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Inquadramento Geologico e Geomorfologico


/¶DUHDGLVWXGLRqXELFDWDDQRUGHVWGHOO¶DELWDWRGL3HVFRPDJJLRUHVXOODFUHVWDFKHGDOSDHVH
VLUDFFRUGDFROYHUVDQWHGHOPRQWH&URFH PVOP 
'DOSXQWRGLYLVWDJHRP RUIRORJLFRLOVLWRVLFROO RFDVXOERUGRGHOODVRSUD FLWDWDFUHVWDVXXQ
SHQGLREODQGDP HQWHGHJUDGDQWHYHUVRHVW DOOHJDW RIRWRQ LQFRUULVSRQGHQ]DGLXQLP SOXYLR
QDWXUDOHDOO¶LQWHUQRGHOTXDOHGXUDQ WHLVRSUDOOXRJKLHIIHWWX DWLqVWDWDULOHYDWD ODSUHVHQ]DGLDFTXD 
QHOODVXDSRU]LRQHVRP PLWDOH1H OODSRU]LRQHP HULGLRQDOHQRQqVWDW DLQGLYLGXDWDODSUHVHQ]DGL 
DFTXDFKHSUREDELOPHQWHYLHQHGUHQDWDGDLWHUUHQLGLULHPSLPHQWRGHOO¶LPSOXYLRVWHVVR1HOODSDUWH
RFFLGHQWDOHROWUHODVWUDGDSURYLQFLDOHLOYH
UVDQWHPRVWUDSHQGHQ]HP DJJLRULULVSHWWRDO
YHUVDQWHVXOTXDOHYHUUjUHDOL]]DWRO¶LQWHUYHQWR

'DOSXQWRGLYLVWDJHRORJLFRLOVLWRG¶LQWHUYHQWR qFDUDWWHUL]]DWRGDOO¶DIILRUDP HQWRGLURFFH 
DSSDUWHQHQWLDOODIRUPD]LRQHGDOOD6FDJOLD&LQHUHD 6&&D&DUWD*HRORJLFD'¶,WDOLDVFDOD
3URJHWWR&$5*IRJO LR³/¶$TXLOD´ 7DOHIRU PD]LRQHVLSUHVHQWDQHOV LWRFRPHDIILRUDQWHR
VXEDIILRUDQWHFRVWLWXLWDGDFDOFDULPDUQRVLIUDWWXUDWL ILJXUD 
$OGLVRSUDGLWDOLURFFH QHOODSRU]LRQHOLPLWURIDDOODVWUDGDqVWDWDULOHYDWDODSUHVHQ]DGLXQ
VRWWLOHVWUDWRGLFRSHUWXUD VSH VVRUHGHOO¶RUG LQHGHOP HWUR FRVWLWX LWRHVVHQ]LDOP HQWHGDWH UUHQR
YHJHWDOHDOWHUQDWR DG HSRVLWLDQ WURSLFLG LQ DWXUDFDOFDUHD SH]]DP HODSLGHRHWHUR PHWULFR 1 HOOD
SRU]LRQHLQIHULRUHGHOVLWRqVWDWRSRVVLELOHRVVHUY DUHGLUHWWDP HQWHODVWUDWL JUDILDGHOVRWWRVXRORLQ
XQRVFDYRGHOODSURIRQGLWjGLFLUFDPGRYHqVWDWDULOHYDWDODSUHVHQ]DGLFLUFDPGLWHUUHQR
YHJHWDOHVHJXLWRILQRDIRQGRVFDYR GDFDOFDULPDUQRVLLQWHQVDPHQWHIUDWWXUDWL DOOHJDWRDOOHJDWR
IRWRQH 
&RPHVLHYLQFHGDOODFDUWDJHRORJLFDGLILJXUDqVWDW DLQGLYLGXDWDODSUHVHQ]DGLXQDIDJOLD
DGDQGDP HQWR1(62FLUFDFKHERUGDDGR
FFLGHQWHODFUHVWDVXFXLqFRV
WUXLWRO¶DELWDWRGL
3HVFRPDJJLRUH'XUDQWHLULOLHYLHIIHWWXDWLqVWDWRLQROWUHULOHYDWRXQVHJPHQWRGHOODIDJOLDJLjFLWDWD
QHLSUHVVLGHOO¶DUHDG¶LQWHUHVVHP DQRQSUHVHQWHLQ FDUWRJUDILDXIILFLDOHFKHQHUDSSUHVHQWDODVXD



SURVHFX]LRQHYHUVR1( DOOHJDWR ÊLP SRUWDQWH RVVHUYDUHFRP HDVHJXLWRGH OWHUUHP RWRGHO
DSULOHWDOHVWUXWWXUDWHWWRQLFDQRQDEELDPRVWUDWRDOFXQVHJQRGLULDWWLYD]LRQH
1HOODYDOOHDQWLVWDQWHLOYHUVDQWHVRQ RSUHVHQWLGHSRVLWLHOXYLRFROOXYLDOLFRQGHWULWRFDOFDUHR
LQPDWULFHOLPRVRDUJLOORVDGHULYDQWLGDOO¶HURVLRQHGHLULOLHYLRULHQWDOL PRQWH&URFH 






























)LJ ±6W UDOFLRGHO IR JOLR ³/¶ $TXLOD´GHO SU RJHWWR& $5*³ &DUWD*HRO RJLFDG¶,W DOLD´DO ODVFDO D 
KWWSZZZDSDWJRYLW0HGLDFDUJLQGH[KWPO O¶RYDOHURVVRLGHQWLILFDO¶DUHDGLVWXGLR



Indagini eseguite


1HOO¶DUHDDQDOL]]DWDFRPHDFFHQQDWRQHOOHSUHPHVVHqVWDWDHIIHWWXDWDXQ¶LQGDJLQHJHRILVLFD
WLSR0$6: XELFD]LRQHLQDOOHJDWR DOILQHGLRWWH QHUHLOYDORUHGHOOHYHORFLWjGHOOHRQGHGLWDJOLR
QHLSULP LP GLSURIRQGLWjGHLWHUUHQLSUHVHQWL
QH OO¶DUHD7DOH SDUDP HWURULVXOWDLQI DWWL
LQGLVSHQVDELOHVHFRQGRTXDQWRSUHV FULWWRGDOOH1RU PH7HFQLFKHSH UOH&RVWUX]LRQL '0 
UHFHQWHPHQWHHQWUDWHLQYLJRUH OX JOLR SHU ODTXDQWLILFD]LRQHGHOIDWWRUHG LDPSOLILFD]LRQH
GHLWHUUHQLXELFDWLDOGLVRSUDGLXQLSRWHWLFRbedrockVLVPLFR
,QROWUHVRQRVWDWHHVHJXLWHGHOOHLQGDJLQLFR QODILQDOLWjGLLQGLYL GXDUHODIUHTXHQ]DGL
YLEUD]LRQHSURSULDGHLWHUUHQLL QYHVWLJDWLWUDP LWHODWHFQLF DGHL PLFURWUHPRULDVWD]LRQHVLQJROD
XELFD]LRQHLQDOOHJDWR 7DOHSDUDP HWURULVX OWDGLIRQGDP HQWDOHLPSRUWD Q]DXQDYROWDQRWRLO
SHULRGRSURSULRGLXQDVWUXWWXUDDO ILQHGLHYLWDUHSRVVLELOLIHQR PHQLGLULVRQDQ]DFDXVDWLGDXQ
LSRWHWLFRinputVLVPLFR


