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1. INTRODUZIONE
La campagna di indagini geofisiche eseguite a supporto della revisione del Piano
Regolatore Generale del Comune di Cefalu’ e dirette dal Geol. Carmelo Iraci sono state cosi
articolate :
•

n.10 Prove di sismica attiva del tipo M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface
Waves) la quale si basa sulla registrazione e sull’analisi delle onde di Rayleigh in un
semispazio stratificato;

•

n.9 Traverse sismica a rifrazione che si basa sulla registrazione e sull’analisi velocità di
propagazione delle onde sismiche longitudinali (Vp);

•

n. 20 Prove di HVSR che si basano sulla registrazione di rumore sismico ambientale e
sull’analisi spettrale del segnale.
I dati e i grafici delle suddette prove vengono esposti nei capitoli successivi.
Le ubicazioni delle prove geofisiche sono riportate nell’Allegato A del REPORT

GENERALE.
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2. PROVA SISMICA MULTICANALE MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves)
PREMESSA
Il metodo M.A.S.W. è una tecnica di indagine non invasiva che consente la definizione del
profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, basandosi sulla registrazione delle onde
superficiali fatta in corrispondenza di diversi sensori posti sulla superficie del suolo.
Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che si
trasmettono con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata dalla
propagazione delle onde. In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive, ovvero onde
con diverse lunghezze d’onda che si propagano con diverse velocità di fase e velocità di gruppo;
pertanto la velocità di fase (o di gruppo) apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza
di propagazione in quanto si tratta di onde la cui velocità dipende dalla frequenza.
La prova M.A.S.W. consiste, quindi, nella ricerca della velocità e delle frequenze con cui
si propagano le onde sismiche generate da una sorgente sismica.

STRUMENTAZIONE E CONFIGURAZIONE GEOMETRICA UTILIZZATA.
La strumentazione utilizzata è costituita da un Sismografo MAE A6000SE 24 CANALI
avente le seguenti caratteristiche tecniche (Fig.1):

Figura 1 – Sismografo MAE A6000SE 24 CANALI
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- Convertitori: risoluzione 24 bit, tecnologia sigma-delta
- Range dinamico: 144 dB (teorico)
- Distorsione massima: +/-0.0010%
- Banda passante: 2Hz-30KHz
- Common mode rejection: 110 dB a 60 Hz
- Diafonia: -120dB a 20 Hz
- Soglia di rumore dell’amplificatore programmabile: 27nV
- Precisione del trigger:1/30 del tempo di campionatura
- Range massimo segnale in ingresso: +/-5V
- Impedenza di ingresso a 1000 campioni /secondo: 20Mohm
- Livelli di amplificazione: 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB, 30 dB, 36 dB impostabili singolarmente per ogni canale o
per gruppi di canali liberamente organizzabili
- Filtro anti-alias: -3dB,80% della frequenza di Nyquist,-80dB
- Tempo pre-trigger: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500ms
- Intervalli di campionamento: 1/30, 1/15, 1/7.5, 1/3.75, 0.5, 1.0, 2.0, 10.0, 20.0 ms; 8.0, 4.0, 2.0 ms in registrazione
continua
- Numero di campioni per evento: impostabile da 1024 a 21800 con incrementi di 512
- Interfacce disponibili: LAN, USB, VGA
- Modalità di acquisizione: con trigger esterno su tutti i canali e a tempo su max 12 canali.
- Canali: configurazioni da 12, 24 o 36. Possibilità di utilizzare da 1 al numero massimo di canali installati per ogni
acquisizione.
- Test della strumentazione: auto-calibrazione interna dei convertitori prima di ogni acquisizione.
- Filtri digitali: selezionati automaticamente in base alla frequenza di campionatura
- Test geofoni: verifica automatica per individuare interruzioni dei cavi oppure geofoni rotti o in corto.
- Visualizzazione in tempo reale dei segnali provenienti dai geofoni
- Archiviazione dati: in memoria FLASH interna (fino a 3GB disponibili) e/o su USB pen-drive rimovibile
- Trigger: positive, negative (opzionale a chiusura di contatto) con soglia regolabile da software
- Formato dei dati: SEG-2 standard (32-bit long integer) o ASCII
- Alimentazione: 12V DC, fornita da apposito power box ricaricabile. Assorbimento medio: 1.5A
- Dimensioni e peso: 40.4x17.4x33 cm, 5 Kg (cavi e sensori esclusi)
- Display: LCD 10.4” with touch-screen, optical bonding
- Condizioni ambientali: -20/80°C
- Sistema Operativo: Windows Embedded Standard

La configurazione spaziale in sito è equivalente ad un dispositivo geometrico punto di
scoppio-geofoni "base distante in linea" (Fig.2).
In particolare è stato utilizzato il seguente set-up:
•

24 geofoni con interspazio di 2.0 metri nelle prove M.A.S.W. : 2, 6, 7, 8 e 10;

•

12 geofoni con interspazio di 2.0 metri nelle prove M.A.S.W. : 1, 3, 4 e 9;

•

12 geofoni con interspazio di 3.0 metri nella prova M.A.S.W. :5:

•

n. 2 energizzazioni ad offset con distanza pari e doppia all’interspazio tra i geofoni.

Figura 2 – Schema stendimento sismico
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ELABORAZIONE DATI
L’analisi M.A.S.W. può essere ricondotta in quattro fasi :
•

la prima fase prevede la trasformazione delle serie temporali nel dominio
frequenza f – numero d’onda K;

•

la seconda fase consiste nella individuazione delle coppie f-k cui corrispondono i
massimi spettrali d’energia (densità spettrale) che consentono di risalire alla curva
di dispersione delle onde di Rayleigh nel piano Vfase (m/sec) – frequenza (Hz);

•

la terza fase consiste nel calcolo della curva di dispersione teorica attraverso la
formulazione del profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs;

•

la quarta ed ultima fase consiste nella modifica della curva teorica; vengono
variati opportunamente lo spessore H, la velocità delle onde di taglio Vs e la
densità di massa ρ degli strati che costituiscono il modello del suolo, fino al
raggiungimento di una sovrapposizione ottimale tra la velocità di fase (o curva di
dispersione) sperimentale e la velocità di fase (o curva di dispersione) numerica
corrispondente al modello di suolo.

DEFINIZIONE SUOLO TIPO
La nuova normativa sismica italiana O.P.C.M. 3274 DEL 2003, così come il nuovo D.M.
14/01/2008 “Testo Unico sulle Costruzioni”, definiscono l’azione sismica di progetto in assenza di
analisi specifiche, sulla base della zona sismica di appartenenza del sito e la categoria sismica di
suolo di fondazione.
La norma suddivide il territorio nazionale in 4 zone sismiche, contraddistinte dal valore ag
dell’accelerazione di picco al suolo, normalizzata rispetto all’accelerazione di gravità. I valori
convenzionali di ag assegnati nelle 4
zone sismiche fanno riferimento
all’accelerazione

di

picco

in

superficie per suolo di tipo A, cioè
roccia affiorante o suolo omogeneo
molto rigido per il quale il moto
sismico al bedrock non subisce
variazioni sostanziali.
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Tabelle NTC 2008

In presenza di suoli di tipo B, C, D E, S1, S2 il moto sismico in superficie in genere risulta
modificato rispetto al moto sismico al bedrock, in funzione dell’intensità e del contenuto in
frequenza dell’input sismico e delle caratteristiche geotecniche sismiche e dello spessore del suolo
attraversato dalle onde sismiche per giungere in superficie.
In assenza di una specifica analisi di amplificazione sismica locale per il suolo in esame,
per valutare l’accelerazione sismica spettrale in presenza di suoli di tipo B, C, D E la normativa
introduce un fattore di amplificazione S e i periodi T che definiscono lo spettro di risposta di un
oscillatore semplice con smorzamento pari al 5%. In presenza di suoli speciali di tipo S1 e S2 la
normativa impone uno studio specifico per determinare gli effetti di amplificazione sismica locale.
La classificazione del suolo è convenzionalmente eseguita sulla base della velocità media
equivalente di propagazione delle onde di taglio entro 30m di profondità:

VS 30 =

30
h
∑
i =1, N Vi

dove
Vi e hi sono la velocità delle onde di taglio verticali e lo spessore dello strato i-esimo.
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2.1. RISULTATI PROVA M.A.S.W. N° 1

Il dataset appare dominato dal modo fondamentale delle onde di Rayleigh, con segnali a
frequenze comprese tra 26 e 38 Hz pertinenti al modo fondamentale.

