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INTRODUZIONE 

 La presente relazione tecnica riferisce sui risultati dell’indagine sismica eseguita mediante 

sismica a rifrazione (acquisizione ed elaborazione dati con metodologia tomografica), per conto della 

committenza, in un’area, posta in località VILLANOVA nel COMUNE DI EMPOLI (Fi), dove è previsto 

un progetto di variante urbanistica (Fig. 1).  

 

Figura 1: Area d’intervento località Villanova - Empoli (Fi), particolare della sezione 1-1’. 

Dopo aver preso visione della zona e delle problematiche ad essa connesse è stata 

programmata una campagna di prospezioni geofisiche mediante sismica a rifrazione tesa a fornire, 

lungo la sezione concordata, una caratterizzazione delle litologie presenti nell’area d’indagine nonché 

determinare le geometrie (spessori e superfici di contatto) nel sottosuolo dei terreni in funzione 

dell’andamento in profondità delle velocità delle onde sismiche compressionali P e di taglio SH. I dati 

ottenuti sono stati elaborati sia con la metodologia classica della rifrazione (GRM) che con la 

metodologia tomografica che permette di ottenere, attraverso un maggior numero di “energizzazioni” 

(7 per lo stendimento eseguito) ed un opportuno software di elaborazione, un’ottima 

caratterizzazione del substrato e dei materiali di copertura. 
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L’acquisizione delle onde SH combinate alle onde di compressione consente di ottenere i 

principali parametri elastico/dinamici e di fornire i valori di velocità delle onde di taglio mediate sui 

primi 30 m (cosiddette VS30), così come richiesto dal D.M. 14/01/2008 Testo Unico - Norme 

Tecniche per le Costruzioni. 

Di seguito viene descritto, lo schema operativo e le operazioni di campagna, le strumentazioni 

e le modalità di analisi dei dati, congiuntamente all'interpretazione scaturita dai dati elaborati. 

 

1.0 SCHEMA OPERATIVO 

 

Nella Tavola 01 allegata, è stato riportato un inquadramento corografico in scala 1:500 con 

inserite le tre sezioni sismiche eseguite.  

Dopo una prima analisi dei test eseguiti in loco ed in considerazione dei risultati prefissati e 

degli spazi a disposizione è stata scelta una distanza intergeofonica di 4 m per la sezione 1-1’ eseguita 

sia con onde P che con onde SH. Complessivamente sono stati acquisiti 184 ml di rilievo suddivisi in 

2 basi rispettivamente di 92 ml (Onde P) e 92 ml (Onde SH).  

 

2.0 METODOLOGIA D’INDAGINE SISMICA E STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 

 

Il principio dell’analisi sismica è basato sul calcolo del tempo che impiega un’onda sismica ad 

attraversare differenti strati del 

sottosuolo; la velocità con cui la 

deformazione prodotta 

artificialmente si propaga nei 

terreni è funzione delle 

caratteristiche elastiche dei 

terreni stessi e pertanto la 

possibilità di determinare dette 

velocità con grande dettaglio 

permette di assegnare caratteri ragionevolmente realistici ai terreni da investigare e di seguirne 

l'andamento in profondità. 

Fig. 2 
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Un sistema digitale di acquisizione dati (Fig. 2) in sismica, è costituito sostanzialmente da 

sismometri (geofoni o accelerometri), amplificatori, filtri, convertitori A/D e supporti per la 

memorizzazione dei dati digitali. 

Nel nostro caso è stato utilizzato un sismografo PASI mod. 16S24 a 24 canali, dotato di filtri 

analogici e digitali, notch filter a 50 Hz ed Automatic Gain Control, con risoluzione di acquisizione pari a 

24 bit con sovracampionamento e post-processing, 4 contatori indipendenti, base dei tempi 20 Mhz, 

accuratezza ± 0.01%, trattamento dei dati come Floating Point 32 bit, processore Pentium Intel, 

ambiente operativo Windows  ed un Hard Disk da 10 Gb dove vengono immagazzinati i dati 

acquisiti, i dati sono quindi visualizzati sul display VGA a colori in LCD-TFT 10.4”. le registrazioni 

vengono gestite dal PC interno ed in seguito trasferite mediante RS232 ad altri PC per le successive 

elaborazioni. 