Cenni teorici sulle indagini geofisiche eseguite


Indagine geofisica tipo MASW


/RVFRSRGHOODSURYD0$6:  DFURQLPRGL Multichannel Analysis SurfaceWaves FRQVLVWH
QHOGHWHUPLQDUHLOSURILORGLULJLGH]]DGHOVLWRWUDPLWHODPLVXUDGHOODYHORFLWjGLSURSDJD]LRQHGHOOH
RQGHGLVXSHUILFLHGL5 D\OHLJK 9 5 HGXQVXFFHVVLYRSURFHVVRGLLQYHUVLRQHDWWUDYHUVRLOTXDOH
YLHQHIRUQLWDXQDVWLPDLQGLUHWWDGHOODGLVWULEX]LRQHGHOOH9V YHORFLWjGL SURSDJD]LRQHGHOOHRQGHGL
WDJOLR /DSURYDVLDSSOLFDJHQHUDOP HQWHTXD QGRODSURI RQGLWjGHOOHF RSHUWXUHGDHVSORUDUHq 
FRPSUHVDWUDLHGLPSUHVHQWDQGRXQDPDJJLRUHDWWHQGLELOLWjSHUSURIRQGLWjLQGDJDWHLQIHULRUL
DLP6LUHQGHQHFHVVDULDVRSUDWWXWWRTXDQGRHVLVWHODQHFHVVLWjGLHVWUDSRODUHGDWLPHGLUHODWLYLDG
DPSLYROXPLGLWHUUHQRHTXDQGRLULVXOWDWLGDRWWHQHUHGHYRQRHVVHUHGLTXDOLWjHSUHFLVLRQHEXRQH
3HUO¶HVHFX]LRQHGHOODSURYDq QHFHVVDULDXQDVXSHUILFLHSLDQ HJJLDQWHSLRP HQRDPSLDLQ
UHOD]LRQHDOODSURIRQGLWjGLLQGDJL QH6LVXSSRQHFKHLOYROXPHGLWHUU HQRLQWHUHVVDWRGDOOHLQGDJLQL
VLDVWUDWLILFDWRRUL]]RQWDOPHQWHHFKHDOO¶LQWHUQRGLRJQLVWUDWRLOFRPSRUWDPHQWRGHOWHUUHQRVLSRVVD
FRQVLGHUDUHHODVWLFRRPRJHQHRHGLVRWURSR
/DSURYDFRQVLVWHQHOSURGXUUHVXOODVXSHUILF LHGHOWHUUHQRLQFRUUL VSRQGHQ]DGHOVLWRGD
LQYHVWLJDUHXQDVROOHFLWD]LRQH GLQDP LFDYHUWLFDOHLQXQGH
WHUPLQDWRFDP SRGLIUHTXHQ]H
RSSRUWXQDPHQWHUHJRODELOHHQHOUHJL VWUDUHOHYLEUD]LRQLSURGRWWH VHPSUHLQFRUULVSRQGHQ]DGHOOD
VXSHUILFLHDGLVWDQ]HQRWHHSUHILVVDWH )LJXUD 











)LJ±6FKHPDVHPSOLILFDWRGHOODSURYD0$6:

1HOOHSURVSH]LRQLVLVP LFKHSHUOHTXDOLVLXWLO L]]DQROHRQGHGLWLSR3ODP DJJLRUSDUWH
GHOO¶HQHUJLDVLVPLFDWRWDOHJHQHUDWDVLSURSDJDFRPHRQGHVXSHUILFLDOLGLWLSR5D\OHLJK.



,SRWL]]DQGRXQDYDULD]LRQHGLYHORFLWjGHLWHUUHQLLQVHQVRYHUW LFDOHFLDVFXQDFRPSRQHQWHLQ
IUHTXHQ]DGLTXHVWHRQGHqFDUDWWHUL]]DWDGDXQDGLYHUVDYHORFLWjGLSURSDJD]LRQH FKLDPDWDYHORFLWj
GLIDVH HTXLQGLGDXQDGLYHUVDOXQJ KH]]DG¶RQGD4XHVWDSURSULHWjVLFKLDPDGLVSHUVLRQH6HEEHQH
OHRQGHVXSHUILFLDOLVLDQRFRQVLGHUDWHUXP RUHSHU OHLQGDJLQLVLVP LFKHFKHXWLOL]]DQROHRQGHGL 
YROXPH ULIOHVVLRQHHULI UD]LRQH OD ORURSURSULHWjGLVSHUVLYDSXzHV VHUHXWLOL]]DWDSHUVWXGLDUHOH
SURSULHWjHODVWLFKHGHLWHUUHQLVXSHUILFLDOL
/DFRQILJXUD]LRQHEDVHGLFDP SRHODURXWLQHGLDFTXLVL]LRQH XWLOL]]DWDSHUODSURFHGXUD
0$6:VRQRJHQHUDOPHQWHOHVWHVVHXWLOL]]DWHLQXQDFRQYHQ]LRQDOH LQGDJLQHDULIUD]LRQH,QTXHVWR
FDVRO¶DFTXLVL]LRQHqVWDWDHIIHWWXDWD WUDPLWHFDQDOLGLUHJLVWUD]LRQH FROOHJDWLDJHRIRQLYHUWLFDOLD
EDVVDIUHTXHQ]D +] /¶HQHUJ L]]D]LRQHqDYYH QXWDWUDPLWHPDVVDEDWWHQWH PD]]DGD.J V X
XQDSLDVWUDGLDOOXPLQRGLUHWWDPHQWHDSSRJJLDWDVXOWHUUHQRQDWXUDOH


Indagine geofisica tipo Sismica a Rifrazione

,OPHWRGRVLVPLFRDULIUD]LRQHVLEDVDVXOODJHQH UD]LRQHDUWLILFLDOHGL LPSXOVLVLVPLFLVRWWR
IRUPDGLRQGHHODVWLFKHSHUOD GHWHUPLQD]LRQHGHOOHYHORFLWjGL SURSDJD]LRQHQHOWHUUHQRHVVHQGR
TXHVWHYDULDELOLVHFRQGRODQDWXUDGHLWHUUHQLDWWUDYHUVDWLORVWDWRGLDOWHUD]LRQHGHOOHURFFHHDGDOWUH
FDUDWWHULVWLFKHFRPHFKLPLVPRSRURVLWjVFLVWRVLWjHVWUDWLILFD]LRQH

,OSULQFLS LREDVHGHOODV LVPLFDDULIUD]LRQHULFK LHGHFKHOHYHORFLWjGHJ OLV WUDWLD WWUDYHUVDWL
VLDQRFUHVFHQWLGDOO DOWRYHUVRLOEDVVR$VHJXLWRGL XQDHQHUJL]]D]LRQHGHOWHUUHQRUHDOL]]DELOHFRQ
GLVSRVLWLYLGLYDULRWLS RYHQJRQRDFTXLVLWLGDXQUHJLVWUDWRUH  VLVPRJUDIR LSULP LLP SXOVLFKH
JLXQJRQRDGDSSRVLWLWUDVGXWWRULGHWWLJHRIRQLGLV SRVWLOXQJRXQDOOLQHDPHQWRSDVVDQWHSHULOSXQWR
GLHQHUJL]]D]LRQH6XOODEDVHGL WDOHFRQILJXUD]LRQHq VWDWDHIIHWWXDWDDQ FKHXQ¶LQGDJLQHVLVPLFDD
ULIUD]LRQHFRQODILQDOLWjGLGHILQLUHXQDVWUDWLJUDILDJHRORJLFDHJHRILVLFDGHOO¶DUHDLQGDJDWD



)LJ±6FKHPDVHPSOLILFDWRGHOODSURYD0$6:


,JHRIRQLSLYLFLQLDOSXQWR GLHQ HUJL]]D]LRQHVRQRUDJJLXQWL GDOO RQGDGLUHWWDP HQWUHD 
TXHOOLVXFFHVVLYLDUULYDQRSHUSULP HOHRQGHFKHKDQQR DWWUDYHUVDWRORVWUDWR VRWWRVWDQWHSLYHORFH
HFKHGDHVVRVRQRVWDWHULIUDWWH/DSURIRQGLWj GLSHQHWUD]LRQHqYLQFRODWDDOODOX QJKH]]DGHOOR
VWHQGLPHQWRLQXQUDSSRUWRFKHVRORLQFDVLRWWLPDOLSXzUDJJLXQJHUHLOYDORUHGL
5LSRUWDQGRLGDWLDFTXLVLWLGDO VLVPRJUDIRVXXQGLDJUDPP DVS D]LRWHPSRVLRWWLHQHXQD
OLQHDVSH] ]DWDGH WWDGURPRFURQDLFXLUDP LSUHVHQWDQRXQD SHQGHQ]DGLSHQGHQWHGDOODYHORFLWjGL 
SURSDJD]LRQHGHOOHRQGHVLVP LFKHQHJOLVWUDWL/ HF RRUGLQDWHGHOSXQWRG¶LQWHUV H]LRQHWUDLWUDWWLD
GLYHUVDSHQGHQ]DVRQRGHWHUPLQDWHGDOORVSHVVRUHGHJOLVWUDWL
&RQGXHRSLSXQWLG LHQHUJ L]]D]LRQHHFRQ S URILOLULOHYDWLLQ YHUV LR SSRVWLH¶SR VVLELOH
GHWHUPLQDUHO DQGDPHQWRGHJOLVWUDWLDQFKHTXDQGROHVXSHUILFLVRQRLQFOLQDWHPHQWUHFRQXQHOHYDWR
QXPHURGLVFRSSL DUULYDQGRDQFK HDGXQRSHUJHRIRQR H¶SRVVLEL
OHGHILQLUHO¶DQGDP HQWRGL
VXSHUILFLPROWRLUUHJRODULRSSXUHRQGXODWH
$WDOHSURSRVLWRH¶FRP XQTXHQHFHVVDULRVSHFLILFDUHFKHODVLVP LFDDULIUD]LRQHFRQVHQWHGL
GHILQLUHOHYHORFLWjGH OOHRQGHORQJLWXGLQDOL 9 3 LQIXQ]LRQHGHOOHGLYHUV HFDUDWWHULVWLFKHHODVWLFK H
GHLPDWHULDOLDWWUDYHUVDWLSHUWDQWRLOFDP ELDPHQWRGLYHORFLWjLQGLYLGXDGHOOHVXSHUILFLLVRFLQHWLFKH
FKHQRQQHFHVVDULDPHQWHFRUULVSRQGRQRLQPDQLHUDXQLYRFDDFRQWDWWLVWUDWLJUDILFL,OSURILORVLVPLFR



qVWDWRHVHJXLWRSHURWWHQHUH
ODFDUDWWH UL]]D]LRQHGH OVRWWRVXR ORLQWHUP LQLGLYHORF LWjGL
SURSDJD]LRQHGHOOHRQGHGLYROXPHFRPSUHVVLYHRORQJLWXGLQDOL 3 


