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 Il presente studio è stato effettuato per verificare le condizioni di fattibilità di una 
variante parziale al R.U. del comune di Empoli, la quale ha lo scopo di ripianificare alcune 
aree soggette a P.U.A. . 

 In questa sede, in particolare, viene presa in esame l’area P.U.A. 12.7, nell’ UTOE 12, 
zona industriale Terrafino, Via della Bastia. 

 L’area è stata interessata a più riprese da studi di fattibilità geologica, dei quali l’ultimo 
(Fedeli/Casella – Luglio 2010) eseguito ai sensi del DPGR 26/R. Nel corso di tali studi si sono 
esaminate le caratteristiche dell’area sotto gli aspetti geologico-morfologici, idrogeologici, 
idrologico-idraulici e geosismici. 

 Alla presente relazione è allegato lo studio di fattibilità del Luglio 2010, il quale può 
essere considerato come quadro conoscitivo, in quanto contiene le cartografie di pericolosità 
e fattibilità del piano strutturale e del regolamento urbanistico di Empoli, nonché le 
cartografie di pericolosità e fattibilità di dettaglio redatte per l’occasione per l’area in oggetto 
ai sensi del DPGR 26/R. 

 Gli aspetti idrologico-idraulici sono stati esaminati in studi specifici redatti dall’ Ing. 
Caroli, sia a livello della zona industriale nel suo complesso, sia a livello dell’area 12.7 in 
esame. Per quanto riguarda i dettagli relativamente agli aspetti idrologico-idraulici, sia nella 
relazione di fattibilità geologica del Luglio 2010 che nella presente si fa quindi riferimento allo 
studio specifico dell’ Ing. Caroli, depositato con prot. 225 in data 24/11/2006. 

 La presente relazione considera i disposti del DPGR n. 53/R del 25.10.2011, il quale non 
comporta, nella prospettiva dell’area in esame, sostanziali modifiche nelle valutazioni delle 
pericolosità geologiche e idrologico-idrauliche. Per quanto riguarda gli aspetti sismici, che 
nel precedente studio erano stati esaminati con la redazione della carta a maggior 
pericolosità sismica locale (ZMPSL), e avevano portato a definire una pericolosità sismica S3 
e di conseguenza una fattibilità FS3, in questa sede sono stati effettuati approfondimenti 
della locale situazione in prospettiva di microzonazione sismica di I livello. Sono state 
pertanto effettuate: 

- una linea MASW1 , le cui risultanze vanno ad aggiungersi a una prospezione (MASW2), 
disponibile nelle immediate vicinanze. 

- rilevazioni in sismica passiva (microtremore sismico ambientale) su 2 postazioni. 
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    PERICOLOSITPERICOLOSITPERICOLOSITPERICOLOSITÀÀÀÀ AI SENSI DEL AI SENSI DEL AI SENSI DEL AI SENSI DEL    DPGR n. 53/R dDPGR n. 53/R dDPGR n. 53/R dDPGR n. 53/R del 25.10.2011el 25.10.2011el 25.10.2011el 25.10.2011    

 Il precedente studio ha definito le classi di pericolosità per l’area in oggetto ai sensi del 
DPGR 26/R, e in particolare delle “direttive per le indagini geologico-tecniche”. 

 Nel regolamento 53/R, e in particolare nell’allegato “A” (direttive per le indagini 
geologiche) le classificazioni di pericolosità geologica e idraulica non si differenziano 
particolarmente da quelle del precedente regolamento, per cui in relazione all’area in esame 
si può definire quanto segue: 

Pericolosità geologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, 

giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi.  

Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<TR< 200 

anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza 

di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di 

studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali 

ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a)vi sono notizie storiche di inondazioni; b)sono 

morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota 

posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.  