Per quel che riguarda i sensori, sono stati utilizzati geofoni “PASI” verticali ed orizzontali, del 

tipo elettromagnetico a bobina mobile e nel caso dei geofoni orizzontali dotati di bolla livellante, con 

frequenza caratteristica di 10 Hz, 70 % di smorzamento. Il cavo di connessione tra geofoni e 

sismografo è uno standard NK-27-21C.  

Generalmente come sorgente di energia sismica per le onde P, nel caso di rilievi a piccola 

profondità si fa uso di una mazza da 8 kg o del Minibang: nel nostro caso, dato le distanze in gioco, 

l’utilizzo della mazza ha consentito di ottenere 

risultati ottimali. Per quel che riguarda la produzione 

di onde SH si utilizza generalmente una trave di circa 

2.00 m di lunghezza, la cui estremità viene colpita 

con una massa battente di ca. 10/15 kg. La trave è 

resa solidale al terreno mediante l’applicazione di un 

carico (rappresentato nel nostro caso dalla stessa 

autovettura). La tavola viene colpita lateralmente 

dalla massa, in modo da generare onde di taglio SH. 

Per poter riconoscere in maniera inequivocabile sui 

sismogrammi le onde di taglio S, che non costituiscono mai la prima fase, sono state effettuate 

energizzazioni ai due estremi della tavola, in modo da generare treni d’onda identici, ma in 

opposizione di fase (Fig. 3). Ogni energizzazione viene registrata sull’Hard Disk sia singolarmente che, 

invertendo la fase, come somma. 

Fig. 3 

Onde SH - sx 

Onda SH - dx 

Tempo (msec) 
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Il metodo di elaborazione utilizzato nel corso delle analisi dei dati in rifrazione, è stato il 

Generalized Reciprocal Method (GRM) che consente di delineare rifrattori ondulati, ad ogni profondità e 

di numero infinito da dati sismici a rifrazione in linea che consistano di tempi-distanza in andata e 

ritorno. I tempi di arrivo a due sensori distinti e per profili in andata e ritorno sono combinati per 

ottenere la velocità del rifrattore, il calcolo della sezione tempi-profondità ed il fattore di conversione 

in profondità. Il fattore di conversione, e quindi il metodo, è indipendente dalla pendenza degli strati 

fino ad angoli superiori a 20 gradi. Il GRM in definitiva è un metodo di interpretazione globale e 

sintetico per il quale molti dei metodi esistenti sono dei casi particolari. 

Oltre al GRM, in alcuni casi, è stato utilizzato, per conferma e confronto, un algoritmo di 

inversione che usa il delay-time method per ottenere un primo modello approssimato in profondità, che 

viene quindi affinato mediante una serie di ray-tracing, ed un processo di aggiustamento con iterazioni 

successive che tende a minimizzare le discrepanze tra i tempi di arrivo misurati in campagna ed il 

corrispondente modello di profondità. In questo caso specifico è stato utilizzato come sistema di 

elaborazione principale il delay-time method affinato mediante una serie di ray-tracing, ed il GRM come 

verifica e conferma dei risultati ottenuti. 

Terminata la fase preliminare di verifica dati, mediante la metodologia GRM, è stato utilizzato 

un nuovo sistema di analisi dei dati sismici che consente di elaborare profili a bassa, media ed elevata 

copertura. Le dromocrone ricavate dall’interpretatore vengono elaborate sulla base di tre distinte 

metodologie analitiche: CMP (intercept time refraction), Plus-Minus e Wavefront. Il metodo 

Wavefront rappresenta un’ulteriore ottimizzazione del metodo GRM. Invece di assumere come 

costante la distanza XY tra i vari ricevitori, il metodo Wavefront stima ad ogni geofono la distanza 

rispetto agli altri, attraverso l’angolo d’emergenza del fronte d’onda sia diretto che inverso. Tale 

caratteristica permette di analizzare, con ottimi risultati, anche rifrattori con superfici irregolari.  

Il software, utilizzato nel corso del presente lavoro, permette, successivamente ai predetti 

passaggi, di utilizzare il metodo “Delta-t-V” che è in grado di evidenziare gradienti di velocità verticali 

all’interno degli strati, aumenti lineari di velocità con la profondità, faglie e locali anomalie di velocità. 

Il metodo Delta-t-V valuta la distribuzione delle velocità lungo il profilo di interesse. Ciò consente, 

sfruttando il metodo dell’inversione, di ottenere in corrispondenza delle varie stazioni installate, valori 

di profondità in funzione della velocità.  

