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PREMESSA
Con la presente relazione si riferisce sulle risultanze di una campagna di
indagini geofisiche condotte in un’area interessata da un piano di lottizzazione
presso località Petrarella nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ).
L’indagine è stata condotta mediante una campagna di indagini geofisiche
con sismica a rifrazione e con metodologia di sismica di tipo passiva (Re.Mi).
Le indagini sono state condotte con il fine di determinare i principali
parametri sismoelastici dei terreni interessati e di classificare gli stessi sulla base
della normativa vigente in materia di zonazione sismica.
A tale scopo sono stati realizzati n. 1 stendimento di sismica passiva con
metodologia Re.Mi e n. 1 profilo sismico a rifrazione in onda P ed S e n. 1
profilo sismico a rifrazione in onda P.

2. PROSPEZIONI GEOFISICHE
2.1 PROSPEZIONI SISMICHE DI SUPERFICIE
La campagna di indagini geofisiche ha visto la realizzazione di n. 2
stendimenti sismici a rifrazione di cui lo stendimento n.1 è stato condotto in sola
onda longitudinale (onda P), mentre lo stendimento n. 2 è stato condotto sia in
onda longitudinale (onde P) che trasversale (onde S).
Le indagini, effettuate secondo lo schema sotto riportato (Fig.1), sono
state realizzate adoperando come strumento di misura un sismografo a 24 canali
Mod. PASI 16SG24, acquisizione con risoluzione di 16-24 bit, con segnale
analogico/digitale memorizzato direttamente sullo strumento, trasferimento dati
su PC e filtraggio del segnale con filtri passa-basso e frequenza principale di taglio a
250 Hz.

Fig.1 – Schema del profilo sismico

Come apparato di ricezione delle onde P ed S sono stati utilizzati n.24
geofoni marca PASI 10 Hz, per onda P e n.24 geofoni marca PASI 10 Hz per
onda S.
L’onda P (onda di compressione) è stata generata percuotendo
verticalmente un piattello metallico, appoggiato parallelamente al piano
campagna, in cinque punti differenti dello stendimento sismico, di cui due esterni
e tre intermedi.
L’onda S (onda di taglio) è stata generata percuotendo la “faccia”,
disposta verticalmente rispetto al piano campagna, di una traversina in legno,
sulla quale è stato posto un automezzo.
In questo caso sono stati effettuati due scoppi coniugati esterni allo
stendimento sismico.
In generale le prospezioni geofisiche, pur mancando di precisione
assoluta, sono in grado di fornire, sulla base della conoscenza della geologia
della zona e per mezzo delle osservazioni di superficie, valide informazioni sulle
caratteristiche geomeccaniche dei terreni nel sottosuolo.
Il parametro più significativo e polivalente, per esprimere in sintesi le
proprietà fisiche e meccaniche delle rocce, è la velocità di propagazione delle
onde elastiche, i cui valori sono proporzionali al grado di compattezza dei mezzi
attraversati, per cui le analisi stratigrafiche basate sulle velocità di propagazione

delle onde sismiche costituiscono un criterio fondamentale nel procedimento di
determinazione dei diversi membri costitutivi di uno stesso complesso roccioso.
Più precisamente, così come riscontrato anche nell’area in esame, si
possono distinguere, nel corpo di una stessa formazione, uno o più livelli con
diverse velocità di trasmissione, che delimitano spessori con caratteristiche
diverse (ad esempio maggiore o minore compattezza ed integrità della roccia,
fratturazione, porosità, ecc.).
Infatti, data la gamma di litotipi che possono presentarsi e la loro diversa
distribuzione spaziale, non sarebbe opportuno stabilire univoche discriminazioni
basate esclusivamente su connotazioni distintive di carattere petrografico.
E’ invece facoltà di sintesi geognostica, propria delle prospezioni
sismiche, la delineazione risolutiva degli “orizzonti rifrangenti”, cioè delle
“superfici notevoli” di discontinuità fisica che interessano il complesso roccioso,
stabilendo così il più razionale e valido supporto per le correlazioni stratigrafiche
e le ricostruzioni strutturali.
Inoltre possono essere rivelati, entro uno stesso strato, tipici effetti di
anisotropia laterale, individuati da significative variazioni dei valori di velocità di
propagazione delle onde elastiche, che evidenziano stati particolari di
degradazione non individuabili direttamente.