 Per quanto riguarda gli aspetti sismici, nel precedente studio la pericolosità è stata 
definita di classe S3 (elevata), in quanto ZMPSL 9 nell’ambito di un territorio comunale 
classificato in zona sismica 3s. Per valutare la pericolosità sismica locale ai sensi del DPGR 

53/R (punto C.5 allegato A) si sono considerate: 

- le caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche dell’area; 

- le caratteristiche litostratigrafiche rilevate mediante i numerosi dati geognostici disponibili 
in virtù delle indagini precedentemente effettuate nell’area in esame e in quelle adiacenti; 

- le risultanze delle specifiche indagini geo-sismiche, effettuate in prospettiva di una MS di I 
livello, le quali hanno consentito di rilevare un profilo delle Vs (indagine MASW) e di 
individuare (indagine in sismica passiva), l’esistenza di  frequenze di risonanza associabili a 
contatti tra litotipi a caratteristiche di velocità sismica (e quindi fisico-meccaniche) 
significativamente differenti. 

 Lo studio di approfondimento del locale assetto geo-sismico è allegato alla presente 
relazione. Le risultanze dello stesso hanno consentito di rilevare che, pur in presenza di 
un’area morfologicamente stabile e con caratteristiche litotecniche non particolarmente 
sfavorevoli, esiste una suscettibilità di amplificazione locale a causa della presenza di 
contrasti di impedenza sismica, per la presenza di una copertura alluvionale. 

 Per questo è stata definita una Pericolosità sismica locale elevata (S.3). 

    FATTIBILITÀ AI SENSI DELFATTIBILITÀ AI SENSI DELFATTIBILITÀ AI SENSI DELFATTIBILITÀ AI SENSI DEL    DPGR n. 53/R del 25.10.2011DPGR n. 53/R del 25.10.2011DPGR n. 53/R del 25.10.2011DPGR n. 53/R del 25.10.2011    

 Sulla base delle caratteristiche di pericolosità rilevate per l’area, e della destinazione 
d’uso (piano attuativo che comporta il completamento dell’area industriale) sono state 
definite le classi di fattibilità specifiche per l’area in esame. 

- La fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici è Fg2Fg2Fg2Fg2. In fase esecutiva, dal punto di 
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vista geologico-geotecnico, è necessario basare la progettazione dei vari interventi su dati 
geognostici che consentano la valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di 
fondazione, considerando i disposti del D.M. 4.01.2008 e del DPGR 9 luglio 2009 n. 36/R. 

 Si conferma quanto espresso nella relazione di fattibilità del Luglio 2010, e cioè si 
richiede, a supporto della fase esecutiva dei vari interventi, un’indagine geognostica puntuale 
di approfondimento, per acquisire i parametri sui quali basare un corretto progetto delle 
strutture di fondazione. In particolare si esamineranno le problematiche relative a cedimenti 
e cedimenti differenziali, come previsto anche nelle condizioni di fattibilità degli studi 
geologico-tecnici di supporto al R.U. di Empoli per il PUA in oggetto. 

 Sulla base delle indagini geognostiche eseguite in fase di studio preliminare a supporto 
del piano di lottizzazione, si possono già fin da ora effettuare alcune considerazioni generali 
relativamente agli aspetti geotecnici: 

. Tranne poche locali eccezioni, al di sotto dello spessore superficiale di terreno vegetale 
rimaneggiato ed alterato (che varia di solito tra 0,6 e 1,2 m) si hanno litotipi coesivi di 
consistenza da media a buona, fino ad una profondità che varia dai 3,0/3,5 ai 5 m circa. La 
consistenza di questo strato può consentire in linea di massima, a meno di carichi molto 
elevati, concentrati o disuniformi, l’adozione di fondazioni di tipo superficiale, con cedimenti 
che possono essere contenuti entro i 4-5 cm. 

. La variabilità esistente nell’ambito dell’area in oggetto, e in particolare la presenza di livelli 
di bassa consistenza a profondità diverse, implica, come supporto alla fase esecutiva, una 
ricostruzione litotecnica-geotecnica puntuale; questo soprattutto per una valutazione 
attendibile di cedimenti e cedimenti differenziali, fondamentali per la definizione del carico 
ammissibile, e quindi per la scelta della tipologia di fondazione. Nel caso di carichi elevati, o 
di strutture che non tollerano cedimenti se non di lieve entità, potrebbe infatti rendersi 
necessaria l'adozione di fondazioni a platea o su pali. 