Fig. 3 - Grafico della prova M.A.S.W.

Nella figura 3 vengono illustrati i risultati dell’inversione delle curve di dispersione
determinate tramite analisi di dati M.A.S.W.. In alto a sinistra: spettro osservato, curve di
dispersione piccate e curve del modello individuato dall’inversione. Sulla destra il profilo verticale
Vs identificato. In basso a sinistra l’evolversi del modello al passare delle “generazioni”
(l’algoritmo utilizzato per l’inversione delle curve di dispersione appartiene alla classe degli
Algoritmi Genetici – Dal Moro et al., 2007).
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Fig..4: Profilo verticale della Vs sino alla profondità di 30 m.

Il processing di laboratorio dei dati acquisiti ha prodotto il seguente risultato in termini di
velocità di propagazione delle onde di taglio:

Spessore
H (m)
3

Vp
(m/sec)
589

Vs
(m/sec)
283

2.5

633

304

SEMISPAZIO

3947

1896
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Fig.5– Modello di velocità del sottosuolo

Fig. 6 – Curva di dispersione teorica calcolata
attraverso il modello di velocità teorico del sottosuolo
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Per il caso in esame, utilizzando i valori del modello di velocità relativo alle onde di taglio
ed estendendo il semispazio fino alla profondità di 30 metri risulta che:

CALCOLO DI Vs30 - MASW 1
Sismostrato
(nr.)

Spessore

Vs
(m/s)
283

1

3

2

2.5

304

SEMISPAZIO

24.5

1896

Vs30

(m/s)

945
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2.2. RISULTATI PROVA M.A.S.W. N° 2

Il dataset appare dominato dal modo fondamentale delle onde di Rayleigh, con segnali a
frequenze comprese tra 13 e 27 Hz pertinenti al modo fondamentale e tra 25 e 35 Hz pertinenti al
primo modo superiore.

Fig. 3 - Grafico della prova M.A.S.W.

Nella figura 3 vengono illustrati i risultati dell’inversione delle curve di dispersione
determinate tramite analisi di dati M.A.S.W.. In alto a sinistra: spettro osservato, curve di
dispersione piccate e curve del modello individuato dall’inversione. Sulla destra il profilo verticale
Vs identificato. In basso a sinistra l’evolversi del modello al passare delle “generazioni”
(l’algoritmo utilizzato per l’inversione delle curve di dispersione appartiene alla classe degli
Algoritmi Genetici – Dal Moro et al., 2007).
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Fig..4: Profilo verticale della Vs sino alla profondità di 30 m.

Il processing di laboratorio dei dati acquisiti ha prodotto il seguente risultato in termini di
velocità di propagazione delle onde di taglio:

Spessore
H (m)
2.9

Vp
(m/sec)
410

Vs
(m/sec)
197

2.3

566

272

3.3

552

265

SEMISPAZIO

887

474
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Fig.5– Modello di velocità del sottosuolo

Fig. 6 – Curva di dispersione teorica calcolata
attraverso il modello di velocità teorico del sottosuolo
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Per il caso in esame, utilizzando i valori del modello di velocità relativo alle onde di taglio
ed estendendo il semispazio fino alla profondità di 30 metri risulta che:

CALCOLO DI Vs30 - MASW 2

1

2.9

Vs
(m/s)
197

2

2.3

272

3

3.3

265

SEMISPAZIO

21.5

474

Sismostrato
(nr.)

Spessore

Vs30

(m/s)

371
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2.3. RISULTATI PROVA M.A.S.W. N° 3

Il dataset appare dominato dal modo fondamentale delle onde di Rayleigh, con segnali a
frequenze comprese tra 48 e 92 Hz pertinenti al modo fondamentale, tra 78 e 106 Hz pertinenti al
primo modo superiore e tra 106 e 130 Hz pertinenti al secondo modo superiore.

Fig. 7 - Grafico della prova M.A.S.W.

Nella figura 7 vengono illustrati i risultati dell’inversione delle curve di dispersione
determinate tramite analisi di dati M.A.S.W.. In alto a sinistra: spettro osservato, curve di
dispersione piccate e curve del modello individuato dall’inversione. Sulla destra il profilo verticale
Vs identificato. In basso a sinistra l’evolversi del modello al passare delle “generazioni”
(l’algoritmo utilizzato per l’inversione delle curve di dispersione appartiene alla classe degli
Algoritmi Genetici – Dal Moro et al., 2007).

16

Fig. 8 - Profilo verticale della Vs sino alla profondità di 30 m.

Il processing di laboratorio dei dati acquisiti ha prodotto il seguente risultato in termini di velocità
di propagazione delle onde di taglio:

Spessore
H (m)
0.9

Vp
(m/sec)
570

Vs
(m/sec)
274

1.1

739

355

1.0

687

330

1.0

572

275

SEMISPAZIO

896

479
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Fig. 9 – Modello di velocità del sottosuolo

Fig. 10 – Curva di dispersione teorica calcolata
attraverso il modello di velocità teorico del sottosuolo
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Per il caso in esame, utilizzando i valori del modello di velocità relativo alle onde di taglio
ed estendendo il semispazio fino alla profondità di 30 metri risulta che:

CALCOLO DI Vs30 - MASW 3

1

0.9

Vs
(m/s)
274

2

1.1

355

3

1.0

330

4

1.0

275

SEMISPAZIO

26

479

Sismostrato
(nr.)

Spessore

Vs30

(m/s)

446
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2.4. RISULTATI PROVA M.A.S.W. N° 4

Il dataset appare dominato dal modo fondamentale delle onde di Rayleigh, con segnali a frequenze
comprese tra 14 e 38 Hz pertinenti al modo fondamentale, tra 24 e 50 Hz pertinenti al primo modo
superiore e tra 41 e 68 Hz pertinenti al secondo modo superiore.

Fig. 11 - Grafico

della prova M.A.S.W.

Nella figura 11 vengono illustrati i risultati dell’inversione delle curve di dispersione
determinate tramite analisi di dati M.A.S.W.. In alto a sinistra: spettro osservato, curve di
dispersione piccate e curve del modello individuato dall’inversione. Sulla destra il profilo verticale
Vs identificato. In basso a sinistra l’evolversi del modello al passare delle “generazioni”
(l’algoritmo utilizzato per l’inversione delle curve di dispersione appartiene alla classe degli
Algoritmi Genetici – Dal Moro et al., 2007).
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Fig. 12 - Profilo verticale della Vs sino alla profondità di 30 m.