Microtremori a stazione singola


7DOHP HWRGRDQFKHQRWRFRP HWHFQLFDGL1DNDP XUD  , qEDVDWRVXOFDOFRORGHL
UDSSRUWLVSHWWUDOLWUDODFRP SRQHQWHYHUWLFDOHHTXHOODRUL]]RQWDOHGH OVHJQDOHUHJLVWUDWR UDSSRUWR
+9 HFRQVHQWHGLGHWHUP LQDUHODIUHTXHQ]D GLULVRQDQ]DGLXQVLWR XWLOL]]DQGRLOUXP RUH
DPELHQWDOH P LFURWUHPRUHRYYHURUXP RUHD PELHQWDOHDFRUWRSHULRGR QHOO¶LSRWHVLFKHORVSHWWUR
GHOODFRPSRQHQWHYHUWLFDOHVLPXOLTXHOORGLXQUXPRUHELDQFR
$WWUDYHUVRXQVLVWHP DGLDFTXLVL]LRQHFRP SRVWRGDXQVHQVRUHDWUHFRP SRQHQWL YHUWLFDOH
(VW2YHVWH1RUG6XG HGDXQF RQYHUWLWRUHDQDORJLFR GLJLWDOHVLUHJLVWUDQRILQHVWUHGLUXPRUH
DPELHQWDOHGDOOHTXDOLqSRVVLELOHHODERUDU
HLUDSSRUWL+97DOLUDSSRUWLSUHVHQWDQRXQ
FRPSRUWDPHQWRGLIIHUHQWHDVHFRQGDGHOVLWRFRQV LGHUDWRPRVWUDQGRDVHFRQGDGHLFDVLXQSLFFRGL
DPSOLILFD]LRQHLQFRUULVSRQGHQ]DGHOODIUHTXHQ ]DIRQGDPHQWDOHGHOVLWR(¶ LPSRUWDQWHVRWWROLQHDUH
FRPHLQFRQWHVWLJHRORJLFRWHFQLFL VHPSOLFLODWHFQLFDGL1DNDP XUD  IRUQLVFDO¶HVDWWRYDORUH
GHOODIUHTXHQ]DIRQGD PHQWDOHGLPRVWUDQGRSHUDOWURFK HHVVDGLSHQGHGDDOFXQHFDUDWWHULVWLFKHGHL
OLWRWLSLGLLQGDJLQHWUD OHSLLP SRUWDQWLVLU LFRUGDQRORVSHVVRUHGH OOHFROWULG LFRSHUWX UDH L
GLIIHUHQWLSDUDPHWULJHRWHFQLFLHJHRILVLFLFKHGHILQLVFRQRLOFRQWUDVWRWUDLOLWRWLSL
3DUHRUPDLFKLDURLQY HFHFRPHTXHVWDWH FQLFDVSHULPHQWDOHQHOODP DJJLRUSDU WHGHLFDVL 
QRQFRQVHQWDO¶LQGLY LGXD]LRQHG LHYHQWXDOLIHQ RPHQLGLDPSOLILFD]LRQ HWRSRJU DILFDHGLHIIHWWLGL
DPSOLILFD]LRQHELGLPHQVLRQDOH HVHIIHWWLGLE DFLQR ,Y DORULGLDP SOLILFD]LRQHRWWHQXWLGDOO¶DQDOLVL
GLPLVXUHGLPLFURWUHPRUH UXPRUHDPELHQWDOHGL FRUWRSHULRGRLQIHULRUHDL VHFRQGL LQXQ¶DUHDGL
LQGDJLQHHODERUDWHFRQODWHFQLFDVRSUDGHVFUL WWDGHYRQRHVVHUHLQWHUSUHWDWLLQUHODWLYRRYYHUR
ULFRQRVFHQGRTXDOLVLWLDPSOLILFDQRSL GLDOWULLQIXQ]LRQHGHOOHP LVXUHHIIHWWXDWHVHQ]DSHUzSRWHU
GHILQLUHTXDOHVLDO¶DPSOLILFD]LRQH³DVVROXWD´VXRJQLVLWR




1DNDPXUD<  $PHWKRGIRUG\QDPLFFKDUDFWHULVWLFVHVWLPDWLRQRIVXEVXUIDFHXVLQJPLFURWUHPRURQWKH
JURXQGVXUIDFHQR Railway Tech. Res. Inst



Risultati delle indagini
Indagini geofisiche (MASW e Sismica a Rifrazione)


/¶LQGDJLQHJHRILVLFDGLWLSR0$ 6:UHDOL]]DWDLQ GDWD  DJRVWRGDOODGLWWD3ROR
*HRORJLFRV UOG L5RPD D OOHJDWR KDUHVWLWXLWRXQSURILORGL
YHORFLWjGHOOHRQGHGLWDJOLR
HVWUHPDPHQWHYDULDELOHFRQODSURIRQGLWjFRQODSUHVHQ]DGLLQYHUV LRQLGLYHORFLWjOXQJRLOSURILOR
GHLP
1HLSULP LPGLVRWWRVXRORODYHORFLWjGH OOHRQGHGLWDJOLRFU HVFHGDP VDFLUFD
PVVHJXLWDGDOODSULP DLQYHUVLRQHGLYHOR FLWjFRQXQDGLP LQX]LRQHILQRDGXQYDORUHGL 
PV'DOODSURIRQGLWjGLP VLYHULILFDXQUDSLGRDXP HQWRGHOOD9VVLQRDFLUFDP V
P GLSURIRQGLWj ,OSURILOR GHOODYHORFLWjGHOOH RQGHGLWDJOLRSURVH JXHFRQXQDOHJJHUD
GLPLQX]LRQH P V ILQRDL PGRYHVLUHJLVWUDXQEUXVFRG HFUHPHQWRGHLYDORULGHOOD9V
ILQRDPV'DTXHVWRSXQWRILQRDOODSURIRQGLWj GLPODYHORFLWjUL PDQHFRVWDQWHSHUSRL 
DXPHQWDUHVLQRDOYDORUHGLPVPLVXUDWRVLQRDLPGLSURIRQGLWj

/¶LQGDJLQHVLVPLFDDULIUD]LRQH DOOHJDWR qVWDWDHVHJXLWDDOILQHGLRWWHQHUHXQDVWUDWLJUDILD
SDUWLFRODUHJJLDWDGHOVRWWRVXROR DVVRFLDWDDLYDORULGLYHORFL
WjGHOOHRQGHGLFRP
SUHVVLRQH
/¶HODERUD]LRQHGHOOHWUDFFHUHJ
LVWUDWHLQ FDPSDJQDKDUHVWLWXLWR
LOVHJXHQWHSURILOR
VLVPRVWUDWLJUDILFR

x ,OSU LPRVLVPRVWUDWRUD SSUHVHQWDLWHUU HQLG L FRSHUWXUDVF LROWLHGqFD UDWWHUL]]DWRGD9S
FRPSUHVHWUDHPVHVSHVVRULLQIHULRULDOPHWUR
x /DYHORFLWjQHOVHFRQGRVWUDWRqGLPVHGqFRUUHODELOHVLDDWHUUHQLGHWULWLFLDGGHQVDWLH
SVHXGRFHPHQWDWLVLDDF DOFDULP ROWRI UDWWXUDWL/RVSHVVRUH GLTXHVWDX QLWjqHV LJXRYHUVR
O¶HVWUHPLWjLQYHUVDPHQWUHUDJJLXQJHPHWULVXOODHVWUHPLWjGLUHWWD
x ,OWHU]RVLVPRVWUDWRSUHVHQWD XQRVSHVVRUHXQLIRU PHGLFLU FDP HYHORFLWjGLP V
ULIHULELOHDFDOFDULIUDWWXUDWLRLQVXERUGLQHDWHUUHQLGHWULWLFL
x ,OVXEVWUDWRRTXDUWRVLVPRVWUDW RF DUDWWHUL]]DWRGDYHORF LWjGL FLUFDP VUDSSUHVHQWD
XQ¶XQLWjOLWRLGHFRP SDWWDULIHULEL OHDFDOFDULGDSRFRIUDWWX UDWL DLQWHJ ULLOFXLWH WWRKDXQ
DQGDPHQWRVXERUL]]RQWDOH

