portuali sono 
presenti binari per il trasporto di merci e per l’ancoraggio di attrezzature di carico/scarico 
(categoria c-i). In questo ambito è quindi opportuno valuatare il danneggiamento della 
sede ferroviaria. Risk-Ue e HAZUS [NIBS, 2004] propongono i livelli di danno e le 
corrispondenti curve di fragilità riportati in Tab. 4.11. 
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Tab. 4.11 Descrizione dei livelli di danno e corrispondenti curve di vulnerabilità per le sedi ferroviarie 
(categoria c-i)) in funzione dello spostamento permanente del suolo HAZUS [NIBS, 2004] 

Livello di 
danno 

Perm_GD 

 

Descrizione Funzionalità 
media 

[m] 
β) 

Lieve 

Lieve deragliamento localizzato 
dovuto a leggero cedimento 

differenziato della massicciata o 
scostamento laterale del suolo. 

Uso 
ridotto

Operatività 
dopo 

ispezione o 
lievi 

riparazioni 

0.15 0.7 

Moderato 

Deragliamento significativo dovuto 
al cedimento differenziato della 

massicciata o scostamento laterale 
del suolo E’ necessaria la 

riparazione o la sostituzione 
localizzata delle rotaie.  

Operatività 
dopo 

riparazioni 
0.30 0.7 

Esteso/tot
ale 

Possibile di deragliamento su una 
lunghezza estesa dovuto al 

considerevole cedimento del suolo. 
E’ necessaria la sostituzione di 
segmenti di rotaia. La durata di 
chiusra al traffico dipende dall 

lunghezza della linea danneggiata 

Non 
utilizzab

ile 

Non 
riparabile 0.60 0.7 

 

Circa le attrezzature per il rifornimento di carburante in ambito portuale (categoria c-iii) si 
fa riferimento agli algoritmi proposti per la valutazione del danno di sistemi di trasporto 
su rotaia. In particolare vengono distinte 5 tipologie di trutture di alimentazione: con 
attrezzature ancorate e riserve di carburante, con attrezzature ancorate e senza riserve di 
carburante, con attrezzature non ancorate e riserve di carburante, con attrezzature non 
ancorate e senza riserve di carburante, attrezzature con serbatoi interrati. Le relative curve 
di fragilità sono riportate in Tab. 4.12. 
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Tab. 4.12 Livelli di danno e corrispondenti curve di vulnerabilità per le attrezzature di rifornimento 
di carburante (categoria c-iii)) in funzione dello scuotimento transiente (in termini di picco di 

accelerazione) e dello spostamento permanente del suolo HAZUS [NIBS, 2004] 

PGA 

Infrastruttura Livello di danno 
media [g] 

β (deviazione 
standard 

logaritmica) 

Strutture con 
componenti ancorate 
e riserve di carburante 

Lieve 
Moderato 

Esteso 
Totale 

0.23 
0.43 
0.64 
1.10 

0.50 
0.45 
0.60 
0.60 

Strutture con 
componenti ancorate 

e senza riserve di 
carburante 

Lieve 
Moderato 

Esteso 
Totale 

0.12 
0.27 
0.64 
1.10 

0.55 
0.50 
0.60 
0.60 

Strutture con 
componenti non 

ancorate e riserve di 
carburante 

Lieve 
Moderato 

Esteso 
Totale 

0.10 
0.23 
0.48 
0.80 

0.55 
0.50 
0.60 
0.60 

Strutture con 
componenti non 
ancorate e senza 

riserve di carburante 

Lieve 
Moderato 

Esteso 
Totale 

0.09 
0.20 
0.48 
0.80 

0.50 
0.45 
0.60 
0.60 

  Perm_GD 

  
media [m] 

β (deviazione 
standard 

logaritmica) 

Strutture con serbatoi 
interrati 

Lieve 
Moderato 

Esteso/Totale 

0.10 
0.20 
0.61 

0.5 
0.5 
0.5 

 