Il processing di laboratorio dei dati acquisiti ha prodotto il seguente risultato in termini di
velocità di propagazione delle onde di taglio:

Spessore
H (m)
1.8

Vp
(m/sec)
348

Vs
(m/sec)
167

6.5

672

323

SEMISPAZIO

1397

671
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Fig. 13 – Modello di velocità del sottosuolo

Fig. 14 – Curva di dispersione teorica calcolata
attraverso il modello di velocità teorico del sottosuolo
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Per il caso in esame, utilizzando i valori del modello di velocità relativo alle onde di taglio
ed estendendo il semispazio fino alla profondità di 30 metri risulta che:

CALCOLO DI Vs30 - MASW 4

1

1.8

Vs
(m/s)
167

2

6.5

323

SEMISPAZIO

21.7

671

Sismostrato
(nr.)

Spessore

Vs30

(m/s)

473
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2.5. RISULTATI PROVA M.A.S.W. N° 5

Il dataset appare dominato dal modo fondamentale delle onde di Rayleigh, con segnali a
frequenze comprese tra 14 e 47 Hz, pertinenti al modo fondamentale.

Fig. 15 - Grafico della prova M.A.S.W.

Nella figura 15 vengono illustrati i risultati dell’inversione delle curve di dispersione
determinate tramite analisi di dati M.A.S.W.. In alto a sinistra: spettro osservato, curve di
dispersione piccate e curve del modello individuato dall’inversione. Sulla destra il profilo verticale
Vs identificato. In basso a sinistra l’evolversi del modello al passare delle “generazioni”
(l’algoritmo utilizzato per l’inversione delle curve di dispersione appartiene alla classe degli
Algoritmi Genetici – Dal Moro et al., 2007).
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Fig. 16 - Profilo verticale della Vs sino alla profondità di 30 m.

Il processing di laboratorio dei dati acquisiti ha prodotto il seguente risultato in termini di
velocità di propagazione delle onde di taglio:

Spessore
H (m)
3.8

Vp
(m/sec)
533

Vs
(m/sec)
256

3.1

695

334

2.2

520

250

SEMISPAZIO

1549

828
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Fig. 17 – Modello di velocità del sottosuolo

Fig. 18 – Curva di dispersione teorica calcolata
attraverso il modello di velocità teorico del sottosuolo
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Per il caso in esame, utilizzando i valori del modello di velocità relativo alle onde di taglio
ed estendendo il semispazio fino alla profondità di 30 metri risulta che:

CALCOLO DI Vs30 - MASW 5

1

3.8

Vs
(m/s)
256

2

3.1

334

3

2.2

250

SEMISPAZIO

20.9

828

Sismostrato
(nr.)

Spessore

Vs30

(m/s)

515
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2.6. RISULTATI PROVA M.A.S.W. N° 6

Il dataset appare dominato dal modo fondamentale delle onde di Rayleigh, con segnali a
frequenze comprese tra 20 e 42 Hz, pertinenti al modo fondamentale, e tra 27 e 36 Hz pertinenti al
primo modo superiore.

Fig. 19 - Grafico

della prova M.A.S.W.

Nella figura 19 vengono illustrati i risultati dell’inversione delle curve di dispersione
determinate tramite analisi di dati M.A.S.W.. In alto a sinistra: spettro osservato, curve di
dispersione piccate e curve del modello individuato dall’inversione. Sulla destra il profilo verticale
Vs identificato. In basso a sinistra l’evolversi del modello al passare delle “generazioni”
(l’algoritmo utilizzato per l’inversione delle curve di dispersione appartiene alla classe degli
Algoritmi Genetici – Dal Moro et al., 2007).
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Fig. 20 - Profilo verticale della Vs sino alla profondità di 30 m.

Il processing di laboratorio dei dati acquisiti ha prodotto il seguente risultato in termini di
velocità di propagazione delle onde di taglio:
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Fig. 21 – Modello di velocità del sottosuolo.

Fig. 22 – Curva di dispersione teorica calcolata
attraverso il modello di velocità teorico del sottosuolo.
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Per il caso in esame, utilizzando i valori del modello di velocità relativo alle onde di taglio
ed estendendo il semispazio fino alla profondità di 30 metri risulta che:

CALCOLO DI Vs30 - MASW 6
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2.7. RISULTATI PROVA M.A.S.W. N° 7

Il dataset appare dominato dal modo fondamentale delle onde di Rayleigh, con segnali a
frequenze comprese tra12 e 21 Hz, pertinenti al modo fondamentale, e tra 21 e 27 Hz pertinenti al
primo modo superiore.

Fig. 23 - Grafico

della prova M.A.S.W.

Nella figura 23 vengono illustrati i risultati dell’inversione delle curve di dispersione
determinate tramite analisi di dati M.A.S.W.. In alto a sinistra: spettro osservato, curve di
dispersione piccate e curve del modello individuato dall’inversione. Sulla destra il profilo verticale
Vs identificato. In basso a sinistra l’evolversi del modello al passare delle “generazioni”
(l’algoritmo utilizzato per l’inversione delle curve di dispersione appartiene alla classe degli
Algoritmi Genetici – Dal Moro et al., 2007).
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Fig. 24 - Profilo verticale della Vs sino alla profondità di 30 m.

Il processing di laboratorio dei dati acquisiti ha prodotto il seguente risultato in termini di
velocità di propagazione delle onde di taglio:
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Fig. 25 – Modello di velocità del sottosuolo.

Fig. 26 – Curva di dispersione teorica calcolata
attraverso il modello di velocità teorico del sottosuolo.
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Per il caso in esame, utilizzando i valori del modello di velocità relativo alle onde di taglio
ed estendendo il semispazio fino alla profondità di 30 metri risulta che:

CALCOLO DI Vs30 - MASW 7
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2.8. RISULTATI PROVA M.A.S.W. N° 8

Il dataset appare dominato dal modo fondamentale delle onde di Rayleigh, con segnali a
frequenze comprese tra 10 e 23 Hz, pertinenti al modo fondamentale, tra 24 e 32 Hz pertinenti al
primo modo superiore e tra 31 e 35 pertinenti al secondo modo superiore.

Fig. 27 - Grafico

della prova M.A.S.W.

Nella figura 27 vengono illustrati i risultati dell’inversione delle curve di dispersione
determinate tramite analisi di dati M.A.S.W.. In alto a sinistra: spettro osservato, curve di
dispersione piccate e curve del modello individuato dall’inversione. Sulla destra il profilo verticale
Vs identificato. In basso a sinistra l’evolversi del modello al passare delle “generazioni”
(l’algoritmo utilizzato per l’inversione delle curve di dispersione appartiene alla classe degli
Algoritmi Genetici – Dal Moro et al., 2007).
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Fig. 28 - Profilo verticale della Vs sino alla profondità di 30 m.

Il processing di laboratorio dei dati acquisiti ha prodotto il seguente risultato in termini di
velocità di propagazione delle onde di taglio:
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Fig. 29 – Modello di velocità del sottosuolo.

Fig. 30 – Curva di dispersione teorica calcolata
attraverso il modello di velocità teorico del sottosuolo.
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Per il caso in esame, utilizzando i valori del modello di velocità relativo alle onde di taglio
ed estendendo il semispazio fino alla profondità di 30 metri risulta che:
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2.9. RISULTATI PROVA M.A.S.W. N° 9

Il dataset appare dominato dal modo fondamentale delle onde di Rayleigh, con segnali a
frequenze comprese tra 17 e 66 Hz, pertinenti al modo fondamentale.