I dati così ottenuti vengono definitivamente elaborati mediante metodologia tomografica che 

permette una stima migliore delle velocità, risultando meno dipendente dalla spaziatura dei ricevitori e 

da topografie estreme. Infine sono stati calcolati i valori di velocità delle onde di taglio mediate sui 
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primi 30 m (cosiddette VS30), come richiesto dalla nuova “Norme Tecniche per le Costruzioni” D.M. 

14/01/2008. 

 

 

3.0 PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI 

 

Nelle Tavole 02-06 sono rappresentate, nella parte in alto, le curve tempi-distanze, 

Dromocrone, che scaturiscono dalle letture eseguite sui dati di campagna mentre nella parte bassa, 

una analisi di velocità che testimonia delle variazioni laterali di velocità lungo la superficie rifrangente 

principale (substrato); tale analisi si basa sui risultati ottenuti dalla applicazione delle “Velocity 

Analysis Function” tra sensori diversi e quindi mediando tra valori contigui. Nel diagramma tempi-

distanze, in ascisse, in scala 1:500 sono riportate le distanze dei sensori dall'inizio dell'allineamento e, 

in ordinate, i tempi di arrivo, espressi in msec agli stessi sensori. 

All’interno delle Tavole 03-07 sono state riportate le sezioni sismostratigrafiche ottenute, al di 

sotto della superficie topografica l'inviluppo dei cerchi rappresenta l'interfaccia tra uno strato ed un 

altro. I metodi di interpretazione in sismica a rifrazione forniscono, infatti, gli spessori degli strati 

valutando la distanza minima tra i sensori ed il rifrattore sulla perpendicolare allo strato e non sulla 

sua verticale; di conseguenza la superficie rifrangente, al di sotto di ogni dato punto, può giacere 

ovunque su di un cerchio centrato in quel punto e con raggio uguale allo spessore dello strato. Ciò è 

quanto riportato nelle sezioni al di sotto della superficie topografica. L'inviluppo dato da questi cerchi 

è una buona approssimazione della forma e posizione del rifrattore. 

Nelle Tavole 04-08 sono riportate le sezioni litostratigrafiche interpretative, scaturite 

interpretando le sezioni sismiche ottenute con GRM e utilizzando come taratura dei sondaggi eseguiti 

nelle vicinanze.  

Infine nelle Tavole 05-9 abbiamo le sezioni tomografiche interpretate realizzate mediante la 

“WET Tomography” con le relative curve di isovelocità. La scala in falsi colori presente, esprime i 

valori di velocità all’interno della sezione. Le sezioni litostratigrafiche interpretate assieme alle sezioni 

tomografiche, rappresentano il risultato conclusivo dell'analisi dei dati sintetizzati nelle tavole e tabelle 

allegate. 
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4.0 ANALISI DEI RISULTATI DELL’INDAGINE EFFETTUATA 

 

I risultati ottenuti dalla sezione eseguita rispettivamente con Onde P ed SH indicano la 

presenza di una superficie rifrangente che si localizza a profondità variabili tra 8.50 m e 11.70 m 

(onde P) e tra 8.90 e 12.30 m (onde SH), con valori medi pari a ca. 10.60  m rispetto al p.c. 

 Nella zona d’intervento il rifrattore mette a contatto i materiali di copertura/terreno vegetale 

e di riporto superficiali caratterizzati da velocità delle onde sismiche compressionali comprese tra 400 

e 550 m/s e da velocità delle onde di taglio (SH) attorno a 170 m/s, con il substrato che nell’area è 

caratterizzato da argille sovra consolidate e/o materiali più grossolani cementati (da verificare con un 

eventuale sondaggio di taratura), con velocità comprese tra 2.000-2.300 m/s (onde P) e tra 540-1.280 

m/s (onde SH). 

La Sezione 1-

1’, lungo l’area 

oggetto di variante ed 

in direzione NO-SE, 

ha messo in evidenza 

un rifrattore con 

andamento 

suborizzontale con 

profondità mediamente prossime a 10.60 m e comprese tra 8.50 e 12.30 m. Entrambe le elaborazioni 

con onde P ed SH 

mostrano un 

andamento concorde 

della superficie 

rifrangente principale. 