. La realizzazione di eventuali scavi dovrà tener conto della presenza temporanea di livelli di 
falda freatica piuttosto prossimi alla quota di campagna, con quanto essa comporta in 
termini di procedure e metodologie in fase di esecuzione, necessità di 
impermeabilizzazione, variazioni a carattere stagionale dell’assetto tensionale del terreno. 

- La fattibilità in relazione agli aspetti idraulici è Fi3Fi3Fi3Fi3, in quanto esistono prescrizioni 
specifiche, come quelle contenute nella scheda di fattibilità del regolamento urbanistico 
comunale e quelle dello studio idrologico-idraulico redatto dall’ Ing. Caroli per la zona, al 
quale si rimanda per i dettagli- 

- La fattibilità in relazione agli aspetti sismici è Fs3Fs3Fs3Fs3, in accordo con il grado di pericolosità 
sismica locale evidenziato. Questo, in base al punto 3.5 dell’ allegato A al regolamento 53/R 

(criteri generali in relazione agli aspetti simici), comporta quanto segue: 

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di predisposizione dei 

piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei 

progetti edilizi, sono valutati i seguenti aspetti:  

e) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza 

sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, è realizzata una campagna di 
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indagini geofisica (ad esempio profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili 

MASW) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e 

velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni 

tra coperture e bedrock sismico.  

In tale prospettiva, le indagini geosismiche già effettuate costituiscono un primo punto di 
partenza per ulteriori valutazioni. 

 Oltre a quanto evidenziato, restano ovviamente  valide le prescrizioni contenute nella 
scheda di fattibilità del R.U. relativa all’area in esame (allegata alla relazione Fedeli/Casella 
del Luglio 2010). 

    ALLEGATIALLEGATIALLEGATIALLEGATI    

- approfondimenti sismici : indagine MASW e rilevazioni del microtremore sismico ambientale 

- carta di pericolosità geomorfologica, idraulica, sismica relativa all’area in esame ai sensi del 
DPGR 53/R 

- carta della fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici / idraulici / sismici relativa 
all’area in esame ai sensi del DPGR 53/R 

 

 San Giuliano T.me, Luglio 2012 
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RISULTATI DI INDAGINI GEOSISMICHE EFFETTUATE IN EMPOLI, LOC. TERRAFINO, MEDIANTE 

DUE LINEE MASW E UNA RILEVAZIONE DEL MICROTREMORE SISMICO AMBIENTALE. 

 

  

PREMESSE 

  
 La presente relazione sintetizza e illustra i risultati di un’indagine geo-sismica effettuata in 
un’area posta nella zona industriale di Terrafino (Empoli – FI), e precisamente nella zona 
corrispondente al PUA 12-7 Via della Bastia, nell’ambito di approfondimenti effettuati in fase di 
valutazione di fattibilità geologica di una variante al R.U. del Comune di Empoli. 

 L’indagine si è articolata sull’effettuazione di una linea MASW e su un’indagine in sismica 
passiva (microtremore sismico ambientale) in 2 postazioni tra loro vicine. Si sono inoltre considerati 
i risultati di un’indagine MASW disponibile nelle immediate vicinanze. 

 E’ stato così possibile ottenere i dati necessari a una prima definizione delle caratteristiche 
geo-sismiche della zona in prospettiva di microzonazione sismica di primo livello ai sensi del DPRG 

25.10.2011 n. 53/R. 

 Le risultanze delle indagini in oggetto sono riportate nei grafici, schede e report allegati. 

 INDAGINE MASW 

 GENERALITÀ SUL METODO MASW 
 
 Le onde sismiche che si propagano in un mezzo si dividono, principalmente, in onde di corpo e onde di 

superficie. Fra queste ultime si hanno le onde di Rayleigh, le onde di Love e le onde di Lamb. 