,OULOLHYRSODQRDOWLPHWULFRGHOORVWHQGLPHQWRVLVPLFRqVWDWRHVHJXLWRFRQPLVXUHGLGHWWDJOLR
VXLSXQWLGLHQHUJ L]]D]LRQHHVX LJ HRIRQLP HGLDQWH FOLVLPHWUR±HFFOLPHWUR HVWDGLDLQDOOXP LQLR
HVWHQVLELOHGDP DOOHJDWRIRWRQ 


Microtremori a stazione singola


,QGDWDDJRVWRqVWDWD
UHDOL]]DWDXQDSULP DP LVXUD GLP LFURWUHPRUHDVWD]LRQH
VLQJRODODFXLXELFD]LRQHq ULSRUWDWDLQDOOHJDWR LGHQWLILFDWDGDOODVLJOD070 DOOHJDWRIRWR
Q 
/RVSHWWURULFDYDWRGDOO¶DQDOLVLGHOODP LVXUDLQTXHVWLRQH DOOHJDWR SUHVHQWDXQDQGDP HQWR
HVVHQ]LDOPHQWHSLDWWRFRQXQ¶DP SLH]]DWUDH +]7DOHDQG DPHQWR VS HWWUR+965SLDWWR 
ULVSHFFKLDXQDFRQGL]LRQHJHRORJLFDGLVXEVWUDWR 8Q¶DWWHQWDRVVHUYD]LRQHGHOVHJQDOHP RVWUDDOGL
VRWWRGHL+] YDORUHDOGLVRSUDGHOTXDOH
LOUXP RUHPLVXUDWRqGDL PSXWDUHDGXQ¶RULJLQH
DQWURSLFD XQRVFRVWDPHQWRGDOO¶DQGDPHQWRSLDWWRWUDL+]HL+]7DOHSHUWXUED]LRQHSRWUHEEH 
HVVHUHLPSXWDWDDOODSUHVHQ]DGLXQRVSHVVRUHHVLJXRGLVXEVWUDWRDOWHUDWR P 



6XOODEDVHGLWDOHULVXOWDWRqV WDWDHIIHWWXDW DX Q¶XOWHULRUHF DPSDJQDGL P LVXUH 0 70H
070ODFXLXELFD]LRQHqULSRUWDWD LQDOOHJDWR GXUDQWHOHRUHQR WWXUQHDOILQHG LYHULILFDUHVH
WDOHVHJQDOHIRVVHJHQHUDWRGD VRUJHQWLDQWURSLFKH3HUWDOHPRWLYRLOJLRUQRDJRVWRVRQR
VWDWHHIIHWWXDWHOHVRS UDFLWDWHDFTXLV L]LRQLLFXL ULVXOWDWLVRQRULSRUWDWLLQ DOOHJDWR'DXQSULP R
FRQIURQWRGHLULVXOWDWLVFDWXULWLGDOOHP LVXUHqSRVVL ELOHQRWDUHFRPHWXWWHH WUHVLDQRSUDWLFD PHQWH
HTXLYDOHQWLDOGLVRWWRGHL+]/RVSHWWURVLSUHV HQWDLQIDWWLVHPSUHHVVHQ]LDOPHQWHSLDWWRFRQXQ
YDORUHGLDPSLH]]DDWWRUQRDLQWXWWLHWUHLFDVL
/¶DQGDPHQWRSUHVVRFKpVRYUD SSRQLELOHGHOORVSHWWUR+ 965RWWHQXWRGDDFTXLVL]LRQL
HIIHWWXDWHLQGLYHUVLSHULRGLGHO JLRUQR G uHQ RWWH SRU WDDGHVF OXGHUHFKHODSHUWXUED]LRQHGHO
VHJQDOHLQGLYLGXDWDHFRP SUHVR WUDL+]HL+]VLDLP
SXWDELOHDGXQGLVWXUERGLRULJLQH 
DQWURSLFD


Conclusioni

6XOODEDVHG HLVRSUDOOXRJKLHIIHWWXDWLVLDLQI DVHSUHOLPLQDUHFKHLQI DVHGLHVHFX]LR QHGHOOHRSH UH
QHOO¶DUHDGLVWXGLRqHPHUVRTXDQWRVHJXH

LOS URJHWWRSUHYHG HLQDOFXQHD UHHG HOO¶DUHDG¶LQWHUYHQWRODULSU RILODWXUDGHOYHUVDQWH 
DOOHJDWR HODSRVDGLPDWHULDOHGLULSRUWRDOILQHGLRWWHQHUHXQSLDQRGLIRQGD]LRQHLGRQHR
DGRVSLWDUHJOLHGLILFLLQSURJH WWR3HUWDOLDUHHVLSUHVFULY HODFRP SDWWD]LRQHRSSRUWXQDGL
WDOHPDWHULDOHDOILQHGLRWWH QHUHXQIRQGRTXDQWRSLRP RJHQHRWDOHGDHYLWDUH ODSRVVLELOLWj
GLHYHQWXD OLFHGLP HQWLGLI IHUHQ]LDOL'DWDODQDWXUDOLWR LGHHFRHUHQWHGHLWHU UHQLS UHVHQWLH 
VXOODEDVHGHOODWLSRORJLDHGLOL] LDLQSURJHWWRQRQVRQRSUHYLVWH SDUWLFRODULSUREOHPDWLFKHLQ
UHOD]LRQHDSRVVLELOLFHGLPHQWL

GXUDQWHLOVRSUDOOXRJRHIIHWWXDWRLQXQ¶LQWRU QRVLJQLILFDWLYRGHOO¶DUHDqVWDWDULOHYDWDOD
SUHVHQ]DOXQJRODVWUDGDGHOOD &RQVHUYDLQGLUH]LRQHGHOP RQWH&URFHGLSURIRQGHI RUPHGL
HURVLRQHVXOIRQGRGHOODVWUDGDVWHVVD DOOHJDWRIRWRQH 
/DFDXVDGLWDOHIHQRPHQRqGRYXWDLQSULP R OXRJRDOODVFRUUHWWDUHJLP D]LRQHGHOOHDFTXH 
VXSHUILFLDOLFKHLQFRUULVSRQG HQ]DGLHY HQWLP HWHRULFLHFFH]LRQ DOLQRQVLLQILOWUDQ R
FRPSOHWDPHQWHQHOVRWWRVXRORHWURYDQRFRP H YLDSUHIHUHQ]LDOHGLVFRUULP HQWRLOIRQGR
VWUDGDOH$ODWRGLWDOHSHUFRUVRqFRP
XQTXHSUHVHQWHXQSLFFRORIRVVRRULJLQDULDP HQWH
UHDOL]]DWRS HUODUDFFR OWDGHOO HDFT XHYHUVRGX HGLYHUVLS XQWLG HOODV WUDGD DOOHJ DWR 
DOOHJDWRIRWRQH LQFRUULVSRQGHQ]D GHLTXDOLVLWURYDQRGH LPDQXIDWWLLQFHP HQWR
WRPERWWL ILQDOL]]DWLDOFRQYRJOLDP
HQWRGHOOHDFTXHV
WHVVHYHUVR LFDP SLVLWXDWL
LPPHGLDWDPHQWHSLDYDOOH$OPR PHQWRGH OVRSUDOOXRJRVLDLOIRVVRFKHLPDQXIDWWL
ULVXOWDYDQRLQYDVLGDOODYHJHWD]LRQHHSDU]LDOPHQWHRVWUXLWLGDPDWHULDOHLQHUWH
7DOHLQFXULDIDLQPRGRFKHOHDFTXHGLFRUULYD]LRQHUDJJLXQJDQRO¶DUHDRJJHWWRGHOORVWXGLR
UDSSUHVHQWDQGRLQWDO PRGRXQHOHP HQWRGLULVFKLRLQWHUP
LQLGLSRWHQ]LDOLGLVVHVWL
LGURJHRORJLFLQHLFRQIURQWLGHOOHDELWD]LRQLLQSURJHWWR
3HUWDOHP RWLYRVLSUHV FULYHO¶DFFXUDWDSXOL]LDHP DQXWHQ]LRQHGHJOLH OHPHQWLVRSUDGHVFULWWL
DOILQHGLRWWHQHUHXQDFRUUHWWDUHJLP D]LRQHGHOOHDFTXHVXSHUILFLD OL3 HUTXDQWRULJXDUGD
O¶HVDWWDXELFD]LRQHGHLPDQXIDWWLHGHLIRVVLVLIDFFLDULIHULPHQWRDOO¶DOOHJDWR