Per le infrastrutture portuali il cui danneggiamento può essere dovuto sia a effetti 
transienti, sia permanenti (rottura di faglia, cedimenti e dislocazioni laterali dovuti a 
liquefazione), come attrezzature di carico e stoccaggio (categoria b) e per il rifornimento 
di carburante con serbatoi ineterrati (categoria c-iii), la probabilità totale di eccedere un 
certo livello di danno deve essere valutata combinando le probabilità parziali. Di 
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conseguenza le probabilità che il danno D sui i diversi livelli di danno di (i=lieve, 
moderato, esteso, totale) devono essere valutate nel seguente modo: 

P[D≥di] = P[D≥di|PGA] + P[D≥di|PGDrf] + P[D≥di|PGDliq.]⋅P[liq.] + 

                -P[D≥di|PGA]⋅P[D≥di |PGD liq.]⋅P[liq.] - P[D≥di|PGA]⋅P[D≥di |PGDrf]+       

                -P[D≥di|PGDrf]⋅P[D≥di|PGDliq.]⋅P[liq.] +  

              +P[D≥di|PGA]⋅P[D≥di|PGDrf]⋅P[D≥di|PGDliq.]⋅P[liq.] 

con: 

PGA: picco di accelerazione; • 

• 

• 

• 

PGDrf: : picco di spostamento permanente dovuto a rottura di faglia; 

PGDliq.: picco di spostamento permanente dovuto a liquefazione;  

P[liq.] probabilità di liquefazione. 

Il grado di danneggiamento associato ad ogni struttura può essere valutato con due 
diversi approcci: 

i. primo livello di danno con probabilità di superamento pari o superiore al 50% 
nella  scala crescente dei livelli di danno (Pitilakis et al., 2007); 

ii. livello di danno con la maggiore probabilità, calcolata come: 

P[D=nullo] = 1- P[D≥lieve] 

P[D=lieve] = P[D≥lieve] - P[D≥moderato] 

P[D=moderato] = P[D≥ moderato] - P[D≥esteso] 

P[D=esteso] = P[D≥ esteso] - P[D≥totale] 

P[D=totale] = P[D≥totale] 

la cui somma deve essere pari a 100% (NIBS, 2004). 

E’ ragionevole assumere come parametro indicativo della gravità del danneggiamento la 
funzionalità f della struttura in esame [Pachakis e Kiremidjian, 2004], che resta funzionale 
se il danno è nullo o lieve (f(d=nullo o d=lieve)=1) e diventa non funzionale se il danno è 
moderato, esteso o totale (f(d=moderato o d=esteso o totale)=0), quindi: 

P[f=1] = P[D=nullo]+ P[D=lieve] 

P[f=0] = P[D≥moderato]+ P[D=esteso]+ P[D=totale] 
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La procedura proposta in HAZUS fornisce inoltre le curve di ripristino per la valutazione 
dei tempi necessari di rattivazione delle strutture danneggiate come mostrato ad esempio 
in Tab. 4.13. 

Tab. 4.13 Parametri per la definizione delle curve di ripristino (distribuzione normale) delle strutture 
portuali proposte da HAZUS [NIBS, 2004] 

STRUTTURA DANNO
MEDIA 
(giorni) σ 

lieve 0.6 0.2 
moderato 3.5 3.5 

esteso 22 22 
Strutture a mare 

(categoria a) 

totale 85 77 
lieve 0.4 0.35 

moderato 6 6 
esteso 30 30 

Attrezzature di 
carico e componenti 

di stoccaggio 
(categoria b) totale 75 55 

lieve 0.9 0.05 
moderato 1.5 1.5 

esteso 15 15 

Attrezzature per il 
rifornimento di 

carburante 
(categoria c-iii) totale 65 50 

 

Il caso di Ancona 

Come illustrato in precedenza, i parametri di scuotimento del suolo richiesti per la 
valutazione del danno delle strutture portuali sono il picco di accelerazione e lo 
spostamento permanente. Per il caso di Ancona il picco di accelerazione (PGA) è stato 
stimato tenendo conto anche degli effetti di sito, come illustrato nel paragrafo 4.4.3, lo 
spostamento permanente per rottura di faglia è stato valutato con il metodo di Hisada, 
mentre quello dovuto a liquefazione utilizzando la procedura di Zhang et al. [2002]. 