 Le onde di Rayleigh, in particolare, sono originate dall’interazione fra le onde di pressione e le onde di 
taglio verticali quando esista una superficie libera in un mezzo omogeneo e isotropo. 

 

 Il moto delle particelle è di tipo ellittico retrogrado, il quale si inverte a una profondità di λ/2π. 
L’ampiezza dello spostamento decresce secondo una legge esponenziale. 
 L’energia convertita in onde di Rayleigh è, in percentuale, molto maggiore rispetto a quella coinvolta 
nella generazione e propagazione delle onde P ed S. Inoltre l’ampiezza delle onde di superficie varia con la 
radice quadrata di r, e non con r come avviene per le onde di corpo. Le onde di Rayleigh presentano una 
velocità del 90% circa rispetto a quella delle onde di taglio. 
 In presenza di un semispazio omogeneo, la velocità di tali onde non varia in funzione della frequenza, 
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non si ha cioè dispersione, la deformazione di un treno di onde dovuta alla variazione della velocità di 
propagazione in funzione della frequenza. Questa deformazione si manifesta invece quando il terreno 
presenti una stratificazione; la velocità di propagazione per una certa lunghezza d’onda viene influenzata 
dalle proprietà che il mezzo possiede fino a una profondità dell’ordine di λ/2 circa. 
 

  
 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. Quindi una metodologia che utilizzi le onde superficiali è in 
grado di rilevare variazioni delle proprietà elastiche dei materiali prossimi alla superficie al variare della 
profondità. 

Nel caso che l’obiettivo sia di verificare le caratteristiche delle velocità delle onde S  nel terreno, 
questo tipo di indagine è molto utile, in quanto la Vs è il fattore che governa le caratteristiche della 
dispersione. Inoltre il metodo non è limitato dalla presenza di inversioni di velocità, e presenta una buona 
risoluzione. 

L’indagine secondo la tecnica MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves) prevede 
l’energizzazione mediante sorgente attiva, con registrazione simultanea su 12 o più canali. Vengono utilizzati 
geofoni a componente verticale sensibili alle basse frequenze (un valore tipico sono 4,5 Hz). 

La distanza dalla sorgente di energizzazione e il primo ricevitore condiziona λmax, e quindi la 
profondità di indagine; anche la lunghezza dello stendimento geofonico è in relazione alla profondità di 
indagine, mentre la distanza intergeofonica condiziona lo spessore dello strato più sottile rilevabile. 
    E’ importante osservare che nel sismogramma possono comparire diversi tipi di onde: onde di corpo, 
onde superficiali non piane, onde riverberate dalle disomogeneità superficiali, oltre al rumore ambientale e 
quello imputabile alle attività umane. Questo comporta una difficoltà aggiuntiva nella “lettura” dello spettro 
di velocità e quindi nella successiva individuazione della curva di dispersione.  
 Le onde di corpo sono di solito riconoscibili; le onde superficiali riverberate (back scattered) possono 
risultare prevalenti in un sismogramma quando siano presenti discontinuità orizzontali. 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.  

In sintesi l’indagine comporta: 
- l’acquisizione delle onde superficiali (ground roll); 
- la determinazione di uno spettro di velocità, con velocità di fase in funzione della frequenza; 
- l’identificazione della curva di dispersione, cioè la determinazione dei punti che, sullo spettro di velocità, 
appartengono a un certo modo di propagazione dell’onda superficiale di Rayleigh; 
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- l’inversione della curva di dispersione, al fine di ottenere il profilo verticale delle Vs.  
 L’inversione della curva di dispersione viene realizzata iterativamente, utilizzando come riferimento la 
curva di dispersione precedentemente ottenuta. Per ottenere il profilo verticale Vs dalla curva di dispersione 
è necessaria l’assunzione di valori approssimati per il rapporto di Poisson e per la densità. 
 La procedura di inversione utilizzata dal software winMASW è legata agli “algoritmi genetici”, il quale 
approccio consente di ottenere risultati più affidabili rispetto ai metodi di inversione basati sulla matrice 
Jacobiana.  E’ estremamente utile, per una interpretazione affidabile, poter disporre di dati di riferimento, sia 
per fornire uno spazio di ricerca iniziale al processo di inversione, sia per effettuare una “modellazione 
diretta” di ausilio a un corretto “picking” della curva di dispersione. 

