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Esiste ampia evidenza che la risposta delle fondazioni allo scuotimento sismico è altamente non-lineare anche per 

terremoti di moderata intensità. Esempi di tale risposta verranno illustrati per fondazioni superficiali sia in prove a scala 

ridotta (prove su tavola vibrante e in centrifuga) sia durante terremoti reali (Messico 1985, Loma Prieta 1989, Aachilia 

2008). L'ultimo esempio è di particolare interesse poiché il terremoto Mw6.5 ha colpito il ponte Rion Antirion 

completato di recente. La sfida per i progettisti è come sia possibile rappresentare, preferibilmente in modo semplice, il 

comportamento non lineare delle fondazioni e stimarne l’effetto sulla risposta della sovrastruttura. La presentazione 

esaminerà i progressi compiuti negli ultimi 20 anni e illustrerà come, grazie a nuove ed innovative tecniche di 

modellazione, è possibile rispondere ai quesiti posti in precedenza sia per fondazioni superficiali che profonde, infine 

offrirà prospettive future. 

Fino alla fine degli anni ottanta, il comportamento non lineare delle fondazioni ha ricevuto, se del caso, poca attenzione 

da parte della comunità internazionale di ingegneria sismica. Se il comportamento ciclico delle fondazioni è stato 

ampiamente studiato già dai primi anni settanta , grazie al lavoro pionieristico di Lysmer e Veletsos e Richart e gli altri, 

con lo sviluppo di analisi di impedenza, il loro comportamento a rottura non ha avviato significativi sforzi di ricerca. La 

ragione principale è probabilmente dovuta alle poche osservazioni di collasso di fondazioni in caso di terremoto 

(Auvinet e Mendoza, 1986; Pecker, 1994). La situazione è radicalmente cambiata con il terremoto Michoacán-Guerrero 

del 1985, dopo il quale si sono riscontrati significativi miglioramenti nella progettazione di fondazione che hanno avuto 

un importante impatto soprattutto per le fondazioni superficiali e in futuro anche per le fondazioni su pali. La maggior 

parte di questi sviluppi ha avuto luogo in Europa e sono stati ottenuti nell'ambito di progetti di ricerca europei finanziati 

dalla Commissione Europea (PREC8, ICONS, SAFERR e SERIES). Questi risultati hanno trovato la loro applicazione nella 

normativa europea di progettazione sismica EN 1998-5 e sono stati utilizzati in progetti concreti. Inoltre, offrono nuove 

prospettive per quanto riguarda la prova sperimentale di fondazioni. 


