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ABSTRACT.  Vengono presentati alcuni risultati ottenuti da una serie di analisi numeriche ad elementi 
finiti della risposta sismica di una scarpata sottomarina, prevalentemente costituita da materiali 
sabbiosi, in corrispondenza della quale è prevista la costruzione di un pontile di attracco per navi LNG 
(Liquefied Natural Gas). 
La scarpata è stata inizialmente analizzata nella sua configurazione attuale. I risultati ottenuti per 
l’evento sismico di progetto indicano lo sviluppo diffuso di volumi di terreno in liquefazione negli strati 
superficiali, i quali compromettono la stabilità generale della scarpata.  
E’ stata quindi eseguita una seconda serie di analisi con riferimento a una configurazione stabilizzata, 
nella quale la scarpata è stata consolidata mediante un intervento di vibroflottazione e la realizzazione 
di due ordini di opere di sostegno flessibili. 
I risultati forniti dalla seconda serie di analisi confermano l’efficacia dell’intervento, sia in termini di 
riduzione dei volumi di terreno soggetti a liquefazione, che nella riduzione generale del valore degli 
spostamenti permanenti a seguito della conclusione dell’evento sismico. 

1. Introduzione 

Il presente studio ha avuto lo scopo di supportare il progetto preliminare del pontile di un terminale di 
rigassificazione LNG, con specifico riferimento alle verifiche di stabilità della scarpata sottomarina sulla 
quale insisteranno le opere di fondazione del pontile, caratterizzata dalla presenza di pendenze 
significative e variabili lungo il tracciato dell’opera. 

Nell’ambito del progetto è stata sviluppata una serie di modellazioni numeriche, per verificare la 
potenziale instabilità del pendio oggetto di studio nei confronti delle azioni sismiche rappresentative 
delle condizioni di sito e identificate dallo studio di rischio sismico, per valutare l’efficacia degli interventi 
proposti per garantire la stabilizzazione del pendio. 

La geometria delle modellazioni numeriche è bidimensionale. La modellazione è ad elementi finiti, 
elasto-plastica, dinamica e bifase. Il codice di calcolo utilizzato e il modello costitutivo adottato per il 
terreno sono in grado di simulare l’innesco e il successivo sviluppo del fenomeno di liquefazione, oltre 
alle conseguenze dello stesso sulla stabilità generale del pendio. 

2. Strumenti di calcolo e input sismico 

In tutte le fasi di sviluppo dell’analisi numerica è stato utilizzato il codice di calcolo ad elementi finiti 
“Open System for Earthquake Engineering Simulation” (OPENSEES), sviluppato presso l’Università 
della California, Berkeley (Mazzoni et al, 2006). 

Il programma di calcolo OPENSEES permette di eseguire analisi numeriche bidimensionali, 
mediante modellazione ad elementi finiti elasto-plastica, dinamica e bifase (Chan, 1988 e Parra, 1996). 

Il modello costitutivo utilizzato nel presente studio è quello proposto dai ricercatori dell’Università 
della California, Berkeley (Yang et al, 2003); esso si basa sull’assunzione di una multi-superficie di 
plasticizzazione e su di una legge di flusso che consentono la descrizione dell’accumulazione di 
deformazioni cicliche di taglio e lo sviluppo di sovrapressioni neutre per deformazioni di taglio. 

La determinazione degli input sismici si è basata su uno studio di rischio sismico specifico 
dell’area, che ha fornito i valori delle accelerazioni massime riferite ai Tempi di Ritorno OBE (Operating 
Basis Earthquake, TR = 475 anni) e SSE (Safe Shutdown Earthquake, TR = 5000 anni), rispettivamente 
pari a 0.23 g e 0.48 g. I Tempi di Ritorno per gli scenari SSE e OBE sono stabiliti per impianti LNG dalla 
norma UNI EN 1473:2007. 