Circa i rapporti spaziali con le naturali superfici limite stratigrafiche, va
precisato che l’identificazione con gli orizzonti visualizzati dalla radiografia
geofisica è dipendente dall’effettiva omogeneità dello spessore stratigrafico
rilevato, possono interferire, cioè, con effetti opposti, fenomeni di parziali
cementazioni o di fratturazione, rispettivamente innalzando o abbassando i valori
di velocità e lo stesso livello di discontinuità fisica rispetto a quello di
delimitazione geologica.
Per questo stesso motivo un orizzonte rifrangente può distinguere spessori
di diversa compattezza in seno allo stesso litotipo.
Ne consegue come, dal punto di vista applicativo, ossia della
rappresentazione dei diversi livelli di resistenza dei terreni, possa essere più
significativa la definizione basata sui parametri geofisici.
Lungo il profilo realizzato sono stati rilevati due sismostrati, individuati
da rifrattori ad andamento più o meno regolare, come si può evincere dalle
sezioni riportate in allegato.
Nel seguito si descrivono brevemente le caratteristiche sismiche di
ciascuna sezione investigata (velocità, spessori).

Profilo sismico n.1
Il profilo sismico n. 1 è stato realizzato con una disposizione lineare di 24
geofoni e distanza intergeofonica di 10,00 m per una lunghezza totale di 240,00
m.
Tale profilo ha permesso di discriminare due sismostrati di cui quello più
superficiale ha fatto registrare una velocità media delle onde P pari a 380 m/sec
ed uno spessore medio di circa 12,00 m / 14,00 m.
Le velocità che individuano tale sismostrato possono essere ascritte a
materiali limoso sabbiosi.
Il secondo sismostrato individuato, di spessore indefinito, ha fatto registrare una
velocità delle onde P variabile tra 2400 e 2900 m/sec.

Le velocità registrate per questo sismostrato, unitamente alle conoscenze
geologiche dell’area in esame, consentono di ipotizzare la presenza di una
formazione limoso argillosa.

Profilo sismico n.2
Il profilo sismico n. 2 è stato realizzato con una disposizione lineare di 24
geofoni e distanza intergeofonica di 4,00 m per una lunghezza totale di 96,00 m.
Tale profilo ha permesso di discriminare due sismostrati di cui quello più
superficiale ha fatto registrare una velocità media delle onde P pari a 375 m/sec
ed una velocità media delle onde S pari a 190 m/sec; lo spessore medio registrato
è stato di circa 10,00 / 12,00 m.
Le velocità che individuano tale sismostrato possono essere ascritte a
materiali limoso sabbiosi.
Il secondo sismostrato individuato, di spessore indefinito, ha fatto
registrare una velocità delle onde P variabile tra 1750 e 1950 con una media di
1880 m/sec ed una velosità delle onde S pari a circa 390 m/sec.
Le velocità registrate per questo sismostrato, unitamente alle conoscenze
geologiche dell’area in esame, consentono di ipotizzare la presenza di una
formazione limoso argillosa.
L’analisi delle velocità delle onde P ed S ha permesso di calcolare i
parametri sismoelastici caratteristici del suolo in studio (tab 1), nonché di stimare
il valore di VS 30.
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Tab. 1
Vs 30

274 m/sec

Legenda:  coefficiente di Poisson; E:
di incompressibilità; Ri: rigidità sismica.

modulo di Young; G: modulo di taglio; K: modulo

NotaI: VP, VS sono espressi in m/s; E, G, K, sono espressi in kg/cm2, Ri è espressa in tkm/m3s;  è
espresso in g/cm3;

2.2 PROSPEZIONE SISMICA PASSIVA (Re.Mi.)
Ad integrazione e completamento dell’indagine condotta è stata effettuata
una

indagine

sismica

“passiva”

con

metodologia

Re.Mi.

(Refraction

Microtremor).
In seguito alla pubblicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, che ha aggiornato la classificazione
sismica del territorio regionale, nella quale il territorio comunale di
Sant’Arcangelo (PZ) viene classificato come zona 2, si è resa necessaria la
caratterizzazione geotecnica e sismica dell’area in esame, al fine di verificare le
caratteristiche di tale area alla luce della nuova normativa tecnica per le
costruzioni in zona sismica.
Va ricordato che per la caratterizzazione di un sito l’O.P.C.M 3274
richiede la determinazione della Vs30, dove per Vs30 s’intende la media pesata
delle velocità delle onde S,:
Vs 30 

30
hi

i 1, N V si

l’esecuzione dell’indagine sismica “passiva” con metodologia Re.Mi.
(Refraction Microtremor) pur non consentendo di distinguere eventuali superfici
di discontinuità, ha comunque permesso di misurare tale importante parametro
(Vs30).