ATTREZZATURA E METODOLOGIE IMPIEGATE 

 Per l’indagine in oggetto si è impiegata un’attrezzatura AMBROGEO “ECHO 12-24/2002 

Sismic Unit”, avente le seguenti caratteristiche principali: 

. numero di canali: 24    . sampler interval: 0,296 msec 

. A/D conversion: 16 bit    . input impedance: 1KOhm 

. Gain: 10 dB – 100 dB (step 1 dB)  . distorsion: 0,01% 

. sampling: 130 microsec   . filter low pass: 50/950 Hz, step 1 Hz 

. digital filter low pass: 1000-50   . digital filter high pass: 0-250 

. frequency response: 7-950 Hz, filter at 950 Hz . dynamic range: 93 dB 

 Il software di acquisizione dati è “ECHO 12-24” vers. 7.00. L’attrezzatura è completata da 2 

cavi sismici a 12 takes out spaziati a 3 m, con connettori cannon, montati su rullo, geofoni 

verticali da 4,5 Hz, mazza di battuta da 8 Kg con interruttore starter, geofono starter, cavo trigger 

da 200 m montato su rullo. 

 Lo stendimento impiegato per il profilo MASW in oggetto comprende 24 geofoni con 

spaziatura di 2,0 m. Sono stati effettuati diversi shots, impiegando esclusivamente la mazza di 

battuta, a varie distanze dalla linea geofonica, con tempo di acquisizione di 1,000 msec; 

l’energizzazione è stata verticale, in modo da effettuare l’analisi in onde di Rayleigh. 

 INTERPRETAZIONE DEI DATI 

 Per l’interpretazione dei dati è stato impiegato il software winMASW 4.3 pro, il quale consente 
la determinazione di profili della velocità delle onde di taglio Vs tramite modellazione diretta e 
tramite inversione delle curve di dispersione ottenute, effettuata con algoritmi “genetici”. Tale 
programma è in grado di operare sui records in formato .SGY prodotti dalla strumentazione 
Ambrogeo e di effettuare l’analisi delle curve di dispersione in onde di Rayleigh. 

 Si è considerato lo spettro di  velocità relativo allo “shot” posto a offset minimo di 7,0 m dalla 
linea geofonica (gli altri sono del tutto analoghi). Si è proceduto da modello diretto, considerando 
come base di partenza i dati geognostici disponibili per la zona; allegati alla presente relazione si 
hanno: 

- i grafici con la rappresentazione dei file dei dati acquisiti (“common-shot gather” – segnale per i 
vari geofoni nel tempo di acquisizione di 1000 msec) e lo spettro di velocità di fase relativamente 
al dato di campagna; 

- il common-shot gather dopo una prima ripulitura e lo spettro di velocità conseguente, con 
sovraimposte le curve di dispersione relative al modello diretto ottenuto (5 modi di 
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propagazione). 

 Il modello adottato prevede 4 strati a diversa velocità Vs, e precisamente: 

shot a offset min. = 7 m strato 1 2 3 4 

 VSv da Rayleigh (m/sec) 210 170 220 280 

 spessore (m) 3,0 9,0 10,0  

  
 Con i dati ottenuti si ha per la zona di indagine, a partire da p.campagna, una VS30 = 212 
m/sec . Effettuando il calcolo a partire da -2,0 m si passa a 216 m/sec . 

 Alla presente relazione sono allegati anche i dati relativi alla vicina MASW2, interpretata 
invece tramite picking e inversione. L’andamento dello spettro di velocità di fase è analogo al caso 
precedente, anche se è possibile osservare meglio come la parte più prominente dello spettro nella 
zona delle maggiori frequenze sia relativa a modi superiori di propagazione. 

 L’andamento delle velocità delle onde S nel sottosuolo è del tutto analogo, con VS30 sui 215-
216 m/sec. 