Fig. 31- Grafico

della prova M.A.S.W.

Nella figura 31 vengono illustrati i risultati dell’inversione delle curve di dispersione
determinate tramite analisi di dati M.A.S.W.. In alto a sinistra: spettro osservato, curve di
dispersione piccate e curve del modello individuato dall’inversione. Sulla destra il profilo verticale
Vs identificato. In basso a sinistra l’evolversi del modello al passare delle “generazioni”
(l’algoritmo utilizzato per l’inversione delle curve di dispersione appartiene alla classe degli
Algoritmi Genetici – Dal Moro et al., 2007).
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Fig. 32 - Profilo verticale della Vs sino alla profondità di 30 m.

Il processing di laboratorio dei dati acquisiti ha prodotto il seguente risultato in termini di
velocità di propagazione delle onde di taglio:
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Fig. 33 – Modello di velocità del sottosuolo.

Fig. 34 – Curva di dispersione teorica calcolata
attraverso il modello di velocità teorico del sottosuolo.
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Per il caso in esame, utilizzando i valori del modello di velocità relativo alle onde di taglio
ed estendendo il semispazio fino alla profondità di 30 metri risulta che:
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2.10. RISULTATI PROVA M.A.S.W. N° 10

Il dataset appare dominato dal modo fondamentale delle onde di Rayleigh, con segnali a
frequenze comprese tra 19 e 30 Hz, pertinenti al modo fondamentale.

Fig. 35 - Grafico

della prova M.A.S.W.

Nella figura 35 vengono illustrati i risultati dell’inversione delle curve di dispersione
determinate tramite analisi di dati M.A.S.W.. In alto a sinistra: spettro osservato, curve di
dispersione piccate e curve del modello individuato dall’inversione. Sulla destra il profilo verticale
Vs identificato. In basso a sinistra l’evolversi del modello al passare delle “generazioni”
(l’algoritmo utilizzato per l’inversione delle curve di dispersione appartiene alla classe degli
Algoritmi Genetici – Dal Moro et al., 2007).
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Fig. 36 - Profilo verticale della Vs sino alla profondità di 30 m.

Il processing di laboratorio dei dati acquisiti ha prodotto il seguente risultato in termini di
velocità di propagazione delle onde di taglio:
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Fig. 37 – Modello di velocità del sottosuolo.

Fig. 38 – Curva di dispersione teorica calcolata
attraverso il modello di velocità teorico del sottosuolo.
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Per il caso in esame, utilizzando i valori del modello di velocità relativo alle onde di taglio
ed estendendo il semispazio fino alla profondità di 30 metri risulta che:
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3. TRAVERSA SISMICA A RIFRAZIONE
La sismica a rifrazione di superficie rappresenta una delle prospezioni geofisiche più
immediate per definire, geometricamente e fisicamente, la coltre superficiale (aerato) rimaneggiata
ed i sismostrati immediatamente sottostanti.
Il risultato è la ricostruzione di una sezione sismostratigrafica in termini di velocità di
propagazione delle onde sismiche longitudinali (Vp).
METODOLOGIA E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
La metodologia adottata si avvale di un dispositivo geometrico punto di scoppio – geofoni
base distante in linea.
La strumentazione utilizzata è costituita da un Sismografo MAE A6000SE 24 CANALI
(Fig. 1) avente le seguenti caratteristiche tecniche esposte a pagina 4 del presente elaborato.
La configurazione spaziale in sito è equivalente ad un dispositivo geometrico punto di
scoppio-geofoni "base distante in linea" (Fig.2).
In particolare per le traverse sismiche eseguite sono state utilizzate le seguenti configurazioni
geometriche:
TRAVERSA SISMICA N°9:
•

12 geofoni con una interdistanza di 2 metri;

•

Configurazione a 3 scoppi:
o 2 end-shots posti a 2 metri dai geofoni esterni (1° e 12°);
o 1 scoppio centrale tra il 6° e il 7°.
La lunghezza totale dello stendimento (compresi gli end-shots) è di 28 metri.

TRAVERSA SISMICA N°2 – 4 – 5:
•

12 geofoni con una interdistanza di 3 metri;

•

Configurazione a 5 scoppi:
o 2 end-shots posti a 3 metri dai geofoni esterni (1° e 12°);
o 2 scoppi intermedi tra i geofoni 3° e 4° e tra 9° e 10°;
o 1 scoppio centrale tra il 6° e il 7°.
La lunghezza totale dello stendimento (compresi gli end-shots) è di 42 metri.
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TRAVERSA SISMICA N°1 – 3 – 6:
•

24 geofoni con una interdistanza di 1,5 metri;

•

Configurazione a 5 scoppi:
o 2 end-shots posti a 2 metri dai geofoni esterni (1° e 24°);
o 2 scoppi intermedi tra i geofoni 6° e 7° e tra 18° e 19°;
o 1 scoppio centrale tra il 12° e il 13°.
La lunghezza totale dello stendimento (compresi gli end-shots) è di 40 metri.

TRAVERSA SISMICA N°7 – 8:
•

24 geofoni con una interdistanza di 2 metri;

•

Configurazione a 5 scoppi:
o 2 end-shots posti a 2 metri dai geofoni esterni (1° e 24°);
o 2 scoppi intermedi tra i geofoni 6° e 7° e tra 18° e 19°;
o 1 scoppio centrale tra il 12° e il 13°.
La lunghezza totale dello stendimento (compresi gli end-shots) è di 52 metri.

ELABORAZIONE DATI – GENERALITÀ SUL METODO G.R.M.
L’elaborazione dei dati è stata effettuata mediante il software InterSism, il quale si basa sul
metodo reciproco generalizzato (G.R.M.) che consente di ricostruire rifrattori ondulati a qualunque
profondità dai dati di sismica a rifrazione in linea, consistenti nei tempi di tragitto delle onde
registrate da geofoni disposti secondo la geometria dei profili coniugati.
Gli aspetti dell'elaborazione del G.R.M. sono il calcolo della funzione analisi velocità,
dalla quale si ottiene la velocità del rifrattore ed il calcolo della funzione tempo-profondità, che è
una misura della profondità del rifrattore espressa in unità di tempo.
L'analisi si basa sulla determinazione del tempo di tragitto in due geofoni, separati da una
distanza variabile XY, utilizzato per il calcolo della velocità di propagazione delle onde nel
rifrattore e per calcolare la sezione tempo-profondità.
Lo scopo è quello di calcolare una distanza XY ottimale (optimum), per la quale i segmenti
dei raggi che viaggiano verso l'alto e arrivano a ciascun geofono, emergono quasi dallo stesso punto
del rifrattore. Ciò permette di poter valutare tutte le eventuali variazioni laterali di velocità del
rifrattore e quindi consente di ricostruire la sua morfologia.
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L’interpretazione inizia assegnando un rifrattore a ciascun tempo di arrivo dall’esame delle
curve dei tempi di tragitto. Il passo successivo è la determinazione della funzione analisi di velocità
definita dall’equazione:
Tv = (TAY-TBX+TAB )
dove TAY è il tempo che impiega l’onda a percorrere il tragitto A-Y, TBX è il tempo che impiega
l’onda a percorrere il tragitto A-X mentre TAB è il tempo che impiega l’onda a percorrere il tragitto
A-B. Il valore di questa funzione è riferito ad un punto intermedio tra X e Y dei valori ottimali di
XY; questi sono analoghi a due volte la distanza di migrazione nel metodo del tempo di ritardo.
Nell’interpretazione pratica del GRM, i valori di Tv calcolati sono riportati in grafico per
differenti valori di XY. L’inverso di una velocità apparente del rifrattore V’n è definito come la
pendenza di una retta che meglio approssima la tendenza dei valori di Tv per un XY ottimale, cioè:
(d/dx) Tv=1/V’n
Successivamente si passa al calcolo della funzione tempo-profondità generalizzato TG, che
corrisponde al tempo di tragitto da una parte della sismica a riflessione.
TG = (TAY + TBX -(TAB +XY/V’ n))/2.