Facendo riferimento al paragrafo 4.4.3 per i valori di PGA ottenuti simulando le diverse 
nucleazioni, nelle tabelle seguenti sono riportate le probabilità di superamento dei diversi 
livelli di danno (come descritti nelle Tab. 4.8, Tab. 4.9, Tab. 4.10) delle attrezzature di 
carico e stoccaggio (categoria b) e per il rifornimento di carburante (categoria c-iii) 
valutate secondo le curve di fragilità descritte nel paragrafo precedente.  

In particolare in Tab. 4.14 e Tab. 4.15 sono rispettivamente riportate le stime di 
probabilità di danno di attrezzature di carico e stoccaggio, dovute alle nucleazioni più 
severe (P1, P2, P3, M1, M2, M3) in campo lineare e viscoelastico lineare equivalente. Si 
osserva che le attrezzature non ancorate o montate su rotaia sono più vulnerabili rispetto 
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a quelle fisse. Inoltre, la non linearità riduce significamene la probabilità di danno sino al 
40 % in alcuni casi, come illustrato in Fig. 4.49 per  la nucleazione P2. 

Tab. 4.14 Probabilità di superamento dei livelli di danno a gru, attrezzatura manuale di carico e 
stoccaggio per risposta sismica (PGA) in campo lineare. Sono evidenziati i valori massimi dovuti alla 

nucleazione P2 

GRU/ATTREZZATURA DI CARICO E STOCCAGGIO 
ANCORATA 

DANNO P1 P2 P3 M1 M2 M3 

lieve 0.55 0.70 0.13 0.45 0.59 0.25 
moderato 0.24 0.37 0.02 0.16 0.26 0.06 

esteso-completo 0.05 0.10 0.00 0.03 0.06 0.01 

GRU/ATTREZZATURA DI CARICO E STOCCAGGIO NON 
ANCORATA 

DANNO P1 P2 P3 M1 M2 M3 

lieve 0.90 0.95 0.52 0.85 0.92 0.69 
moderato 0.45 0.61 0.08 0.35 0.48 0.18 

esteso-completo 0.10 0.17 0.01 0.06 0.11 0.02 

 

Tab. 4.15 Probabilità di superamento dei livelli di danno a gru, attrezzatura manuale di carico e 
stoccaggio per risposta sismica (PGA) viscoelastica lineare-equivalente. Sono evidenziati i valori 

massimi dovuti alla nucleazione P1 

GRU/ATTREZZATURA DI CARICO E STOCCAGGIO 
ANCORATA 

DANNO P1 P2 P3 M1 M2 M3 

lieve 0.28 0.25 0.03 0.27 0.22 0.06 
moderato 0.08 0.06 0.00 0.07 0.05 0.01 

esteso-completo 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 

GRU/ATTREZZATURA DI CARICO E STOCCAGGIO NON 
ANCORATA 

DANNO P1 P2 P3 M1 M2 M3 

lieve 0.72 0.68 0.22 0.70 0.65 0.35 
moderato 0.20 0.17 0.01 0.19 0.15 0.04 

esteso-completo 0.03 0.02 0.00 0.03 0.02 0.00 
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Fig. 4.49  Curve di fragilità per gru, attrezzature di carico e stoccaggio ancorate (a) e non ancorate o 
montate su rotaia (b). Sono sovrapposte le probabilità di danno relative alla nucleazione P2 per 
comportamento lineare (simboli pieni) e lineare-equivalente e (simboli vuoti) 

