SWAN e le NTC 2018

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove “Norme Tecniche per le
Costruzioni” entrano in vigore alcune novità per la classificazione del sottosuolo in base ad
indagini sismiche MASW. L’approccio della normativa corrente è analogo alle NTC 2003 e 2008,
ma ci sono dei cambiamenti, alcuni dei quali sono nel seguito evidenziati. Per approfondimenti
consultare l’estratto del decreto, allegato in appendice, o direttamente l’intera normativa.
Probabilmente la prima novità che viene notata è l’abbandono del parametro Vs30 a favore di
un simile parametro denominato “Velocità equivalente”. Questa è calcolata in modo
perfettamente analogo alla Vs30, ma invece di estendere la media pesata fino ai rigorosi 30 m
di profondità, adesso viene portata fino ad una profondità H (che può essere pari a 30 m, ma
anche ad un valore minore). A decretare il valore di questa profondità H è il raggiungimento
del “substrato”, caratterizzato da velocità superiori agli 800 m/s.
E’ interessante notare che per la categoria A non si parla di confrontare la velocità equivalente
con la soglia di 800 m/s, ma di usare direttamente le velocità di taglio degli strati; questo
perché altrimenti, con questi tipi di terreno, sarebbe facile avere una profondità H pari a 0m,
per cui non sarebbe possibile calcolare la “Velocità equivalente”.
Si può inoltre notare che per la categoria di suolo D è stata introdotta una soglia minima sulla
velocità media, pari a 100 m/s, mentre tutte le altre soglie numeriche sono state conservate
inalterate.
Infine si nota che le categorie di suolo speciali, S1 ed S2, sono state eliminate dalla normativa.
Nel seguito una sintesi delle classificazioni del terreno, successivamente un breve estratto dalla
Gazzetta Ufficiale.
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Categorie di sottosuolo
Decreto del 17 gennaio 2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni
Categoria A
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle
onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di
caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.
Categoria B
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e
da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
Categoria C
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi
tra 180 m/s e 360 m/s.
Categoria D
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi
tra 100 m/s e 180 m/s.
Categoria E
Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le
categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30m.
Per velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio si intende la media pesata
delle velocità delle onde S negli strati nei primi metri di profondità dal piano di posa della
fondazione, secondo la relazione:

Vs , eq=

H
h( strato)
∑ Vs ( strato)
strato=1
N

Dove N è il numero di strati individuabili nei primi metri di suolo, ciascuno caratterizzato dallo
spessore h(strato) e dalla velocità delle onde S Vs(strato).
Per H si intende la profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da
roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da Vs non inferiore a 800 m/s.
Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde
di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs30 , ottenuto ponendo H=30 m nella precedente
espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.
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SWAN
Nonostante la modifica delle norme NTC sia recente, SWAN è comunque già compatibile con
l’attuale norma, infatti il calcolo della “velocità equivalente” non prevede particolari
cambiamenti rispetto al calcolo della Vs30.
In particolare si può ricorrere al consueto comando “Menu/Processing/Mean Propagation
Velocity”, come per il calcolo della Vs30, e si dovrà specificare una profondità (Thickness)
diversa dai 30 m indicati come valore predefinito, nella finestra che viene mostrata.

Se ad esempio si trovasse che il substrato risiede a 20 m di profondità, si dovrà scrivere “20”
nel campo “Thickness (m)” della finestra mostrata in figura, e di conseguenza premendo il
pulsante “OK” sarà mostrato il valore della “velocità equivalente” trovata.
Come di consueto se il piano delle fondazioni non fosse in superficie si dovrà potrà
agevolmente avere il corretto valore della Vs30 o della “velocità equivalente” specificando la
profondità di posa delle fondazioni scrivendolo nel campo “Start depth (m)”.
Per trovare la profondità del substrato si può consultare la tabella che descrive il modello, alla
ricerca della profondità del primo strato che risulta avere una velocità superiore agli 800 m/s.
Ad esempio, nel modello mostrato in figura, si trova che l’ottavo strato, che inizia ad una
profondità di 16 m (vedi colonna “Depth”), ha una velocità Vs pari a 810 m/s, mentre i
successivi sono caratterizzati da Vs superiori. Si è quindi trovato che il “substrato” inizia alla
profondità (H) di 16 m, e tale valore sarà utilizzabile per il calcolo della “velocità equivalente”.
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