Una volta definita la funzione tempo profondità, si calcola il fattore di conversione della
profondità.
Per stratificazioni piane fra tempi di arrivo in andata e ritorno si ottiene:
n-1
TG= ∑ ZJG / VJN
J-1

Uno dei principali vantaggi del GRM è che il fattore di conversione della profondità (VJn)
è relativamente insensibile alle inclinazioni fino a circa 20 gradi. In conseguenza di ciò può essere
usata l’approssimazione per strati orizzontali, cioè:
VJn= V’n VJ/(V’n²-V’J²)½
dove VJ è la velocità del rifrattore Vn-1.
Dopo aver definito tutte queste funzioni, si procede alla stima del valore ottimale XY.
Esistono due distinti metodi per determinare il valore ottimale di XY:
a) calcolo diretto dei valori XY;
b) osservazione dei valori di XY.
Il calcolo del valore ottimale di XY si ottiene dalla seguente equazione:
n-1

XY Ottimale =

∑ ZJG tan i jn ottimale
J-1
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Dove:
iJn=sin-1(Vj/Vn).
Pertanto il valore ottimale XY può essere calcolato per ogni velocità sismica in funzione
della sezione profondità, come quelle calcolate dai tempi di tragitto usando qualunque metodo di
interpretazione.
Il secondo metodo consiste nell’osservazione della funzione di analisi di velocità del
rifrattore e del tempo-profondità calcolate per un “range” di valori XY.
Per un XY ottimale, la funzione tempo-profondità è quella più articolata, mentre la funzione
velocità è quella che più si approssima ad una retta; se la sezione di profondità calcolata è
corretta, i valori XY ottenuti sono in accordo con quelli osservati; se ciò non si verifica, la
discordanza è attribuibile alla presenza di strati nascosti.
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3.1. RISULTATI TRAVERSA SISMICA N°1

Tabella di output dell’elaborazione dei dati di sismica a rifrazione.
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Fig.39: Grafici delle dromocrone relative all’indagine sismica in studio.

53

W

E

Fig.40: Sezione sismo-stratigrafica ottenuta dall’elaborazione (non in scala).

L’analisi dei risultati ha permesso di differenziare 2 sismostrati: il primo caratterizzato da Vp
media pari a 915,6 m/s e spessore di circa 7 m. Il secondo sismostrato, rappresenta il termine più
veloce, avendo come Vp media 1849,7 m/s. Le dromocrone (con i relativi dati puntuali mostrati
in tabella) e i risultati dell’inversione sono presentati nelle figure 39 e 40.
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3.2. RISULTATI TRAVERSA SISMICA N°2

Tabella di output dell’elaborazione dei dati di sismica a rifrazione.
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Fig. 41: Grafici delle dromocrone relative all’indagine sismica in studio.
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E-SE

W-NW

Fig..42: Sezione sismo-stratigrafica ottenuta dall’elaborazione (non in scala).

L’analisi dei risultati ha permesso di differenziare 2 sismostrati: il primo caratterizzato da Vp
media pari a 1533,6 m/s e spessore di circa 7 m. Il secondo sismostrato, rappresenta il termine più
veloce, avendo come Vp media 2325,4 m/s. Le dromocrone (con i relativi dati puntuali mostrati
in tabella) e i risultati dell’inversione sono presentati nelle figure 41 e 42.
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3.3. RISULTATI TRAVERSA SISMICA N°3

Tabella di output dell’elaborazione dei dati di sismica a rifrazione.
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Fig.43: Grafici delle dromocrone relative all’indagine sismica in studio.
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W

Fig.44: Sezione sismo-stratigrafica ottenuta dall’elaborazione (non in scala).

L’analisi dei risultati ha permesso di differenziare 3 sismostrati: il primo caratterizzato da Vp
media pari a 432.3 m/s e spessore di circa 7 m. Il secondo sismo strato con Vp media pari a 742,1
m/s e il terzo sismo strato, che rappresenta il termine più veloce con Vp media pari a 1402,7 m/s
Le dromocrone (con i relativi dati puntuali mostrati in tabella) e i risultati dell’inversione sono
presentati nelle figure 43 e 44.
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3.4. RISULTATI TRAVERSA SISMICA N°4

Tabella di output dell’elaborazione dei dati di sismica a rifrazione.
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Fig.45: Grafici delle dromocrone relative all’indagine sismica in studio.
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NE

SW

Fig.46: Sezione sismo-stratigrafica ottenuta dall’elaborazione (non in scala).

L’analisi dei risultati ha permesso di differenziare 2 sismostrati: il primo caratterizzato da Vp
media pari a 759,5 m/s e spessore di circa12 m. Il secondo sismostrato, rappresenta il termine più
veloce, avendo come Vp media 1505,9 m/s. Le dromocrone (con i relativi dati puntuali mostrati
in tabella) e i risultati dell’inversione sono presentati nelle figure 45 e 46.
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3.5. RISULTATI TRAVERSA SISMICA N°5

Tabella di output dell’elaborazione dei dati di sismica a rifrazione.
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Fig.47: Grafici delle dromocrone relative all’indagine sismica in studio.
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N

S

Fig.48: Sezione sismo-stratigrafica ottenuta dall’elaborazione (non in scala).

L’analisi dei risultati ha permesso di differenziare 2 sismostrati: il primo caratterizzato da Vp
media pari a 624,3 m/s e spessore variabile da 2 a 3 m. Il secondo sismostrato, rappresenta il
termine più veloce, avendo come Vp media 2087,5 m/s. Le dromocrone (con i relativi dati
puntuali mostrati in tabella) e i risultati dell’inversione sono presentati nelle figure 47 e 48.
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3.6. RISULTATI TRAVERSA SISMICA N°6

Tabella di output dell’elaborazione dei dati di sismica a rifrazione.
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Fig.49: Grafici delle dromocrone relative all’indagine sismica in studio.
68

NW

SE

Fig.50: Sezione sismo-stratigrafica ottenuta dall’elaborazione (non in scala).

L’analisi dei risultati ha permesso di differenziare 2 sismostrati: il primo caratterizzato da Vp
media pari a 460,9 m/s e spessore variabile da 4 a 5 m. Il secondo sismostrato, rappresenta il
termine più veloce, avendo come Vp media 1811,1 m/s. Le dromocrone (con i relativi dati
puntuali mostrati in tabella) e i risultati dell’inversione sono presentati nelle figure 49 e 50.
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3.7. RISULTATI TRAVERSA SISMICA N°7

Tabella di output dell’elaborazione dei dati di sismica a rifrazione.
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Fig.51: Grafici delle dromocrone relative all’indagine sismica in studio.
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Fig52: Sezione sismo-stratigrafica ottenuta dall’elaborazione (non in scala).