3. Modellazione bidimensionale del pendio nello sta to di fatto attuale 

La griglia di calcolo per il modello numerico della scarpata nello stato di fatto attuale è rappresentata 
graficamente in Figura 1. Le dimensioni del modello sono notevoli, con una larghezza superiore al 
chilometro e una altezza di circa 150 m. 
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Sui contorni laterali del modello sono definite le colonne di terreno free-field (McGann & Arduino, 
2011), che hanno lo scopo di propagare l’onda sismica in direzione verticale come se questa non fosse 
influenzata dalle riflessioni provenienti dalla parte interna del modello (moto “free-field”). 

In corrispondenza del grado di libertà spostamento orizzontale dei nodi della base vengono 
collegati smorzatori viscosi alla Lysmer-Kuhlemeyer (Lysmer & Kuhlemeyer, 1969).  

A seguito della fase geostatica, si provvede all’annullamento del campo di spostamenti da essa 
prodotto e al modello numerico viene applicata un’onda piana, con direzione di propagazione verticale. 
Le modalità di applicazione dell’eccitazione sono quelle formulate da Joyner e Chen (Joyner e Chen, 
1975), che prescrivono l’applicazione di una forza di volume, ottenuta moltiplicando la densità di massa 
del substrato di base per la velocità di propagazione delle onde di taglio e per la serie temporale di 
velocità, ottenuta integrando l’accelerogramma di input. Le forze così calcolate sono applicate ai nodi 
della base. 

Un esempio dei risultati ottenuti è riportato in Figura 2, per uno degli accelerogrammi selezionati 
nello studio di rischio sismico per le condizioni SSE. Le aree critiche risultano in generale quelle a 
inclinazione non nulla della scarpata. In corrispondenza di questi tratti, l’insorgere del fenomeno di 
liquefazione conduce in tempi relativamente brevi (una decina di secondi, congruentemente con la 
durata dell’accelerogramma di progetto) a un rapido incremento delle pressioni interstiziali e 
all’associato, elevato valore degli spostamenti verso valle della massa di terreno liquefatto. 

Le aree più critiche sono quelle ubicate in corrispondenza dell’ampia prima scarpata in vicinanza 
della battigia (a modesta pendenza) e a valle del terrazzo centrale, ad andamento pseudo-orizzontale. 
In conseguenza dello sviluppo del fenomeno di liquefazione, per entrambe le zone, si riscontrano 
spostamenti elevati verso valle degli strati superficiali, con associata perdita di resistenza e 
decadimento della rigidezza dei livelli più sciolti. 

Rispetto alla scarpata di monte, quella ubicata a valle del terrazzo centrale risulta meno critica (a 
patto di garantire la stabilità di quest’ultimo), visto il valore molto minore dell’energia potenziale 
associata alle corrispondenti masse di terreno in liquefazione. 

Nel tratto terminale del pontile, al di là dei fondali di 45÷50 m, la pendenza naturale è modesta; 
ne risulta un effetto limitato atteso del terreno liquefatto sulle strutture di fondazione, visti i valori 
modesti di energia potenziale associati a queste masse. 

4. Modellazione bidimensionale dell’intervento di s tabilizzazione 

In relazione alle caratteristiche del pendio in esame e ai risultati della modellazione dello stato di fatto, 
si è optato per un intervento di stabilizzazione misto, mediante vibroflottazione e la realizzazione di 
opere di sostegno (Figura 3). 

Il consolidamento mediante vibroflottazione è stato concentrato sui volumi di terreno caratterizzati 
da maggiore criticità ai fini della stabilità della scarpata, in particolare nella parte media e alta del 
pendio. 

Le opere di sostegno consistono in due ordini di paratie, costituite da pali accostati in acciaio, di 
grande diametro, battuti rispettivamente a monte e a valle del terrazzo centrale. 

Sono state esaminate numerose alternative relativamente alla distribuzione planimetrica e alla 
profondità di trattamento del terreno con vibroflottazione. La soluzione adottata è quella con il 
trattamento esteso all’intera scarpata a monte della paratia di monte e al cuneo adiacente al lato di 
valle della paratia di valle.  

Gli interventi previsti sono stati quindi inseriti in un modello numerico bidimensionale, la cui griglia 
di calcolo è rappresentata in Figura 3. 

Un esempio dei risultati ottenuti è riportato in Figura 4 per uno degli accelerogrammi selezionati 
nello studio di rischio sismico come rappresentativi delle condizioni SSE.  

