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LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA - Anno di
corso: II
Obiettivi formativi:
fornire le conoscenze necessarie per l’analisi dei problemi di geotecnica di rilievo
nell’analisi del rischio sismico. Il corso è in particolare indirizzato all’analisi ingegneristica
dei moti sismici ed alla valutazione dei relativi effetti sui terreni, al fine della previsione
della risposta sismica locale, della stabilità di un sito e dell’analisi dell’interazione terrenostruttura. Queste valutazioni costituiscono la necessaria premessa per la disciplina
dell’uso del territorio (microzonazione sismica), per la pianificazione degli interventi di
carattere preventivo (mitigazione del rischio), e per la progettazione degli edifici e delle
opere infrastrutturali in zona sismica, in conformità con la Norme Tecniche per le
Costruzioni.
Contenuti:
Lezioni:
Legame tensio-deformativo dei terreni sotto azioni variabili nel tempo: Propagazione delle
onde elastiche in terreni omogenei e stratificati. Rigidezza e smorzamento equivalenti.
Resistenza a rottura e liquefazione. Modelli costitutivi lineari, lineari equivalenti, non
lineari.
Caratterizzazione geotecnica: Prove cicliche/dinamiche in sito ed in laboratorio. Fattori di
influenza sui parametri costitutivi. Modello geotecnico del sottosuolo.
Analisi della risposta sismica e stabilità del sottosuolo: Risposta sismica locale. Fenomeni
di grandi deformazioni: instabilità versanti, liquefazione, subsidenza. Casi di studio e
Normativa italiana.
Analisi di opere geotecniche in zona sismica: Fondazioni superficiali e profonde. Opere di
sostegno e strutture interrate. Costruzioni in materiali sciolti. Casi di studio e Normativa
italiana.
Esercitazioni:
Trattamento di segnali accelerometrici. Oscillatore semplice. Interpretazione di prove di
laboratorio ed in sito. Analisi della risposta sismica locale e verifiche a liquefazione di un
sottosuolo reale. Analisi di stabilità di un pendio con metodi pseudo-statici e dinamici
semplificati. Analisi di interazione terreno-struttura con metodi semplificati
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Prerequisiti / Propedeuticità:
Suggerito dopo il corso di Dinamica delle costruzioni ed ingegneria sismica e Fondazioni
(LM StreGa), dopo i corsi di Stabilità dei pendii e Sicurezza del territorio e Opere
Geotecniche (LM AmbiTer)
Metodo didattico: lezioni, esercitazioni di calcolo in aula
Materiale didattico: Slides del corso e dispense integrative.
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Modalità di esame: colloquio con discussione degli elaborati di calcolo svolti nel corso
delle esercitazioni