L’analisi dei risultati ha permesso di differenziare 4 sismostrati: il primo caratterizzato da Vp
media pari a 701,8 m/s e spessore variabile da 0,1 a 2,5 m. Il secondo sismo strato con Vp media
pari a 966,4 m/s e spessori variabili da 0,5 a 2m, il terzo sismo strato con Vp media pari a 1252,7
m/s con spessori variabili tra 2,5 e 10 m, e il quarto sismostrato che rappresenta il termine più
veloce con Vp media pari a 1724,6 m/s. Le dromocrone (con i relativi dati puntuali mostrati in
tabella) e i risultati dell’inversione sono presentati nelle figure 51 e 52.
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3.8. RISULTATI TRAVERSA SISMICA N°8

73

Tabella di output dell’elaborazione dei dati di sismica a rifrazione.

Fig.53: Grafici delle dromocrone relative all’indagine sismica in studio.
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Fig.54: Sezione sismo-stratigrafica ottenuta dall’elaborazione (non in scala).

L’analisi dei risultati ha permesso di differenziare 3 sismostrati: il primo caratterizzato da Vp
media pari a 366,7 m/s e spessore variabile da 0,1 a 2 m. Il secondo sismo strato con Vp media
pari a 1207,3 m/s e spessore variabile tra 5 e 12 m, e il terzo sismo strato, che rappresenta il
termine più veloce con Vp media pari a 1805,1 m/s Le dromocrone (con i relativi dati puntuali
mostrati in tabella) e i risultati dell’inversione sono presentati nelle figure 53 e 54.
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3.9. RISULTATI TRAVERSA SISMICA N°9

Tabella di output dell’elaborazione dei dati di sismica a rifrazione.
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Fig.55: Grafici delle dromocrone relative all’indagine sismica in studio.
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E

Fig.56: Sezione sismo-stratigrafica ottenuta dall’elaborazione (non in scala).

L’analisi dei risultati ha permesso di differenziare 2 sismostrati: il primo caratterizzato da Vp
media pari a 611,9 m/s e spessore di circa 4 m. Il secondo sismostrato, rappresenta il termine più
veloce, avendo come Vp media 2402,4 m/s. Le dromocrone (con i relativi dati puntuali mostrati
in tabella) e i risultati dell’inversione sono presentati nelle figure 55 e 56.
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4. PROVE HVSR ( Horizontal to Vertical Spectral Ratio)
Premessa
La prova, applicata per la prima volta da Nogoshi e Igarashi (1970) e sviluppata da Nakamura
(1989), consiste in una valutazione sperimentale dei rapporti di ampiezza spettrale fra le
componenti orizzontali (H) e la componente verticale (V) delle vibrazioni ambientali sulla
superficie del terreno misurati in un punto con un apposito sismometro con un minimo di tre
componenti.
Per questo motivo la prova è denominata pure H/V, HVNSR (Horizontal to Vertical Noise
Ratio) o prova “di Nakamura”.
L’esito di questa prova è una curva sperimentale che rappresenta il valore del rapporto fra
le ampiezze spettrali medie delle vibrazioni ambientali in funzione della frequenza di vibrazione.
Nel campo delle vibrazioni ambientali (movimenti del terreno con ampiezze dell’ordine di
10-4 – 10-2 mm) sono presenti sia onde di volume (P e S) che onde di superficie ( Love e
Rayleigh). Se si considera un intervallo di tempo dell’ordine di qualche decina di minuti, le
proprietà medie del campo d’onde sismiche generato da una molteplicità di sorgenti differenti,
distribuite casualmente attorno a un punto di misura, hanno un andamento che non dipende dalle
singole sorgenti ma solo dalle proprietà del mezzo in cui le onde si propagano.
Le frequenze alle quali la curva H/V mostra dei massimi sono legate alle frequenze di
risonanza del terreno al di sotto del punto di misura. Quando la misura è effettuata su un
basamento sismico affiorante (e quindi dove non sono attesi fenomeni di risonanza sismica) la
curva non mostra massimi significativi.
Pertanto, questa prova ha lo scopo principale di mettere in luce la presenza di fenomeni di
risonanza sismica e consentire una stima delle frequenze alle quali il moto del terreno può
risultare amplificato a causa di questi fenomeni. Contestualmente fornisce indicazioni di tipo
qualitativo sull’entità delle risonanze attese.
In generale, la stima della frequenza di risonanza f sarà tanto più precisa quanto maggiore è
il contrasto di impedenza sismica responsabile del fenomeno.
I risultati della prova, valutati congiuntamente ad altre indicazioni sperimentali (ottenute da
prove M.A.S.W. , traverse sismiche etc.) possono fornire vincoli importanti al profilo di velocità
delle onde di taglio nel sottosuolo.
In casi semplici (coperture soffici al di sopra di un basamento sismico rigido), è possibile
stabilire una relazione fra lo spessore h dello strato soffice, la velocità media delle onde S
all’interno di quest’ultimo (Vs) e la frequenza fondamentale f dello strato, nella forma:

79

=
Strumentazione ed acquisizione dati
La strumentazione utilizzata è costituita da un sismografo MAE A6000SE (Fig.2) e da un
sensore sismico da superficie 3D MAE S3S2 con le seguenti caratteristiche tecniche (Fig. 57):
- Geofono con frequenza di 2Hz
- Componente verticale n.1
- Componenti orizzontali n.2
- Sfasamento delle componenti orizzontali: 90 gradi
- Messa in piano per mezzo di piedini con ghiere di regolazione e bolla di livello
- Contenitore: alluminio
- Dimensioni: diametro 140 mm, altezza 100 mm
- Peso: 4 Kg
- Grado di protezione: IP65
- Codice HS: 90158011
- Frequenza naturale: 2 ± 0,75 Hz
- Resistenza della bobina a 25 ° C ± 5 %: 3810 Ohm
- Sensibilità tensione a 3810 Ohm ± 10%: 2 V / in / sec
- Massa ± 5%: 23 g

Fig. 57: Sensore sismico 3D da 2 Hz.

L’acquisizione consiste nella registrazione del rumore sismico ambientale lungo tre direzioni
ortogonali tra loro. Il set-up dell’acquisizione delle misure è stato il seguente:
•

Guadagno sui 3 canali da acquisire (Z, E-W e N-S): 36dB;

•

Frequenza di campionamento: 250 campioni per secondo;

•

Tempo di acquisione: 25 minuti.
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Elaborazione e output dati
I segnali di ciascuna prova sono stati elaborati tramite il software “ HV Lab”. Tale analisi può
essere suddivisa nelle seguenti fasi:
•

Finestramento (windowing) delle tracce registrate, con lunghezza temporale di ciascuna
finestra pari ad almeno 1/40 della durata totale della registrazione;

•

Rimozione delle finestre in cui sono evidenti fenomeni transienti attribuibili a rumore
antropico;

•

Analisi spettrale di ciascuna finestra (conversione dal dominio del tempo a quello delle
frequenze) tramite FFT (Fast Fourirer Transform);

•

Composizione vettoriale delle componenti orizzontali e rapporto di ampiezza spettrale con
la componente verticale per ciascuna finestra individuata;

•

Output della curva H/V media con relativo intervallo di confidenza al 68% intorno a essa e
individuazione del picco massimo del suddetto rapporto in conformità con i criteri del
progetto SESAME (2004).

•

Applicazione di una costate di lisciamento ponderata (filtro a media mobile pesata), al fine
di enfatizzare al meglio il picco di H/V.