In Tab. 4.16 e Tab. 4.17 sono rispettivamente riportate le stime di probabilità di danno di 
attrezzature per il rifornimento di carburante alle navi, dovute alle nucleazioni più severe 
(P1, P2, P3, M1, M2, M3) in campo lineare e viscoelastico lineare equivalente. Anche per 
questa categoria le attrezzature non ancorate o montate su rotaia sono più vulnerabili 
rispetto a quelle fisse; inoltre sono più vulnerabili quelle senza riserve di carburante. La 
non linearità riduce la probabilità di danno sino al 50 % in alcuni casi, come illustrato in 
Fig. 4.50 per la nucleazione P2. Tuttavia, le probabilità di eccedenza dei livelli di danno 
lieve e moderato restano elevate per le attrezzature non ancorate anche per il caso lineare-
equivalente, maggiore del 90% e del 50% rispettivamente. 
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Tab. 4.16 Probabilità di superamento dei livelli di danno ad attrezzatura per il rifornimento di 
carburante per risposta sismica (PGA) in campo lineare. Sono evidenziati i valori massimi dovuti alla 

nucleazione P2 

STRUTTURE PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE CON 
COMPONENTI ANCORATE E RISERVE DI CARBURANTE 

DANNO P1 P2 P3 M1 M2 M3 

lieve 0.76 0.88 0.21 0.64 0.79 0.39 
moderato 0.27 0.46 0.01 0.16 0.31 0.05 

esteso 0.13 0.23 0.01 0.08 0.15 0.03 
totale 0.02 0.05 0.00 0.01 0.03 0.00 

STRUTTURE PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE CON 
COMPONENTI  ANCORATE 

DANNO P1 P2 P3 M1 M2 M3 

lieve 0.97 0.99 0.67 0.94 0.97 0.83 
moderato 0.65 0.80 0.13 0.52 0.68 0.28 

esteso 0.13 0.23 0.01 0.08 0.15 0.03 
totale 0.02 0.05 0.00 0.01 0.03 0.00 

STRUTTURE PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE CON 
COMPONENTI  NON ANCORATE E RISERVE DI CARBURANTE 

lieve 0.98 0.99 0.78 0.97 0.99 0.90 
moderato 0.76 0.88 0.21 0.64 0.79 0.39 

esteso 0.26 0.40 0.03 0.18 0.29 0.07 
totale 0.07 0.13 0.00 0.04 0.08 0.01 

STRUTTURE PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE CON 
COMPONENTI  NON ANCORATE 

lieve 0.99 1.00 0.86 0.99 1.00 0.95 
moderato 0.86 0.95 0.28 0.76 0.88 0.50 

esteso 0.26 0.40 0.03 0.18 0.29 0.07 
totale 0.07 0.13 0.00 0.04 0.08 0.01 
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Tab. 4.17 Probabilità di superamento dei livelli di danno ad attrezzatura per il rifornimento di 
carburante per risposta sismica (PGA) viscoelastica lineare-equivalente. Sono evidenziati i valori 

massimi dovuti alla nucleazione P1 

STRUTTURE PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE CON 
COMPONENTI  ANCORATE E RISERVE DI CARBURANTE 

DANNO P1 P2 P3 M1 M2 M3 

lieve 0.44 0.39 0.04 0.41 0.35  0.09 
moderato 0.06 0.04 0.00 0.05 0.03  0.00 

esteso 0.03 0.03 0.00 0.03 0.02  0.00 
totale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

STRUTTURE  IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE CON 
COMPONENTI  ANCORATE 

DANNO P1 P2 P3 M1 M2 M3 

lieve 0.85 0.82 0.32 0.84 0.79 0.49 
moderato 0.32 0.27 0.02 0.29 0.24 0.05 

esteso 0.03 0.03 0.00 0.03 0.02 0.00 
totale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

STRUTTURE PER  LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE CON 
COMPONENTI  NON ANCORATE E RISERVE DI CARBURANTE 

lieve 0.91 0.89 0.45 0.91 0.88 0.62 
moderato 0.44 0.39 0.04 0.41 0.35 0.09 

esteso 0.09 0.07 0.00 0.08 0.06 0.01 
totale 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 