L’analisi tomografica 

eseguita sia con onde P 

che onde SH, conferma 

i risultati 

dell’elaborazione con 

GRM; si evidenzia 
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chiaramente il passaggio al substrato integro, con un raffittimento delle curve di isovelocità, a partire 

da quella dei 

1.000/1.200 m/s 

(onde P) e 400-

500 m/s (onde 

SH). Dalle 

tomografie 

sembra che il 

rifrattore tenda a 

scendere 

maggiormente nel 

tratto iniziale della 

sezione. Alcune 

oscillazioni delle 

curve di 

isovelocità, che si osservano lungo la parte finale, mettono evidenza uno scalino che sembra 

interessare il substrato. Per il resto l’andamento delle curve di isovelocità di entrambe le sezioni, 

indica un substrato sostanzialmente omogeneo e compatto. 

 

 

 

 

. 

 

5.0 CATEGORIA SUOLO DI FONDAZIONE OTTENUTA DAI VALORI DI VS30 

 

L’indagine mediante onde SH fornisce i valori di velocità delle onde di taglio mediate sui primi 

30 m (cosiddette VS30), così come previsto dal D.M. 14/01/2008 Testo Unico - Norme Tecniche per 

le Costruzioni. 

Le “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni” definiscono 7 tipologie di suoli principali: 
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Nella figura sottostante è illustrato l’andamento della VS30 calcolata lungo la Sez. 1-1’ da p.c.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vs30 = 322.34 m/s 

Vs30  

m/s 
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Sulla base delle caratteristiche litologiche, ma soprattutto sulla base dei valori di velocità 

ottenuti è stato possibile definire il valore di Vs30 media per l’area in oggetto: 

 

VS30=322.34  m/s 

 

Visto le caratteristiche dei terreni presenti, le profondità medie comprese tra 3.0 e 20.0 e le Vs 

del substrato superiori a 800 m/s, possiamo classificare il suolo dal p.c. come: 

 

                                  CATEGORIA SUOLO DI FONDAZIONE E  

 

La Vs30 così calcolata rappresenta un’assunzione sempre cautelativa, poiché calcolata dal 

piano campagna e non dal piano di posa delle fondazioni. 

Viene qui di seguito riportato un grafico in cui è rappresentata la Vs 30 in funzione della 

profondità del piano di posa (in modo da poter facilitare i calcoli nella relazione geotecnica). 
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6.0 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Il presente studio ha individuato le caratteristiche geofisiche dei materiali superficiali e 

profondi di un’area, posta in località VILLANOVA – COMUNE DI EMPOLI (FI). L'indagine geofisica di 

superficie, eseguita mediante sismica a rifrazione ed elaborazione tomografica, ha permesso di 

identificare in profondità il passaggio tra i materiali più superficiali (materiale di riporto, terreno 

vegetale) ed il substrato. 

Sulla base di quanto fino ad ora riportato è possibile trarre le seguenti considerazioni 

conclusive relativamente all’area in oggetto: 

o è stata individuata una superficie rifrangente che si localizza a profondità variabili tra 8.50 

m e 11.70 m (onde P) e tra 8.90 e 12.30 m (onde SH), con valori medi pari a ca. 10.60  m 

rispetto al p.c.; 

o nella zona d’intervento il rifrattore mette a contatto i materiali di copertura/terreno 

vegetale e di riporto superficiali caratterizzati da velocità delle onde sismiche 

compressionali comprese tra 400 e 550 m/s e da velocità delle onde di taglio (SH) attorno 

a 170 m/s, con il substrato che nell’area è caratterizzato da argille sovra consolidate e/o 

materiali più grossolani cementati (da verificare con un eventuale sondaggio di taratura), 

con velocità comprese tra 2.000-2.300 m/s (onde P) e tra 540-1.280 m/s (onde SH); 

o è stata calcolata, come previsto dal D.M. 14/01/2008 Testo Unico - Norme Tecniche per 

le Costruzioni., una Vs30 pari a 322.64 m/s che definisce, viste le caratteristiche dei 

terreni presenti, le profondità medie comprese tra 3.0 e 20.0 e le Vs del substrato superiori 

a 800 m/s, una Categoria del suolo di fondazione di tipo E. 

 
Firenze, lì 19/03/2010 

Dott. Geol. Andrea Nencetti 

 

 

 

Dott Geol. Benedetto Burchini 
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Allegato 9 - sezione litotecnica

scala orizzontale 1:300

scala verticale 1:100

ARGILLE LIMOSE CONSISTENTI

ARGILLE LIMOSE CON SABBIE  DEBOLMENTE  CONSISTENTI

LIMI ARGILLOSI MEDIAMENTE CONSISTENTI

TERRENO VEGETALE