I risultati ottenuti confermano che il terrazzo centrale pseudo-orizzontale risulta completamente 
stabilizzato, grazie all’intervento di vibroflottazione e all’ordine di valle della paratia di pali che ne 
garantisce il sostegno. La paratia di valle neutralizza infatti gli effetti negativi della parziale liquefazione 
della scarpata di valle sui tratti più a monte della scarpata. Il trattamento esteso alla scarpata di monte 
ne riduce infine drasticamente gli spostamenti, soprattutto impedendone la liquefazione nei livelli più 
superficiali; la stabilizzazione del paraggio è integrata dalla realizzazione dell’ordine di monte della 
paratia di pali. 

Gli spostamenti elevati per la scarpata a valle della paratia di valle (zona degli “alti fondali”) non 
destano preoccupazione, visto il valore modesto dell’energia potenziale associata alle corrispondenti 
masse di terreno in liquefazione e la progressiva diminuzione delle pendenze della scarpata naturale 
allontanandosi dall’opera. 
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In aggiunta a questo, i risultati ottenuti in presenza di sisma OBE (Tempo di Ritorno pari a 
475 anni) per lo stesso intervento di stabilizzazione indicano che l’intervento ottimale precedentemente 
descritto riduce a valori molto inferiori, dell’ordine della decina di centimetri, anche gli spostamenti della 
scarpata di monte. 

5. Valutazione dell’interazione terreno-strutture d i fondazione 

Gli effetti degli spostamenti superficiali della scarpata sulle strutture di fondazione previste per il 
pontile (principalmente le azioni di trascinamento, che danno origine agli effetti cinematici) sono stati 
quantificati mediante procedure pseudostatiche di interazione terreno-struttura (Liyanapathirana & 
Poulos, 2005) e le stesse strutture di fondazione sono state prudenzialmente verificate rispetto alle 
sollecitazioni così ottenute. 

Questi metodi consistono essenzialmente nell’applicazione di una versione modificata del ben 
noto metodo delle curve “p-y”, nella quale le stesse curve vengono opportunamente scalate in funzione 
dei valori di sovrapressioni neutre prodotte nel corso dell’evento sismico. 

6. Conclusioni 

Lo studio condotto ha avuto come obiettivo la valutazione della risposta del pendio, sul quale 
insisteranno le opere di fondazione del pontile, alle sollecitazioni sismiche di progetto, ricavate dallo 
studio di rischio sismico specifico per l’area presso la quale è prevista la realizzazione dell’impianto di 
rigassificazione LNG. 

Il pendio è stato esaminato nelle due configurazioni: stato di fatto (geometria e caratteristiche 
attuali) e configurazione finale, a seguito degli interventi di stabilizzazione ritenuti necessari per la 
messa in sicurezza della scarpata. 

La modellazione dello stato di fatto ha confermato la suscettibilità diffusa alla liquefazione di 
diversi strati della scarpata, che ne potrebbero compromettere la stabilità generale. 

La modellazione della configurazione stabilizzata, quest’ultima ottenuta mediante una 
combinazione di consolidamento con vibroflottazione e realizzazione di opere di sostegno, conferma 
invece l’efficacia dell’intervento proposto. 

I risultati ottenuti per i modelli con sisma più gravoso (evento SSE, con Tempo di Ritorno pari a 
5000 anni) confermano infatti una riduzione generale del valore degli spostamenti permanenti a seguito 
della conclusione dell’evento sismico. 
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Figura 1. Modello numerico della scarpata nello stato di fatto. 

Figura 2. Modello numerico della scarpata nello stato di fatto: componente orizzontale del campo degli 
spostamenti (in metri), calcolato al termine dell’evento sismico SSE (TR = 5000 anni) 

Figura 3. Modello numerico della scarpata nella configurazione stabilizzata. 

 

Figura 4. Modello numerico della scarpata nella configurazione stabilizzata: componente orizzontale del campo 
degli spostamenti (in metri), calcolato al termine dell’evento sismico SSE (TR = 5000 anni) . 

 
 
 