ODYDOXWD]LRQHGHOODFDWHJRULDGLVRWWRVXRORQHOVLWRGL3HVFRPDJJLRUHqVWDWDUHDOL]]DWDVXOOD
EDVHGHLULVXOWDWLGHOOHLQGDJLQLJHRILVLFKHWLS R0$6:  DOOHJ DWR LYDORULGLYHORFLW j
HTXLYDOHQWHGLSURSDJD]LRQHGHOOHRQGHGL WDJOLRHQWURLSULP LPGL SURIRQGLWj 9 6 
UHVWLWXLWLGDOO¶LQGDJLQHJHRILVLFDqSDULDPV

$WDOHYDORUHGL96VHFRQGROHQXRYH1RUPH7HFQLFKHSHUOH&RVWUX]LRQL 17& 









FRUULVSRQGHXQDcategoria di sottosuolo “B”GHILQLWDFRPH

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina
molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS,30 compresi tra
360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei
terreni a grana fina).
,QUHOD]LRQHDOOHFDUDWWHULVWLFKHJHRP RUIRORJLFKHGHOVLWRGLSURJHWWROHQXRYH1RU
PH
7HFQLFKHSHUOH&RVWUX]LRQL 17&
SUHYHGRQRGHOOHFDWHJRULHWRSRJUDILFKHGL
ULIHULPHQWRQHOFDVRGLFRQILJXU D]LRQLVXSHUILFLDOLVHPSOLFLGDDVVHJQD UHLQI XQ]LRQHGHOOD
WRSRJUDILDHGHOO¶LQFOLQD]LRQH
6XOODEDVHG HOO¶XELFD]LRQHGHOVLWRH GLQUHOD] LRQHDOOHVXHFDUD WWHULVWLFKHJHRPRUIRORJLFKH
O¶DUHDG¶LQWHUYHQWRULFDGHDOO¶LQWHUQRGHOODcategoria topografica T3.
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PREMESSA
Su incarico del Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore, è stato condotto uno studio
geofisico propedeutico al “Progetto di costruzione di sette manufatti residenziali a
Pescomaggiore (AQ)”, in località Strada della Conserva.
In questo rapporto vengono illustrati i risultati di una analisi sismica eseguita con il
metodo MASW (Multichannel Analisys of Surface Waves) per la caratterizzazione del
sito in termini di Vs30, in ottemperanza all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (OPCM) 3274/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
Ad integrazione dell’indagine MASW è stata eseguita una prospezione sismica
rifrazione per definire la geometria 2d del substrato.
Questo documento comprende una parte introduttiva nella quale si riportano i principi
generali del metodo, seguiti da una descrizione e da un commento dei risultati delle
indagini ed infine da un quadro normativo di riferimento.
1.0 METODOLOGIA MASW
1.1 Rilievi MASW (Analisi multicanale delle onde superficiali)
Nella maggior parte delle indagini sismiche per le quali si utilizzano le onde compressive,
più di due terzi dell’energia sismica totale generata viene trasmessa nella forma di onde
di Rayleigh, la componente principale delle onde superficiali. Ipotizzando una variazione
di velocità dei terreni in senso verticale, ciascuna componente di frequenza dell’onda
superficiale ha una diversa velocità di propagazione (chiamata velocità di fase) che, a
sua volta, corrisponde ad una diversa lunghezza d’onda per ciascuna frequenza che si
propaga. Questa proprietà si chiama dispersione.
Sebbene le onde superficiali siano considerate rumore per le indagini sismiche che
utilizzano le onde di corpo (riflessione e rifrazione), la loro proprietà dispersiva può
essere utilizzata per studiare le proprietà elastiche dei terreni superficiali.
La costruzione di un profilo verticale di velocità delle onde di taglio (Vs), ottenuto
dall’analisi delle onde piane della modalità fondamentale delle onde di Rayleigh è una
delle pratiche più comuni per utilizzare le proprietà dispersive delle onde superficiali.
Questo tipo di analisi fornisce i parametri fondamentali comunemente utilizzati per
valutare la rigidezza superficiale, una proprietà critica per molti studi geotecnici.
L’intero processo comprende tre passi successivi: L’acquisizione delle onde superficiali
(ground roll), la costruzione di una curva di dispersione (il grafico della velocità di fase
rispetto alla frequenza) e l’inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo
verticale delle Vs.
Per ottenere un profilo Vs bisogna produrre un treno d’onde superficiali a banda larga e
registrarlo minimizzando il rumore. Una molteplicità di tecniche diverse sono state
utilizzate nel tempo per ricavare la curva di dispersione, ciascuna con i suoi vantaggi e
svantaggi.
L’inversione della curva di dispersione viene realizzata iterativamente, utilizzando la
curva di dispersione misurata come riferimento sia per la modellizzazione diretta che per
la procedura ai minimi quadrati.
Dei valori approssimati per il rapporto di Poisson e per la densità sono necessari per
ottenere il profilo verticale Vs dalla curva di dispersione e vengono solitamente stimati
utilizzando misure prese in loco o valutando le tipologie dei materiali.
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Quando si generano le onde piane della modalità fondamentale delle onde di Reyleigh,
vengono generate anche una molteplicità di tipi diversi di onde. Fra queste le onde di
corpo, le onde superficiali non piane, le onde riverberate (back scattered) dalle
disomogeneità superficiali, il rumore ambientale e quello imputabile alle attività umane.
Le onde di corpo sono in vario modo riconoscibili in un sismogramma multicanale. Quelle
rifratte e riflesse sono il risultato dell’interazione fra le onde e l’impedenza acustica (il
contrasto di velocità) fra le superfici di discontinuità, mentre le onde di corpo dirette
viaggiano, come è implicito nel nome, direttamente dalla sorgente ai ricevitori (geofoni).
Le onde che si propagano a breve distanza dalla sorgente sono sempre onde
superficiali. Queste onde, in prossimità della
sorgente,
seguono
un
complicato
comportamento non lineare e non possono
essere trattate come onde piane.
Le onde superficiali riverberate (back
scattered) possono essere prevalenti in un
sismogramma multicanale se in prossimità
delle misure sono presenti discontinuità
orizzontali quali fondazioni e muri di
contenimento. Le ampiezze relative di
ciascuna tipologia di rumore generalmente
cambiano con la frequenza e la distanza dalla
sorgente. Ciascun rumore, inoltre, ha diverse
velocità e proprietà di attenuazione che
possono essere identificate sulla registrazione
multicanale grazie all’utilizzo di modelli di
coerenza e in base ai tempi di arrivo e
all’ampiezza di ciascuno.
La scomposizione di un campo di onde
registrate in un formato a frequenza variabile
consente l’identificazione della maggior parte del rumore, analizzando la fase e la
frequenza in funzione dalla distanza dalla sorgente. La scomposizione può essere quindi
utilizzata in associazione con la registrazione multicanale per minimizzare il rumore
durante l’acquisizione. La scelta dei parametri di elaborazione così come del miglior
intervallo di frequenza per il calcolo della velocità di fase, può essere fatto con maggior
accuratezza utilizzando dei sismogrammi multicanale. Una volta scomposto il
sismogramma, una opportuna misura di coerenza applicata nel tempo e nel dominio
della frequenza può essere utilizzata per calcolare la velocità di fase rispetto alla
frequenza.
La velocità di fase e la frequenza sono le due variabili (x; y), il cui legame costituisce la
curva di dispersione. E’ anche possibile determinare l’accuratezza del calcolo della curva
di dispersione analizzando la pendenza lineare di ciascuna componente di frequenza
delle onde superficiali in un singolo sismogramma. In questo caso MASW permette la
miglior registrazione e separazione ad ampia banda ed elevati rapporti S/N. Un buon
rapporto S/N assicura accuratezza nel calcolo della curva di dispersione, mentre
l’ampiezza di banda migliora la risoluzione e la possibile profondità di indagine del
profilo Vs di inversione.
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Le onde di superficie sono facilmente generate da una sorgente sismica quale, ad
esempio, una massa battente. La configurazione base di campo e la routine di
acquisizione per la procedura MASW sono generalmente le stesse utilizzate in una
convenzionale indagine a riflessione (CMP). Però alcune regole operative per MASW
sono incompatibili con l’ottimizzazione della riflessione. Questa similitudine permette di
ottenere, con la procedura MASW, delle sezioni superficiali di velocità che possono
essere utilizzate per accurate correzioni statiche dei profili a riflessione. MASW può
essere efficace con anche solo dodici canali di registrazione collegati a geofoni singoli a
bassa frequenza(<10Hz).