 INDAGINE SISMICA PASSIVA 

 

 GENERALITÀ 

 La sismica passiva studia il microtremore sismico ambientale (rumore sismico); essa sfrutta il 
fatto che il “rumore”, pur non recando l’informazione relativa alla sua sorgente, risulta sensibile alla 

locale struttura presso la stazione di misura. La strumentazione per eseguire misure di sismica 
passiva può operare in spazi ridotti, non necessita di energizzazioni e permette di indagare 
profondità molto elevate. I tempi di esecuzione sono relativamente bassi. 

 Il rumore sismico ambientale deriva dalla composizione di molte sorgenti che agiscono in 
tempi diversi e in zone diverse. nel campo del rumore sono rappresentate sia onde di volume 

(fronte d’onda sferico) sia onde di superficie (fronte d’onda cilindrico); ma le onde di superficie 
hanno carattere dominante, perché caratterizzate da minore attenuazione. 

 Quando fra 2 superfici esiste una variazione dell’impedenza acustica si ha il fenomeno della 
risonanza, che deriva dall’ “intrappolamento” di energia sismica (essenzialmente delle fasi SH) 
all’interno delle coperture ovvero fra la superficie e un basamento rigido qui inteso come una 

formazione “caratterizzata da valori delle velocità di propagazione delle onde di taglio S 
significativamente maggiori di quelli relativi alle coperture localmente presenti” delle onde. 

 



pag. 6 

Andrea Casella Geologo 

 L’equazione della risonanza è la seguente: 

 

dove n indica l’ordine del modo di vibrare (fondamentale, primo superiore ecc.), Vs è la velocità 
delle onde di taglio nello strato oggetto di risonanza e H è lo spessore di detto strato. Nella 
maggior parte dei casi, a causa dell’attenuazione delle coperture, il solo modo visibile è il 

fondamentale. 

 Le registrazioni in campagna vengono effettuate mediante un tromografo, apparecchiatura che 

riunisce una terna di sensori velocimetrici orientati su tre direzioni ortogonali: 

- 2 nella componente orizzontale dello spostamento (tra loro ortogonali) per misure su suoli 

ordinariamente corrispondenti alle direzioni NS ed EW ; 

- 1 nella componente verticale (up-down). 

 

 I diagrammi relativi a tali registrazioni vengono elaborati attraverso la determinazione 
dell’intensità del segnale in sottofinestre di determinata durata, e trasformati in spettri H/V. Nella 
pratica si utilizza il rapporto H/V perché è un buon normalizzatore e un buon estimatore delle 

frequenze di risonanza dei terreni; i valori assoluti degli spettri orizzontali e verticali variano infatti 
con il livello assoluto del rumore ambientale, mentre la forma dello spettro, e in particolare il 
rapporto tra le ampiezze orizzontale e verticale si mantiene più stabile, e per il suo carattere 

stocastico mostra caratteristiche correlabili con la struttura locale del suolo. 

 Alle frequenze caratteristiche di vibrazione dei suoli corrisponde infatti un decremento del 

segnale della componente verticale, che determina un picco nel rapporto spettrale rappresentato 
dal grafico seguente : 
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 In un mezzo privo di contrasti di impedenza (ad esempio un ammasso roccioso sano) la curva 
H/V risulta teoricamente piatta e con valore medio fra 0,7 e 1,0 (in funzione del modulo µ). 

 La presenza di un picco nella curva H/V può essere data da un fenomeno di risonanza, causato 
da una variazione di velocità delle onde sismiche nel terreno, e quindi di passaggi stratigrafici 

caratterizzati da un notevole contrasto tra le velocità sismiche stesse. 

 Dato che tali picchi su H/V possono essere dovuti anche ad artefatti e transienti, l’ H/V deve 

essere analizzato alla luce degli spettri delle singole componenti. 

 

 Un picco di natura stratigrafica (e non artefattuale) presenta un minimo locale della 

componente spettrale verticale, mentre picchi spettrali (di solito aguzzi) su tutte le 3 componenti 
del moto sono di origine antropica. 