STRUTTURE PER  LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE CON 
COMPONENTI  NON ANCORATE 

lieve 0.96 0.94 0.53 0.95 0.93 0.71 
moderato 0.55 0.50 0.05 0.53 0.45 0.12 

esteso 0.09 0.07 0.00 0.08 0.06 0.01 
totale 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 
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Fig. 4.50 Curve di fragilità di infrastrutture per il rifornimento di carburante ancorate (a) e non 
ancorate o montate su rotaia (b). Sono sovrapposte le probabilità di danno relative alla nucleazione 
P2 per comportamento lineare (simboli pieni) e lineare-equivalente (simboli vuoti)  

Il danneggiamento alle infrastrutture portuali per effetto dello spostamento permanente 
dovuto alla rottura di faglia, stimato con il metodo di Hisada dell’ordine di 1-1.6 mm al 
massimo, risulta essere nullo. 

Il cedimento verticale massimo dovuto alla liquefazione per comportamento lineare-
equivalente è stato stimato dell’ ordine di 8.8 cm a seguito della nucleazione P1 (vedi 
paragrafo 4.4.3.2). Nonostante le curve di fragilità presentano percentuali significative di 
supeamento dei livelli di danno lieve e moderato, il contributo della liquefazione al 
danneggiaamento risulta nullo essendo la probabilità di liquefazione molto bassa, pari allo 
0.23% (vedi Tab. 4.18). 

In conclusione ci si aspetta che, per l’evento sismico simulato (Mw=5.9) nel caso in 
esame, solamente l’effetto transiente di propagazione abbia probabilità di provocare 
danni, quindi che le strutture di categoria a) costituenti il fronte del porto e i binari 
(categoria c-i) non vengano danneggiati. 
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Tab. 4.18 Probabilità di danno alle infrastrutture portuali a causa di cedimenti per liquefazione per 
comportamento viscoelastico lineare-equivalente dovuti alla più severa nucleazione P1  

DANNO SRUTTURE PORTUALI  

lieve 0.22⋅0.0023 = 5E-4 ~ 0.00 
moderato 0.00 

esteso 0.00 
totale 0.00 

 GRU/ATTREZZATURA MANUALE DI CARICO 
ANCORATA 

lieve 0.56⋅0.0023=0.0013  ~ 0.00 
moderato 0.22⋅0.0023=5.6E-4  ~ 0.00 

Esteso/totale 0.04⋅0.0023=9.2E-5  ~ 0.00 

 GRU/ATTREZZATURA MANUALE DI CARICO NON 
ANCORATA 

lieve 0.83⋅0.0023=1.9E-3  ~ 0.00 
moderato 0.42⋅0.0023=9.7E-4  ~ 0.00 

Esteso/totale 0.07⋅0.0023=1.6E-4  ~ 0.00 
 SEDE FERROVIARIA-ROTAIE 

 0.22⋅0.0023=5.6E-4  ~ 0.00 
 0.04⋅0.0023=9.2E-5  ~ 0.00 
 0.00 
 STRUTTURE PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE 

CON SERBATOI INTERRATI 

lieve 0.40⋅0.0023=9.2E-4  ~ 0.00 
moderato 0.05⋅0.0023=1.2E-4  ~ 0.00 

Esteso/totale 0.00 

 

Le componenti portuali con significativa probabilità di danneggiamento risultano quindi 
essere le attrezzature non ancorate per carico e stoccaggio (categoria b) e per il 
rifornimento di carburante (categoria c-iii), con le percentuali di danneggiamento riportate 
in Tab. 4.19. Queste percentuali, calcolate come descritto nel paragrafo 4.4.5 (approccio 
ii.), sono da intendersi come probabilità della struttura di essere interessata da quel preciso 
grado di danneggiamento. In Tab. 4.19 sono riportate anche le percentuali di non 
funzionalità, così come definite da Pachakis e Kiremidjian [2004], pari alla percentuale di 
superamento del livello di danno medio. Confrontando i valori di Tab. 4.19 con quelli 
delle Tab. 4.15 e Tab. 4.17 si osserva che, nel caso in esame, i due diversi approcci di 
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stima del danneggiamento forniscono gli stessi risultati: danno lieve per attrezzature non 
ancorate di carico- stoccaggio (categoria b) e danno moderato di strutture non ancorate per il 
rifornimento di carburante (categoria c-iii). 