L’illustrazione mostra le proprietà di dispersione delle onde di superficie. Le componenti
a bassa frequenza (lunghezze d’onda maggiori), sono caratterizzate da forte energia e
grande capacità di penetrazione, mentre le componenti ad alta frequenza (lunghezze
d’onda corte), hanno meno energia e una penetrazione superficiale. Grazie a queste
proprietà, una metodologia che utilizzi le onde superficiali può fornire informazioni sulle
variazioni delle proprietà elastiche dei materiali prossimi alla superficie al variare della
profondità. La velocità delle onde S (Vs) è il fattore dominante che governa le
caratteristiche della dispersione.
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VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE MULTICANALE

Sismogramma
Acquisizione
li
l

A: onde in aria
E: onde rifratte
B: onde dirette
F: onde riverberate
C: onde di superficie G: rumore ambientale
D: onde riflesse
Il principale vantaggio di un metodo di registrazione multicanale è la capacità di
riconoscimento dei diversi comportamenti, che consente di identificare ed estrarre il
segnale utile dall’insieme di varie e differenti tipi di onde sismiche. Quando un impatto è
applicato sulla superficie del terreno, tutte queste onde vengono simultaneamente
generate con differenti proprietà di attenuazione, velocità e contenuti spettrali. Queste
proprietà sono individualmente identificabili in una registrazione multicanale e lo stadio
successivo del processo fornisce grande versatilità nell’estrazione delle informazioni
utili.
'(6&5,=,21(*(1(5$/('(//$352&('85$0$6:
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La procedura MASW può sintetizzarsi in tre stadi distinti:
1- acquisizione dei dati di campo;
2- estrazione della curva di dispersione;
3- inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo
1-D) che descrive la variazione di Vs con la profondità
Gli allegati relativi alle prove MASW riportano la stratigrafia delle Vs ricavata dalla prova,
le curve di dispersione misurate e calcolate, il sismogramma acquisito ed infine la
documentazione fotografica delle attività di campagna.
In alto è riportato il valore del parametro Vs30 calcolato utilizzando la stratigrafia Vs e la
seguente formula:
30
VS30 =
6 i = 1, N

hi / Vi

dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (m/s) dello strato
i – esimo, per un total e di N strati presenti nei 30 m superiori.
1.2 Strumentazione impiegata
L’attrezzatura utilizzata per le indagini sismiche è costituita da:
¾ Sismografo digitale ABEM mod.Terraloc MK6 a 24 canali dotato di:
- possibilità di visualizzazione istantanea delle tracce
su display LCD a colori retroilluminato;
- possibilità di sommatoria (stacking);
- funzione di monitoraggio dei disturbi;
- dispositivi di filtraggio selettivo;
- ritardo di acquisizione preselezionabile;
- zoom delle tracce video;
- computer interno Pentium 133 MHz/16 Mb RAM con
software di acquisizione Teknor Industrial Computers inc.;
- alloggiamento per schede di memoria per il salvataggio di sicurezza dei dati.
¾ Geofoni verticali a 4,5 Hertz.
I geofoni verticali del tipo elettromagnetico a bobina
mobile, con frequenza caratteristica di 4,5 Hz,
consentono di convertire in segnali elettrici gli
spostamenti che si verificano nel terreno.
Sono particolarmente adatti per essere utilizzati nei
metodi che si basano sulle onde superficiali (MASW
– REMI) perché ampliano la spettro di frequenza
verso il basso e consentono quindi profondità di
indagine maggiori.
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Il sistema di acquisizione si completa con i seguenti elementi:
¾ Cavi sismici multipolari schermati armati in Kevlar per stendimenti fino a 290 m di
lunghezza
¾ Massa battente da 8 Kg
¾ Funzione time-break assolta da un dispositivo ad chiusura di contatto
L’elaborazione dei dati sismici è stata eseguita con software dedicato “Surfseis Ver
2.05, a cura del Kansas Geological Survey”.

1.3 Modalita’ operative misure MASW
Nell’area in esame è stato eseguito un rilievo MASW avente la geometria che di seguito
viene schematizzata:

Configurazione base sismica per rilievo MASW
10 m

10 m
2.0 m

La linea MASW, eseguita nel mese di Agosto 2009, ha quindi avuto una lunghezza
complessiva di 46 metri.
1.4 Analisi delle prospezioni MASW
Il risultato relativo all’analisi delle onde superficiali mostra, in accordo con lo scenario
geologico del sito, un valore di Vs30 pari a 667 m/s.
Il profilo delle Vs per la MASW, mostra una successione di terreni con Vs medio alte
fino a 10.7 metri di profondità, attribuibili a terreni sedimentari detritici addensati,
seguita da orizzonti con Vs superiori a 1000 m/s, associabili al substrato carbonatico.
Da notare l’intervallo a velocità relativamente bassa, posto tra 18.9 e 24.6 metri dal
piano campagna, in corrispondenza del quale si registra una Vs pari a 351 m/s.
Di seguito è riportata una tabella relativa al calcolo del parametro Vs30 per ciascun
rilievo, determinato secondo le direttive all’OPCM 3274/2003.
N° PROSPEZIONE

VALORE Vs30

Classificazione secondo
OPCM 3274

MASW PESCOM _01

Vs30 = 667 m/s

B

Ciò che sinteticamente è stato appena illustrato, può essere visualizzato nel dettaglio
negli elaborati allegati alla presente relazione.
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1.5 – Classificazione dei terreni in termini di Vs30

La nuova normativa sismica italiana O.P.C.M. n. 3274/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, la normativa tecnica europea (Eurocodici EC 7 e EC 8) e le più avanzate
normative internazionali, attribuiscono la giusta importanza alla caratterizzazione
sismica del terreno su cui dovranno essere realizzate opere di qualunque natura (edifici
residenziali e industriali, opere di sostegno e di stabilizzazione di versanti, rilevati
stradali, opere infrastrutturali, argini, dighe e opere idrauliche, gallerie, ponti e opere
strutturali di grandi dimensioni).
La caratterizzazione del terreno dal punto di vista sismico in particolare e dinamico in
generale, richiede come elemento indispensabile la conoscenza del profilo di velocità
delle onde di taglio Vs degli strati di terreno presenti nel sito, fino alla profondità di
almeno 30 m dal piano campagna, secondo quanto richiesto dalle sopracitate
normative. Il profilo delle onde di taglio Vs nei primi 30 m di profondità risulta necessario
per:


x valutare l’azione sismica di progetto al livello delle fondazioni di qualunque
struttura
x valutare il rischio di liquefazione del terreno in sito
x valutare rischi di instabilità dei pendii e/o delle opere di sostegno
x valutare i cedimenti dei rilevati stradali, delle opere di sostegno, delle fondazioni
degli edifici

Sulla base del profilo di velocità delle onde di taglio Vs nei primi 30 m di profondità è
possibile determinare una velocità equivalente Vs30 rappresentativa del sito in esame,
che consente di classificare il sito come suolo di tipo A, B, C, D, E, S1, S2 secondo la
nuova normativa sismica italiana o secondo la normativa europea Eurocodice 8.
Il calcolo viene sviluppato utilizzando la stratigrafia Vs e la seguente formula:



Vs30=30/Si=1,N hi/Vi
dove hi e Vi indicano rispettivamente lo spessore in metri e la velocità delle onde di
taglio dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti nei 30 metri superiori.
Di seguito si riporta la tabella contenuta nell’OPCM 3274/2003 in base allo schema di
classificazione dei siti.
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Suolo
A
B
C
D
E
S1
S2

Classificazione del tipo di suolo secondo la nuova normativa sismica italiana
O.P.C.M. n. 3274/2003 – NTC 14/01/2008
Descrizione geotecnica
Vs30(m/s)
Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi comprendenti eventuali strati
>800
di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5m
Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con
spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale
360÷800
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità
Depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensate o argille di media
180÷360
consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri
Depositi granulari da sciolti a poco addensati o coesivi da poco a
<180
mediamente consistenti
Strati superficiali allentati (5 – 20 m) tipo C e D soprastanti substrato tipo A
Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10m di
<100
argille/limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (IP>40) e
contenuto d’acqua
Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra
<50
categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti


1.6 – Storia del quadro normativo recente in materia antisismica

O.P.C.M. n.3274 del 2003
Il recente riordino della normativa antisismica in Italia inizia con l’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003 che fornisce i primi elementi in
materia di classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica. E’ in questa ordinanza che viene introdotta la
classificazione dei terreni in base al parametro Vs30.
NTC 23 settembre 2005
Il 23 settembre 2005 vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove NTC, che
contengono tutta la normativa italiana relativa alla progettazione degli edifici.
È previsto che le nuove NTC entrino in vigore il 23 ottobre 2005; per la precisione in tale
data inizia un periodo di 18 mesi di applicazione sperimentale durante il quale è possibile
far riferimento alla vecchia normativa (legge 1086/1971, legge 64/1974).
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DM 14 gennaio 2008
Il 4 febbraio 2008 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 14 gennaio 2008
contenente le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, la cui entrata in vigore era
prevista per il 5 marzo 2008.
Le norme definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni,
le prestazioni richieste in termini di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di
incendio, e di durabilità. Forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che
devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei
prodotti e trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.
A fine gennaio 2008 una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri fornisce
indicazioni per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale,
con riferimento alle NTC.
La proroga assegnate al decreto non si applica alle verifiche tecniche e alle nuove
progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalità di protezione civile.
Lo stesso vale per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce, con la Circolare 617/2009, le
istruzioni per l’applicazione delle nuove NTC di cui al DM del 14 gennaio 2008, che
rappresenta – ha spiegato il Ministero – “la più avanzata espressione normativa a tutela
della pubblica incolumità nel settore delle costruzioni”.

