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CARATTERIZZAZIONE DINAMICA DEL SOTTOSUOLO DEL COMUNE DI MONTERONI
D’ARBIA ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI TECNICHE DI SISMICA PASSIVA
D. Pileggi, F. Guerrini, D. Albarello
Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Siena

Come la recente esperienza aquilana ha mostrato, l’impiego di tecniche di prospezione basate
sull’acquisizione e l’analisi delle Vibrazioni Ambientali può giocare un ruolo essenziale per la caratterizzazione dinamica dei terreni, finalizzata alla stesura di carte di microzonazione sismica di primo e secondo livello. Quello qui presentato è un esempio di applicazione di tecniche di questo tipo
ad un’area “tipica” della Toscana Centrale. In dettaglio, si tratta di un territorio caratterizzato da una
situazione geologica non particolarmente complessa e per il quale erano disponibili dati pregressi
(sondaggi geognostici e down-hole) abbastanza comuni per la Regione Toscana. È stata quindi eseguita una serie di rilievi di sismica passiva con l’uso di due differenti tecniche di acquisizione. In
dettaglio, da marzo a giugno 2010, sono state realizzate 82 misure a stazione singola (HVSR) e 3
misure con antenna sismica (ESAC) per un totale di 85 registrazioni. Le antenne sismiche sono state ubicate in corrispondenza delle misure down-hole allo scopo di valutarne sia l’efficacia nello specifico contesto sia per calibrare i valori di Vs in funzione delle diverse unità litologiche presenti. Per
le successive analisi, è stata applicata una tecnica di inversione congiunta delle curve di dispersione ricavate dalle misure su antenna e delle curve dei rapporti spettrali H/V delle vibrazioni ambientali ricavate nelle stesse posizioni. Quindi, allo scopo di valutare il potenziale informativo delle
misure a stazione singola e l’omogeneità delle indicazioni che queste misure sono in grado di fornire sul locale profilo di velocità delle onde S, si è proceduto ad una inversione estensiva dei dati
HVSR per l’intera area di studio utilizzando come vincoli le indicazioni provenienti dai dati delle
antenne sismiche e dei down-hole. Il buon accordo fra i profili di Vs ottenuti e la situazione geologica locale suggerisce che un uso estensivo delle misure HVSR, opportunamente calibrate con dati
in pozzo o di antenna sismica, è in grado di fornire indicazioni di primaria importanza sulle caratteristiche dinamiche del sottosuolo su aree estese.
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In un precedente convegno GNGTS si erano descritti i dati preliminari riguardanti il collasso del
primo piano di un edificio di tre piani in località San Gregorio (AQ) a seguito del terremoto del
06.04.09. Il grave danneggiamento è reso difficile da spiegare dal fatto che edifici a breve distanza
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e con caratteristiche simili hanno riportato danno lieve o nullo. Le registrazioni accelerometriche e
le misure di rumore hanno rilevato elevate amplificazioni con una direzionalità monte-valle. Un primo rilievo geologico aveva mostrato suoli rigidi con la presenza di fratture cosismiche. La tomografia geolettrica ha mostrato una inattesa, forte discontinuità proprio al di sotto dell'edificio.
Nel corso del progetto PRIN S.T.E.S.S.A. (https://sites.google.com/site/prinstessa/) si sono condotti carotaggi sul calcestruzzo, ulteriori rilievi geologici, un sondaggio geognostico con prova
down-hole, misure TDEM e HVSR allontanandosi dall'edificio.
Le analisi sulle qualità dei materiali hanno restituito valori superiori alla media per il l'età ed il
tipo di costruzione, e non sono state evidenziate particolari carenze progettuali o costruttive.
Sfruttando scavi in lotti adiacenti, si sono evidenziate rare fasce cataclasiche decimetriche, con
materiale a bassissima resistenza inglobato in calcareniti ben stratificate. Lo stesso materiale è stato rinvenuto nel sondaggio fino a 17 metri dal piano campagna, mostrando Vs che partono da 250
m/s, si incrementano con la profondità ed hanno un brusco passaggio nelle calcareniti a 1150 m/s.
Le misure geofisiche di superficie nei dintorni del sito non hanno evidenziato situazioni analoghe, con curve HVSR piatte come atteso per la roccia affiorante, tranne che per un prolungamento
laterale della zona soffice.
Un peculiare effetto di sito appare quindi come la più probabile causa del danneggiamento
osservato.

SCENARI PARAMETRICI (INTENSITÀ) ED EFFETTI DI SITO;
UN PROTOTIPO PER L’AREA METROPOLITANA DI SALONICCO
F. Pettenati, D. Sandron, L. Sirovich
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, Trieste

La presenza di effetti di amplificazione locale, è da sempre uno dei quesiti principali dell’analisi dei dati di intensità macrosismica. Non è un problema semplice perché in genere il dato di intensità ‘classico’ per i data base ad es. italiani (un’intensità per ogni paese o città) riassume gli effetti
macrosismici di larghe aree interessate da tipologie di suolo e caratteristiche geomorfologiche
diversificate. Le ShakeMap® ad esempio –che trattano intensità non ‘classiche’–, cercano di risolvere il problema con i dati NERHP-Vs30 dell’area interessata attraverso la convoluzione delle funzioni di trasferimento dei siti di misura dello scuotimento.
Nei nostri studi di inversione di sorgente per eventi storici (utilizzando data base di un’intensità per ogni abitato), abbiamo sempre condotto analisi statistiche preventive sulle distribuzioni di
intensità a scala regionale tenendo conto della tipologia dei suoli (Sirovich e Pettenati, 2001; Pettenati e Sirovich, 2003, 2007). Da questi lavori però non emerge mai una forte significatività statistica delle condizioni geologiche/topografiche sui dati di intensità, a scala regionale. Ad esempio, nel
caso dell’evento di Whittier Narrows, 1987 (Los Angeles), la nostra analisi ha confermato, in modo
indipendente, le conclusioni di Zeng et al. (1993) secondo cui non si hanno miglioramenti dei risultati delle inversioni della sorgente introducendo o togliendo correzioni di sito. Ciò non vuol dire che
non ci siano effetti di sito, ma solo che essi possono essere identificati unicamente con studi a scala locale sui siti. Ad esempio, per il terremoto del novembre 1980 in Irpinia, gli abitati di Laviano,
Muro Lucano, Calitri, Conza ed altri (vedi il data set Gruppo di Lavoro, DMBI04, 2004) presentano amplificazioni di almeno due gradi (Siro, 1982). Nel caso di Whittier Narrows 1987, nonostante le conclusioni di Zeng et al. (1993) e del nostro studio, le forti amplificazioni dei dati strongmotion indotti dalla spessa coltre di sedimenti nel Los Angeles Basin (Field et al., 2000), misurati
da Joyner et al. (2000) possono aver condizionato il dip (di una decina di gradi) della nostra soluzione di inversione (Pettenati e Sirovich, 2003), questo per la concentrazione degli effetti in un’area
circoscritta a sud dell’epicentro.
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