I risultati di ciascuna prova sono così presentati:
• Tracce di input del segnale;
• Curva H/V media con relativa deviazione standard in tutto l’intervallo di frequenze
analizzato;
• Spettri delle singole componenti del moto (Z, E-W e N-S);
• Indicazioni delle frequenze dei picchi H/V significativi con relativa deviazione standard;
• Parametri di qualità del picco secondo i criteri SESAME;
• Foto della prova con indicazione del terreno di misura (naturale o artificiale) e
dell’accoppiamento strumento – terreno di misura.
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4.1. RISULTATI PROVA H/V N°1

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:22:08-00:22:40

82

DETTAGLI ELABORAZIONE
-

-

finestre temporali (nw):
9
tempo di ogni finestra (Lw): 32 s
intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz
costante di lisciamento:
21

RISULTATI
frequenza di picco (fo): 7,90 ± 0,35 Hz
classificazione picco:
evidente
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (7,90 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (2276 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,4)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
SI (f- = 1,95 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
SI (f+ = 10,31 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 5,9)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,89)
5) σf < ε(fo)
SI (σf = 0,35; ε(fo) = 0,40)
SI (σA(fo) = 1,21; θ(fo) = 1,58)
6) σA(fo) < θ (fo)
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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4.2.RISULTATI PROVA H/V N°2

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:22:08-00:22:40

84

-

-

DETTAGLI ELABORAZIONE
finestre temporali (nw):
34
tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz
costante di lisciamento:
15
RISULTATI
frequenza di picco (fo): 22,49 ± 0,29 Hz
classificazione picco:
massimo
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (22,49 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (24471 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
NO (max σA(f) = 2,7)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
SI (f- = 8,45 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
NO (f+ = 0,00 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 2,4)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
SI (Df = 0,85)
5) σf < ε(fo)
SI (σf = 0,29; ε(fo) = 1,12)
SI (σA(fo) = 0,38; θ(fo) = 1,58)
6) σA(fo) < θ (fo)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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4.3.RISULTATI PROVA H/V N°3

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:21:49-00:22:21
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DETTAGLI ELABORAZIONE
- finestre temporali (nw):
15
- tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
- intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz
- costante di lisciamento:
16
RISULTATI

- frequenza di picco (fo): 8,39 ± 0,48 Hz

-

classificazione picco:
affidabile
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (8,39 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (4028 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,2)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
NO (f- = 0,00 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
SI (f+ = 16,60 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 2,8)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,89)
5) σf < ε(fo)
NO (σf = 0,48; ε(fo) = 0,42)
6) σA(fo) < θ (fo)
SI (σA(fo) = 1,10; θ(fo) = 1,58)
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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4.4.RISULTATI PROVA H/V N°4

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:21:49-00:22:21

88

-

DETTAGLI ELABORAZIONE
finestre temporali (nw):
19
tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz
costante di lisciamento:
17

-

RISULTATI
frequenza di picco (fo): 11,81 ± 2,68 Hz

-

classificazione picco:
affidabile
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (11,81 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (7181 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,2)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
NO (f- = 0,00 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
SI (f+ = 14,53 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 3,5)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,61)
5) σf < ε(fo)
NO (σf = 2,68; ε(fo) = 0,59)
6) σA(fo) < θ (fo)
SI (σA(fo) = 0,95; θ(fo) = 1,58)
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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4.5.RISULTATI PROVA H/V N°5

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:15:39-00:16:11

90

-

DETTAGLI ELABORAZIONE
finestre temporali (nw):
16
tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz
costante di lisciamento:
13
RISULTATI

- frequenza di picco (fo): 2,90 ± 0,21 Hz
affidabile
- classificazione picco:
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (2,90 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (1484 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,9)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
NO (f- = 0,00 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
SI (f+ = 7,57 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 5,0)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,95)
5) σf < ε(fo)
NO (σf = 0,21; ε(fo) = 0,14)
6) σA(fo) < θ (fo)
NO (σA(fo) = 1,90; θ(fo) = 1,58)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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4.6.RISULTATI PROVA H/V N°6

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:05:41-00:06:13
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DETTAGLI ELABORAZIONE
- finestre temporali (nw):
22
- tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
- intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz
- costante di lisciamento:
17
RISULTATI

- frequenza di picco (fo): 3,14 ± 0,47 Hz
affidabile
- classificazione picco:
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (3,14 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (2213 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 2,0)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
NO (f- = 0,00 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
SI (f+ = 10,44 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 3,7)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,92)
5) σf < ε(fo)
NO (σf = 0,47; ε(fo) = 0,16)
6) σA(fo) < θ (fo)
SI (σA(fo) = 1,41; θ(fo) = 1,58)
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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4.7.RISULTATI PROVA H/V N°7

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:05:09-00:05:34

94

DETTAGLI ELABORAZIONE
- finestre temporali (nw):
6
- tempo di ogni finestra (Lw):
25 s
- intervallo di ricerca:
0,4-25,0 Hz

-

costante di lisciamento:

17

RISULTATI

- frequenza di picco (fo): 16,57 ± 0,37 Hz
evidente
- classificazione picco:
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (16,57 > 0,40)
2) nc(fo) > 200:
SI (2486 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,4)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
SI (f- = 7,90 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
SI (f+ = 25,42 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 4,2)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,95)
5) σf < ε(fo)
SI (σf = 0,37; ε(fo) = 0,83)
6) σA(fo) < θ (fo)
SI (σA(fo) = 0,92; θ(fo) = 1,58)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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4.8.RISULTATI PROVA H/V N°8

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:07:11-00:07:43
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DETTAGLI ELABORAZIONE
- finestre temporali (nw):
30
- tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
- intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz

-

costante di lisciamento:

8

RISULTATI
-

frequenza di picco (fo):
classificazione picco:

4,97 ± 0,19 Hz
affidabile

Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (4,97 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (4775 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,5)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
NO (f- = 0,00 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
NO (f+ = 0,00 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 2,3)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,92)
5) σf < ε(fo)
SI (σf = 0,19; ε(fo) = 0,25)
6) σA(fo) < θ (fo)
SI (σA(fo) = 0,75; θ(fo) = 1,58)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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4.9.RISULTATI PROVA H/V N°9

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:09:45-00:10:17

98

DETTAGLI ELABORAZIONE
finestre temporali (nw):
17
tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz
costante di lisciamento:
33

-

-

RISULTATI
frequenza di picco (fo): 19,99 ± 4,82 Hz
classificazione picco:
evidente
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (19,99 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (10874 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,6)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
SI (f- = 4,97 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
SI (f+ = 25,30 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 4,3)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
SI (Df = 0,46)
5) σf < ε(fo)
NO (σf = 4,82; ε(fo) = 1,00)
6) σA(fo) < θ (fo)
SI (σA(fo) = 1,51; θ(fo) = 1,58)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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4.10. RISULTATI PROVA H/V N°10

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:10:32-00:11:04
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DETTAGLI ELABORAZIONE
- finestre temporali (nw):
17
- tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
- intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz
- costante di lisciamento:
12

-

RISULTATI
frequenza di picco (fo): 6,84 ± 0,28 Hz
classificazione picco:
affidabile
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (6,84 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (3719 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,9)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
NO (f- = 0,00 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
SI (f+ = 9,74 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 4,3)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,82)
5) σf < ε(fo)
SI (σf = 0,28; ε(fo) = 0,34)
6) σA(fo) < θ (fo)
NO (σA(fo) = 1,78; θ(fo) = 1,58)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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4.11. RISULTATI PROVA H/V N°11

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:08:53-00:09:25

102

DETTAGLI ELABORAZIONE
- finestre temporali (nw):
12
- tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
- intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz

-

-

costante di lisciamento:

7

RISULTATI
frequenza di picco (fo): 6,90 ± 0,11 Hz
classificazione picco:
affidabile
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (6,90 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (2648 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,7)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
NO (f- = 0,00 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
SI (f+ = 12,45 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 3,1)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,79)
5) σf < ε(fo)
SI (σf = 0,11; ε(fo) = 0,34)
6) σA(fo) < θ (fo)
SI (σA(fo) = 1,20; θ(fo) = 1,58)
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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4.12. RISULTATI PROVA H/V N°12

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:10:41-00:11:13
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DETTAGLI ELABORAZIONE
- finestre temporali (nw):
16
- tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
- intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz

-

costante di lisciamento:

8

RISULTATI
frequenza di picco (fo): 6,32 ± 0,19 Hz
classificazione picco:
affidabile
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (6,32 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (3234 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 0,7)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
NO (f- = 0,00 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
SI (f+ = 9,95 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 2,2)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,89)
5) σf < ε(fo)
SI (σf = 0,19; ε(fo) = 0,32)
6) σA(fo) < θ (fo)
SI (σA(fo) = 0,71; θ(fo) = 1,58)
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

105

4.13. RISULTATI PROVA H/V N°13

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:09:11-00:09:43
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DETTAGLI ELABORAZIONE
- finestre temporali (nw):
- tempo di ogni finestra (Lw):
- intervallo di ricerca:
- costante di lisciamento:

-

12
32 s
0,3-32,7 Hz
13

RISULTATI
frequenza di picco (fo): 6,38 ± 0,15 Hz
classificazione picco:
affidabile
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (6,38 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (2449 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,3)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
NO (f- = 0,00 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
SI (f+ = 7,84 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 3,6)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,92)
5) σf < ε(fo)
SI (σf = 0,15; ε(fo) = 0,32)
6) σA(fo) < θ (fo)
SI (σA(fo) = 0,82; θ(fo) = 1,58)
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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4.14. RISULTATI PROVA H/V N°14

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:10:39-00:11:11

108

DETTAGLI ELABORAZIONE
- finestre temporali (nw):
11
- tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
- intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz
- costante di lisciamento:
25

-

RISULTATI
frequenza di picco (fo): 6,10 ± 1,79 Hz
classificazione picco:
affidabile
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (6,10 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (2148 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,7)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
NO (f- = 0,00 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
SI (f+ = 7,08 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 5,0)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,82)
5) σf < ε(fo)
NO (σf = 1,79; ε(fo) = 0,31)
6) σA(fo) < θ (fo)
NO (σA(fo) = 1,66; θ(fo) = 1,58)
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4.15. RISULTATI PROVA H/V N°15

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:18:30-00:19:02

110

DETTAGLI ELABORAZIONE
- finestre temporali (nw):
25
- tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
- intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz
- costante di lisciamento:
20
RISULTATI
frequenza di picco (fo): 6,50 ± 2,29 Hz
classificazione picco:
affidabile
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (6,50 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (5200 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,2)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
NO (f- = 0,00 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
NO (f+ = 0,00 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 2,6)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,82)
5) σf < ε(fo)
NO (σf = 2,29; ε(fo) = 0,33)
6) σA(fo) < θ (fo)
SI (σA(fo) = 0,87; θ(fo) = 1,58)
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4.16. RISULTATI PROVA H/V N°16

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:19:52-00:20:24

112

DETTAGLI ELABORAZIONE
- finestre temporali (nw):
41
- tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
- intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz
- costante di lisciamento:
13
RISULTATI
frequenza di picco (fo): 4,09 ± 0,35 Hz
classificazione picco:
affidabile
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (4,09 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (5365 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,1)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
NO (f- = 0,00 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
NO (f+ = 0,00 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 2,6)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,95)
5) σf < ε(fo)
NO (σf = 0,35; ε(fo) = 0,20)
6) σA(fo) < θ (fo)
SI (σA(fo) = 0,75; θ(fo) = 1,58)
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4.17. RISULTATI PROVA H/V N°17

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:13:11-00:13:43

114

-

DETTAGLI ELABORAZIONE
finestre temporali (nw):
10
tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz

-

costante di lisciamento:

-

25

RISULTATI
frequenza di picco (fo): 7,54 ± 0,38 Hz
classificazione picco:
affidabile
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (7,54 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (2412 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,2)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
NO (f- = 0,00 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
NO (f+ = 0,00 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 3,0)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,89)
5) σf < ε(fo)
NO (σf = 0,38; ε(fo) = 0,38)
6) σA(fo) < θ (fo)
SI (σA(fo) = 0,61; θ(fo) = 1,58)
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4.18. RISULTATI PROVA H/V N°18

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:13:11-00:13:43

116

DETTAGLI ELABORAZIONE
- finestre temporali (nw):
20
- tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
- intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz
- costante di lisciamento:
18
RISULTATI
frequenza di picco (fo): 3,48 ± 0,75 Hz
classificazione picco:
affidabile
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (3,48 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (2227 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 0,6)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
SI (f- = 0,85 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
SI (f+ = 5,37 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 2,8)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,85)
5) σf < ε(fo)
NO (σf = 0,75; ε(fo) = 0,17)
6) σA(fo) < θ (fo)
SI (σA(fo) = 0,52; θ(fo) = 1,58)
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4.19. RISULTATI PROVA H/V N°19

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:13:29-00:14:01

118

DETTAGLI ELABORAZIONE
- frequenza di campionamento: 250 Hz
- finestre temporali (nw):
31
- tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
- intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz
11
- costante di lisciamento:

-

RISULTATI
frequenza di picco (fo): 8,36 ± 0,28 Hz
classificazione picco:
affidabile
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (8,36 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (8295 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,6)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
NO (f- = 0,00 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
SI (f+ = 11,11 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 3,5)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,85)
5) σf < ε(fo)
SI (σf = 0,28; ε(fo) = 0,42)
6) σA(fo) < θ (fo)
SI (σA(fo) = 0,96; θ(fo) = 1,58)
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4.20. RISULTATI PROVA H/V N°20

TRACCE IN INPUT (dall’alto verso il basso le componenti: Z, E-W e N-S)

CURVA HVSR

SPETTRI DI POTENZA DELLA FINESTRA TEMPORALE: 00:06:14-00:06:46

120

DETTAGLI ELABORAZIONE
- finestre temporali (nw):
30
- tempo di ogni finestra (Lw):
32 s
- intervallo di ricerca:
0,3-32,7 Hz
- costante di lisciamento:
9

-

RISULTATI
frequenza di picco (fo): 3,63 ± 0,23 Hz
classificazione picco:
affidabile
Criteri SESAME:
dettagli affidabilità:
1) fo > 10/Lw:
SI (3,63 > 0,31)
2) nc(fo) > 200:
SI (3486 > 200)
3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:
SI (max σA(f) = 1,9)
dettagli evidenza:
1) A(f-) < Ao/2:
NO (f- = 0,00 Hz)
2) A(f+) < Ao/2:
SI (f+ = 7,63 Hz)
3) Ao>2:
SI (Ao = 4,1)
4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%
NO (Df = 0,98)
5) σf < ε(fo)
NO (σf = 0,23; ε(fo) = 0,18)
SI (σA(fo) = 1,37; θ(fo) = 1,58)
6) σA(fo) < θ (fo)
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Tanto si relaziona per l’incarico ricevuto.
Nicolosi, giugno 2016
IL GEOLOGO
Dott. Salvatore Attardi
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