L’8 aprile del 2009 la Commissione Ambiente della Camera ha impegnato il Governo a
rendere nel più breve tempo possibile obbligatoria l’applicazione del DM 14 gennaio
2008, abrogando la proroga al 30 giugno 2010.
Per ciò che riguarda la normativa della regione Lazio è di recente pubblicazione la
“DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 387 del 22 Maggio 2009 che ha per oggetto la
Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3519 del 28 Aprile 2006 e della
DGR Lazio 766/03.
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2.0 SISMICA A RIFRAZIONE

2.1 Principi generali sismica a rifrazione
Il metodo sismico a rifrazione si basa sulla generazione artificiale di impulsi sismici,
sotto forma di onde elastiche, per la determinazione delle velocità di propagazione nel
terreno, essendo queste variabili secondo la natura dei terreni attraversati lo stato di
alterazione delle rocce e ad altre caratteristiche come chimismo, porosità, scistosità e
stratificazione.
.
Il principio base della sismica a rifrazione richiede che le velocità degli strati attraversati
siano crescenti dall'alto verso il basso.
A seguito di una energizzazione del terreno, realizzabile con dispositivi di vario tipo,
vengono acquisiti da un registratore (sismografo) i primi impulsi che giungono ad
appositi trasduttori, detti geofoni, disposti lungo un allineamento passante per il punto di
energizzazione.

Schema di esecuzione di un profilo sismico a rifrazione
I geofoni più vicini al punto di energizzazione sono raggiunti dall'onda diretta, mentre a
quelli successivi arrivano per prime le onde che hanno attraversato lo strato sottostante,
più veloce, e che da esso sono state rifratte.
La profondità di penetrazione e’ vincolata alla lunghezza dello stendimento, in un
rapporto che, solo in casi ottimali, può raggiungere l’ 1:3.
Riportando i dati acquisiti dal sismografo su un diagramma spazio - tempo, si ottiene
una linea spezzata detta dromocrona, i cui rami presentano una pendenza dipendente
dalla velocità di propagazione delle onde sismiche negli strati.
Le coordinate del punto d’intersezione tra i tratti a diversa pendenza sono determinate
dallo spessore degli strati.
Con due o più punti di energizzazione e con profili rilevati in versi opposti e’ possibile
determinare l'andamento degli strati anche quando le superfici sono inclinate, mentre
con un elevato numero di scoppi (arrivando anche ad uno per geofono) e’ possibile
definire l’andamento di superfici molto irregolari oppure ondulate.
A tale proposito, e’ comunque necessario specificare che la sismica a rifrazione
consente di definire le velocità delle onde longitudinali in funzione delle diverse
caratteristiche elastiche dei materiali attraversati, pertanto il cambiamento di velocità
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individua delle superfici isocinetiche, che non necessariamente corrispondono in
maniera univoca a contatti stratigrafici.

Il profilo sismico è stato eseguito per ottenere la caratterizzazione del sottosuolo in
termini di velocità di propagazione delle onde di volume compressive o longitudinali (P).
2.2 Strumentazione e modalità operative, analisi della prospezione
Le misure sismiche sono state eseguite con la seguente attrezzatura:
¾ Sismografo digitale ABEM mod.Terraloc MK6 a 24 canali dotato di:
- possibilità di visualizzazione istantanea delle tracce
su display LCD a colori retroilluminato;
- possibilità di registrazione in sommatoria (stacking);
- funzione di monitoraggio dei disturbi;
- dispositivi di filtraggio selettivo;
- ritardo di acquisizione preselezionabile;
- zoom delle tracce video;
- computer interno Pentium 133 MHz/16 Mb RAM
con software
di acquisizione Teknor Industrial Computers inc.;
- interfaccia seriale il salvataggio dei dati.

Geofoni verticali da 10 Hz
¾ Cavi sismici multipolari;
¾ Sorgenti sismiche: Martello da Kg 6 – Fucile sismico
con cartucce cal. 8 industriale
¾ Circuito di Time-break: a chiusura di contatto
Strumentazione per il rilievo dell’andamento plano-altimetrico:
¾ Clisi - ecclimetro BREITHAUPT mod.
ammortizzato a liquido.
¾ Stadia in alluminio estensibile da 5m.

Necli

7028

Il rilievo plano altimetrico di ciascuna linea sismica è ottenuto
con misure sui punti di energizzazione e sui geofoni.
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Il profilo è stato eseguito secondo lo schema riportato nella tabella seguente.

Nome Profilo

Lunghezza (m)

PESCOMAGGIORE01

46

Numero
Geofoni
24

Numero
Tiri

Interdistanza
geofoni (m)

5

2

Fase di preparazione
Ubicazione del profilo sismico sul terreno, secondo le indicazioni della D.L.,
posizionamento dei geofoni e collegamento al sismografo tramite i cavi sismici, rilievo
del dislivello tra i geofoni per ricostruire l’esatto profilo altimetrico dello stendimento
sismico.
Fase di acquisizione
Onde P: energizzazione verticale con esploditore o massa battente in punti stabiliti
previo controllo del rumore, visualizzazione delle tracce sul sismografo, verifica della
qualità dei dati e successiva registrazione su Hard-Disk.
Le energizzazioni eseguite in punti prefissati lungo lo stendimento rispecchiano in
generale il seguente schema
CONFIGURAZIONE CON 5 energizzazioni con 24 GEOFONI
OD

D

C

I

OI

ENERGIZZAZIONE Onde P
C: centrale; D: diretta; I: inversa; ID1: intermedia diretta; II1: intermedia inversa;
OD: offset diretta a m 10; OI: offset inversa a m 10;

Analisi delle prospezioni sismiche
L’elaborazione delle tracce è stata eseguita con il software di analisi GRM che ha
restituito per ciascun profilo sismico una sezione caratterizzata da quattro sismostrati o
unità geosismiche, con differenti intervalli di velocità delle onde P.
Il primo sismostrato rappresenta i terreni di copertura sciolti ed è caratterizzato da Vp
comprese tra 300 e 350 m/s e spessori inferiori al metro.
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La velocità nel secondo sismostrato è di 1100 m/s ed è correlabile sia a terreni detritici
addensati e pseudocementati sia calcari molto fratturati. Lo spessore di questa unità è
esiguo verso l’estremità inversa mentre raggiunge 3,5 metri sulla estremità diretta.
Il terzo sismostrato presenta uno spessore uniforme di circa 8 m e velocità di 1700 m/s
riferibile a calcari fratturati o, in subordine, a terreni detritici.
Il substrato o quarto sismostrato, caratterizzato da velocità di circa 3000 m/s,
rappresenta un’unità litoide compatta riferibile a calcari da poco fratturati a integri il cui
tetto ha un andamento sub-orizzontale.
Il dettaglio di quanto appena sinteticamente esposto può essere visualizzato nella
sezione sismica dello stendi mento riportato in allegato.
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2. CONCLUSIONI
La campagna geofisica eseguita ha permesso di caratterizzare i terreni del sito in studio
in termini di velocità delle onde sismiche trasversali (Vs30) e longitudinali (Vp).
Per ciò che concerne la classificazione dei terreni, sulla base dell’andamento della
velocità delle onde trasversali con la profondità, secondo i criteri illustrati nel OPCM
3274/2003, i dati forniti dalla prospezione permettono di attribuire i terreni investigati
alla categoria “B”, con Vs 30 pari a 676 m/s.
Dall’osservazione del grafico riportato negli elaborati allegati, si nota una successione di
sismostrati a velocità Vs gradualmente crescenti con la profondità, con valori elevati fin
dalla superficie, ad eccezione dell’intervallo tra 18.9 e 24.6 m dal piano campagna, in
cui si registra la velocità più bassa della sequenza con 351 m/s.
Per una rapida visualizzazione di quanto appena esposto, si riportano di seguito il
grafico Vs-Profondità e la relativa tabella.