 

 L’elaborazione degli spettri H/V comporta quindi un’analisi ragionata dei vari picchi, uno 
smoothing (nel caso in oggetto triangolare al 10%) e una valutazione sugli spettri nelle varie 

“finestre” di tempo in cui è stata suddivisa l’acquisizione, in modo da poter eventualmente 
rimuovere gli intervalli di misura caratterizzati da disturbi. 
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 E’ di solito consigliabile effettuare le correzioni nel dominio delle frequenze, e non operare nel 

dominio del tempo, in quanto in tale contesto non è agevole identificare quali siano artefatti e 
transienti. 

 Altro aspetto importante da considerare è la stabilità direzionale del segnale, che è un 
elemento a favore della valenza stratigrafica del picco analizzato. 

 

 CAMPAGNA DI PROSPEZIONI IN OGGETTO 

 Le prospezioni sono state eseguite mediante l’utilizzo di uno strumento TROMINO® della 
società Micromed Geophisics di Mogliano veneto (TV), espressamente progettato per misure di 

microtremore. 
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 TROMINO® è uno strumento efficiente per la misura del rumore sismico; presenta ridotte 
dimensioni e peso, e bassissimo consumo di energia. 

 L’alta risoluzione dell’elettronica digitale impiegata consente di ottimizzare la misura del 
microtremore nell’intervallo di frequenze compreso fra 0,1 e 200 Hz; i sensori sono costituiti da una 

terna di velocimetri smorzati criticamente che trasmettono il segnale ad un sistema di acquisizione 
digitale a basso rumore a dinamica non inferiore a 23 bit. Le caratteristiche progettuali consentono 
una accuratezza relativa maggiore di 10-4 sulle componenti spettrali al di sopra di 0.1 Hz. 

 L’assenza di cavi esterni consente di lasciare virtualmente imperturbato il campo d’onda 
presente nell’ambiente. Lo strumento dispone di tre canali analogici connessi a tre velocimetri 

elettrodinamici ad alta risoluzione disposti secondo tre direzioni ortogonali. Il moto del terreno 
viene amplificato, convertito in forma digitale, organizzato e salvato su una memoria digitale di 
tipo Flash.  

 I dati registrati da TROMINO® possono essere scaricati, organizzati, archiviati, visualizzati e 
analizzati tramite il programma Grilla fornito assieme allo strumento. Esso include inoltre 

procedure per l’analisi spettrale di base e per l’analisi HVSR e la classificazione anche secondo le 
direttive fornite dal progetto di ricerca europeo SESAME. 

*   *   * 

 Nella zona di indagine sono state individuate 2 postazioni di misura, vicine tra loro, e quindi 

caratterizzate da analogo assetto litostratigrafico e geosismico; è stata effettuata per ciascuna 
postazione un’acquisizione di durata pari a 20’, suddivisa in “finestre” temporali di 20”. 

 L’allegata scheda illustra le stazioni di misura, riportandone la documentazione fotografica e le 
note identificative. Per ciascuna postazione è riportata l’analisi effettuata sul picco di H/V ritenuto 
più significativo. 

 I dati di campagna sono stati trattati con una procedura di analisi/trattamento consistente in : 
- lisciatura triangolare al 10% ; 

- analisi temporale dell’intero spettro (0-64 Hz) in sottofinestre di 20 s ; 
- analisi direzionale con step di 5° ; 

 Successivamente, analizzati i dati ottenuti, è stata effettuata una “pulizia” nel dominio delle 
frequenze, tramite eliminazione delle sottofinestre temporali contenenti sollecitazioni transienti, e 
nuova analisi sulle sole finestre selezionate, fino a raggiungere un risultato il più possibile chiaro. 

 Le singole misure sono soggette alle valutazioni sulla “robustezza” statistica del dato secondo i 
criteri del protocollo SESAME, automaticamente inserito nei singoli report.  