L’indagine sismica “passiva” con metodologia Re.Mi. permette, infatti, di
valutare la velocità media delle onde S relativamente al volume di suolo sotteso
dallo stendimento realizzato.
Questa metodologia d’indagine si fonda sull’analisi delle onde superficiali
di Rayleigh che rappresentano un particolare tipo di onde che si trasmettono sulla
superficie della crosta terrestre e sono il risultato dell’interferenza tra le onde di
pressione (P) e le onde di taglio (S).
L’analisi dei microtremori prodotti dal rumore ambientale permette di
discriminare con buona approssimazione le Onde di Rayleigh da altri tipi di onde
sismiche e quindi permette il riconoscimento delle velocità di fase libera rispetto
a quelle apparenti.
La metodologia si fonda sull’elaborazione del segnale acquisito che
consente di generare una trasformata in due dimensioni “lentezza-frequenza” che
analizza la propagazione del rumore ambientale e viene rappresentato da uno
spettro di frequenza su un grafico p-f sul quale si esegue un picking, i cui valori
vengono successivamente distribuiti su un diagramma Periodo-Velocità di Fase.
Successivamente l’analisi della curva di dispersione ottenuta fornisce il
valore di Vs30 caratteristico del suolo.

La registrazione dei microtremori è stata eseguita con un sismografo Mod.
PASI 16SG24 con remulatore a 24 bit, come sensori di misura si è utilizzato un
set di 24 geofoni da 4.5 Hz , il tempo di acquisizione è stato di 16 secondi con
intervallo di campionamento di 2 ms per un totale di 8000 campioni acquisiti.
Per una più corretta analisi dei dati sono state effettuate 10 misurazioni
distinte, lungo lo stesso allineamento, che sono state sommate tra loro in modo da
migliorare il segnale risultante.
L’analisi dei dati registrati in campagna è stata eseguita con il software di
inversione SeisOpt Re.Mi. della Optim.

Risultanze del rilievo sismico
Il profilo è stato condotto parallelamente allo stendimento n. 2.
Come riferito in premessa, nell'ambito dell'indagine effettuata è stato
eseguito n. 1 profilo della lunghezza di 69,00 m.
Nell'ambito dello stendimento, la spaziatura tra i geofoni è risultata pari ad
3,00 m.
Di seguito si riportano il grafico Lentezza-Frequenza con il relativo picking
(Fig.1) e la relativa curva di dispersione Periodo-Velocità (Fig.2)

Fig.1 Grafico lentezza frequenza

Fig. 2 Curva di dispersione
L’indagine ha permesso di stimare un valore di Vs30 pari a 251 m/s con
scarto quadratico medio di circa il 3.2 m/s.
Sulla base della definizione di tale parametro è stato possibile stabilire che
il substrato su cui si andranno ad esplicare le azioni delle nuove strutture da
realizzare può essere annoverato tra le categorie di suolo di fondazione di tipo
C.

Fig. 3 – Diagramma di sismicità – Variazione di Vs30 in 30 m

Sulla base di questa individuazione di categoria sono definite le azioni
sismiche che il progettista dovrà considerare nella progettazione delle opere da
realizzare.
I valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente
orizzontale e verticale del moto, indicati dalla normativa e dipendenti dalle
categorie di suolo di fondazione, sono quelli riportati nelle sottostanti tabelle:
Categoria suolo

S

TB

TC

TD

A

1

0.15

0.40

2.0

B, C, E

1.25

0.15

0.50

2.0

D

1.35

0.20

0.80

2.0

tab. 2: valori dei parametri dello spettro di risposta elastico delle componenti orizzontali

Categoria suolo

S

TB

TC

TD

A, B, C, D, E

1

0.15

0.40

2.0

tab. 3: valori dei parametri dello spettro di risposta elastico delle componenti verticali

PROFILO SISMICO SS1 - DROMOCRONE ONDE P

SEZIONE SISMOSTRATIGRAFICA SS1

PROFILO SISMICO SS2 - DROMOCRONE ONDE P

DROMOCRONE ONDE S

SEZIONE SISMOSTRATIGRAFICA SS2