Dalle curve di ripristino proposte in HAZUS (Fig. 4.51) si ricava che sono necessari 2 
giorni per ripristinare la totale funzionalità di attrezzature per carico-stoccaggio. In 2 
giorni si ripristina il 63% di funzionalità delle strutture per il rifornimento di carburante, 
mentre il totale ripristino richiede circa 5 giorni. E’ importante sottolineare che, queste 
curve sono proposte da linee guida americane e che il tempo necessario per le riparazioni 
e la messa in funzione delle componenti portuali danneggiate dipende significamene dalla 
configurazione portuale, dalla tipologia delle strutture, dal numero di addetti a 
disposizioni e dai tempi di intervento.   

Tab. 4.19 Probabilità di danneggiamento e funzionalità di attrezzature non ancorate per carico e 
stoccaggio (categoria b) e per il rifornimento di carburante (categoria c-iii) 

DANNO GRU/ATTREZZATURA MANUALE DI 
CARICO E STOCCAGGIO NON ANCORATA 

FUNZIONALITA’ 

nullo 28 % 
lieve 52 % 

80 % funzionale 

moderato 17 % 
esteso/totale 3 % 

20 % non funzionale 

 GRU/ATTREZZATURA MANUALE DI 
CARICO E STOCCAGGIO ANCORATA 

 

nullo 72 % 
lieve 20 % 

92 % funzionale 

moderato 7 % 
esteso/totale 1 % 

8 % non funzionale 

 STRUTTURE PER LA DISTRIBUZIONE DI 
CARBURANTE CON COMPONENTI  NON 

ANCORATE 
 

nullo 4 % 
lieve 41 % 

45 % funzionale 

moderato 46 % 
esteso 8 % 
totale 1 % 

55 % non funzionale 
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Fig. 4.51 Curve di ripristino e indicazione del tempo previsto per il ripristino della funzionalità delle 
strutture maggiormente danneggiate ad Ancona 

 

4.5 STIMA DELL’IMPATTO DI MAREMOTI NEI PORTI ITALIANI MEDIANTE METODI 

STATISTICO-PROBABILISTICI 

A cura di: Stefano Tinti, Alberto Armigliato, Sara Gallazzi, Gianluca Pagnoni, Roberto Tonini 
 
In questo rapporto sono illustrati i risultati di uno studio volto a stimare l’impatto di 
maremoti in alcuni porti italiani, nelo specifico nei porti di Messina, Gioia Tauro, Napoli 
ed Ancona, esprimendo le stime mediante i valori attesi di grandezze significative per tre 
prescritti periodi di ritorno (475 anni, 975 anni e 2475 anni). Come grandezze 
significative, lo studio considera le elevazioni massime e minime del livello del mare 
prodotte dai maremoti. 
Il metodo adottato per la stima è un metodo ibrido statistico-deterministico che si applica 
ai casi di maremoti di origine sismica. L’analisi mostra che nel porto di Messina i massimi 
ed i minimi di elevazione sono molto grandi, con escursione di parecchi metri anche per il 
periodo di ritorno più breve. Essa indica inoltre che anche il porto di Gioia Tauro è 
soggetto all’attacco potenzialmente disastroso dei maremoti. Per il porto di Ancona, 
invece, i valori massimi e minimi attesi sono abbastanza modesti: questo è dovuto sia alla 
magnitudo modesta delle sorgenti sismiche tsunamigeniche della fascia marchigiana sia 
alla geometria e all’orientazione del porto stesso.  Le elevazioni massime e minime stimate 
nel caso di maremoti di origine sismica sono modeste anche per il porto di Napoli, 
mentre quelle ottenute per lo scenario di maremoto generato da frana sono più 
significative, anche se non potenzialmente disastrose come nei casi di Messina e Gioia 
Tauro. 
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