 Nell’interpretazione si può riferirsi anche ai criteri adottati nello studio di “Microzonazione 
sismica per la ricostruzione dell’area Aquilana”, finalizzati a una valutazione più generale e più 

restrittiva della qualità del dato acquisito. considerando, nell’analisi del dato stesso, i seguenti 
aspetti: 
- stazionarietà del segnale nel campo dello sviluppo temporale dello spettro ; 

- isotropia del segnale nel campo dello sviluppo direzionale dello spettro ; 
- presenza di rumore elettromagnetico, con particolare riferimento al campo di frequenza di 
eventuali picchi ; 
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- plausibilità fisica del picco ; 
- robustezza statistica del picco (comprensiva dei primi 3 criteri SESAME) ; 

- durata della misura . 

 Le misure sono classificabili: 

- in classe A di qualità quando soddisfano tutti i criteri (fatta eccezione nel caso di spettri piatti che 
ovviamente disattendono i criteri SESAME per l’assenza di picchi significativi); 

- in classe B quando ne disattendono almeno uno ma mantengono buona leggibilità ; 
- in classe C quando contengono elementi di disturbo invalidanti ai fini della corretta 
interpretazione.  

 Nel primo caso le misure sono utilizzabili anche da sole, nel secondo caso sono utilizzabili con 
cautela e unitamente ad altre misure effettuate nell’ambito della lunghezza d’onda di interesse, nel 

terzo caso vanno scartate. Limitatamente ai primi due casi sono poi definite le sottoclassi 1 e 2 in 
base alla presenza o meno di un picco chiaro. 

 Nel caso dell’indagine in oggetto (vedere report allegati) l’indagine relativa sia alla postazione 
TREM1 che alla TREM2 ha rilevato un massimo H/V, rispettivamente a 1,56 e 1,22 Hz. Il picco è 
piuttosto ampio, e inoltre caratterizzato da un evidente disturbo a poco meno di 2 Hz, ma può 

comunque avere un significato stratigrafico, nel senso di una risonanza legata a un passaggio 
litologico. 

 La direzionalità H/V è piuttosto buona, e i criteri SESAME sono soddisfatti (vedere i due report). 

 Il confronto con i dati stratigrafici e con le velocità ricavate dall’indagine MASW permettono 

(nei limiti del tipo di indagine che ci si propone in questa fase di studio) di rilevare come il 
passaggio che dà risonanza potrebbe collocarsi a una profondità posta fra un minimo di 32m e un 
massimo di 60 m, in dipendenza della frequenza del picco considerato e della Vs media 

considerata per la copertura. 

 

  ALLEGATI  : 

- Scheda ubicazione indagini geosismiche 

- MASW1 : Grafici common-shot gather e spettro di velocità (onde Rayleigh) – dato di campagna 

- MASW1 : Grafici common-shot gather e spettro di velocità (onde Rayleigh) – con modello diretto 

- MASW2 : Grafici common-shot gather e spettro di velocità (onde Rayleigh) – con picking 

- MASW2 : Grafici elaborazione per inversione e profilo verticale Vs 

- Sismica passiva : report rilevazione postazione 1 

- Sismica passiva : report rilevazione postazione 2 

  

 San Giuliano T.me, Luglio 2012 
 

   
 

 



ZONA: TERRAFINO - VIA DELLA BASTIA

postazione 1 sismica passiva postazione 2 sismica passiva

indagine MASW ubicazione scala 1:4.000

orientazione > N

contesto : terreno prativo indurito
superficialmente

condizioni atmosferiche: sereno

coordinate stazione 1 :  - 43° 42,148' N  - 10° 54,032' E

coordinate stazione 2 :  - 43° 42,153' N  - 10° 54,100' E

classificazione SESAME ATREM1 :

INDAGINE SISMICA PASSIVA :

classificazione SESAME ATREM2 :

TREM1

TREM2MASW1

(MASW2)



INDAGINE MASW 1 : DATI DI CAMPAGNA

common-shot gather spettro velocità di fase



INDAGINE MASW 1 : DATO CORRETTO E MODELLO

common-shot gather spettro velocità di fase con curve di dispersione

relative al modello adottato