PESCOM 01









Profondità (m) Vs (m/s)

0.0÷1.0
652

1.0÷2.1
702

2.1÷3.6
764

3.6÷5.5
698

5.5÷7.8
469

7.8÷10.7
641

10.7÷14.4
1272

14.4÷18.9
1217

18.9÷24.6
351

24.6÷30.0
1091
Vs30 = 667 m/s


Nella sezione sismica a rifrazione si distingue una fascia detritica di modesto spessore
con velocità fino a 1100 m/s, seguita da una unità litoide molto fratturata fino a circa 1012 metri dal piano campagna, con Vp di 1700 m/s ed infine il tetto sub-orizzontale di un
substrato roccioso poco fratturato o integro. 
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Allegato 7



TROMINOGrilla
www.tromino.it


Pescomaggiore MTM1
Start recording: 25/08/09 11:52:15
GPS data not available

End recording: 25/08/09 12:12:16

Trace length: 0h20'00''.
Analysis performed on the entire trace.
Sampling frequency: 128 Hz
Window size: 20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing: 10%

Horizontal to Vertical Spectral Ratio

Directional HVSR

HVSR time history



TROMINOGrilla
www.tromino.it

Power spectra



TROMINOGrilla
www.tromino.it

[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting
the following tables.]

Max. HVSR at 0.13 ± 0.0 Hz. (in the range 0.0 - 20.0 Hz).

Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]

f0 > 10 / Lw
nc(f0) > 200
VA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 > 0.5Hz
VA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 < 0.5Hz

0.13 > 0.50
150.0 > 200
Exceeded 0 out of 7 times

NO
NO
OK

Criteria for a clear HVSR peak





[At least 5 out of 6 should be fulfilled]

Exists f - in [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2
Exists f + in [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2
A0 > 2
fpeak[AH/V(f) ± VA(f)] = f0 ± 5%
Vf < H(f0)
VA(f0) < T(f0)
Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0 
Vf
H(f0)
A0
AH/V(f)
f–
f+
VA(f)






VlogH/V(f)
T(f0)

0.094 Hz

OK

2.33 > 2
|0.0| < 0.05
0.0 < 0.03125
0.2483 < 3.0

OK
OK
OK
OK

NO

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition Vf < H(f0)
H/V peak amplitude at frequency f0
H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), VA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should
be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition VA(f) < T(f0)

Freq.range [Hz]
H(f0) [Hz]
T(f0) for VA(f0)
Log T(f0) for VlogH/V(f0)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Threshold values for Vf and VA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30



1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

TROMINOGrilla
www.tromino.it


Pescomaggiore MTM2
Start recording: 31/08/09 21:29:54
GPS data not available

End recording: 31/08/09 21:49:55

Trace length: 0h20'00''.
Analysis performed on the entire trace.
Sampling frequency: 128 Hz
Window size: 20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing: 10%

Horizontal to Vertical Spectral Ratio

Directional HVSR

HVSR time history



TROMINOGrilla
www.tromino.it

Power spectra



TROMINOGrilla
www.tromino.it

[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting
the following tables.]

Max. HVSR at 11.28 ± 1.05 Hz. (in the range 0.0 - 20.0 Hz).

Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]

f0 > 10 / Lw
nc(f0) > 200
VA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 > 0.5Hz
VA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 < 0.5Hz

11.28 > 0.50
13537.5 > 200
Exceeded 0 out of 542 times

OK
OK
OK

Criteria for a clear HVSR peak





[At least 5 out of 6 should be fulfilled]

Exists f - in [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2
Exists f + in [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2
A0 > 2
fpeak[AH/V(f) ± VA(f)] = f0 ± 5%
Vf < H(f0)
VA(f0) < T(f0)
Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0 
Vf
H(f0)
A0
AH/V(f)
f–
f+
VA(f)






VlogH/V(f)
T(f0)

4.438 Hz
13.813 Hz
3.46 > 2
|0.04623| < 0.05
0.52151 < 0.56406
0.0695 < 1.58

OK
OK
OK
OK
OK
OK

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition Vf < H(f0)
H/V peak amplitude at frequency f0
H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), VA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should
be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition VA(f) < T(f0)

Freq.range [Hz]
H(f0) [Hz]
T(f0) for VA(f0)
Log T(f0) for VlogH/V(f0)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Threshold values for Vf and VA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30



1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

TROMINOGrilla
www.tromino.it

Pescomaggiore MTM3
Start recording: 31/08/09 22:01:06
GPS data not available

End recording: 31/08/09 22:21:07

Trace length: 0h20'00''.
Analysis performed on the entire trace.
Sampling frequency: 128 Hz
Window size: 20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing: 10%

Horizontal to Vertical Spectral Ratio

Directional HVSR

HVSR time history



TROMINOGrilla
www.tromino.it

Power spectra



TROMINOGrilla
www.tromino.it

[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting
the following tables.]

Max. HVSR at 5.06 ± 0.67 Hz. (in the range 0.0 - 20.0 Hz).

Criteria for a reliable HVSR curve
0B

[All 3 should be fulfilled]

f0 > 10 / Lw
nc(f0) > 200
VA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 > 0.5Hz
VA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 < 0.5Hz

5.06 > 0.50
6075.0 > 200
Exceeded 0 out of 244 times

OK
OK
OK
2B

Criteria for a clear HVSR peak
1B





Exists f - in [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2
Exists f + in [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2
A0 > 2
fpeak[AH/V(f) ± VA(f)] = f0 ± 5%
Vf < H(f0)
VA(f0) < T(f0)
Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0 
Vf
H(f0)
A0
AH/V(f)
f–
f+
VA(f)






[At least 5 out of 6 should be fulfilled]

VlogH/V(f)
T(f0)

NO
NO
2.16 > 2
|0.066| < 0.05
0.33413 < 0.25313
0.0814 < 1.58

OK
NO
NO
OK

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition Vf < H(f0)
H/V peak amplitude at frequency f0
H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), VA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should
be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition VA(f) < T(f0)

Freq.range [Hz]
H(f0) [Hz]
T(f0) for VA(f0)
Log T(f0) for VlogH/V(f0)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Threshold values for Vf and VA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30



1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20
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Foto 1: 9HGXWDG¶LQVLHPHGHOO¶DUHDG¶LQWHUYHQWR











Foto 2: 6FDYRUHDOL]]DWRSHUODVLVWHP D]LRQHGLXQDIRVVD,0+2)'DO
OH IRWRVLSX zRVVHUYDUHORVWDW RGLIDWWXUD]LRQHGHLFDOFDUL

PDUQRVLDIILRUDQWLQHOVLWRDOGLVRWWRGLXQVRWWLOHVWUDWRGLWHUUHQRYHJHWDOH
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Foto 4: 6WUDGDGHOOD&RQVHUYDGDOODIRWRqSRVVLELOHQRWDUHLOSURIRQGRVROFR
GRYXWRDOORVFRUULPHQWRGHOOHDFTXHVXSHUILFLDOLQRQRSSRUWXQDPHQWHUHJLPDWH


Foto 5: 3DUWLFRODUHOXQJRVWUDGDGHOOD&RQVHUYDGHOVROFRGDUXVFHOODPHQWRFRQFHQWUDWR

















Foto 6: )DVLG¶HVHFX]LRQHGHOOHLQGDJLQLJHRILV LFKH$VLQLVWUDP LVXUD]LRQHWRSRJUDILFD FRQFOLVLPHWUR± HFFOLPHWUR$GHVWUD
SDUWLFRODUHGHOODIDVHGLHQHUJL]]D]LRQHGXUDQWHODSURYD0$6:









Foto 77R PERWWR$ D OOHJDWR  6LQRWLFRPHDWWXDO PHQWHVLS UHVHQWLLQYD VRGDYHJHWD]LRQHH
PDWHULDOHGLYDULDQDWXUD












Foto 87RPERWWR%VRSUDHVRWWRODVWUDGDGHOOD& RQVHUYD DOOHJDWR 6LQRWLFRP HDWWXDOPHQWH
VLSUHVHQWLLQYDVRGDYHJHWD]LRQHHPDWHULDOHGLYDULDQDWXUD


Allegato 10








)RWRDHUHD FRQLQGLFD]LRQHGHOO¶DUHDVXFXLYHUUjUHDOL]]DWRLOSURJHWWR RYDOHURVVR



Allegato 





