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Introduzione 
 

 

 

 

 

 

 

Tra il 2007 ed il 2009 si è svolto il progetto STESSA, un Progetto 

di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) finanziato dal Ministero 

dell'Istruzione, Università e Ricerca per lo sviluppo di tecniche sem-

plificate per la stima della amplificazione sismica di sito. 

Il progetto è stato coordinato dall'Università della Basilicata, ed ha 

visto tra i partecipanti le Università di Bologna, Catania, Udine, l'Isti-

tuto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste 

(INOGS) e l'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale del 

CNR. 

Il progetto era indirizzato verso obiettivi di utilità pratica per la ri-

duzione del rischio sismico in Italia: al momento non esistono valida-

zioni, né metodologiche né sui dati, riguardanti le tecniche proposte da 

normative sia in essere che in divenire. Inoltre le nuove normative in 

materia di risposta sismica locale lasciano la possibilità di utilizzare 

tecniche a vario livello di complessità,  ma senza fornire indicazioni o 

linee guida su come ottenere i parametri di interesse. 

L'obiettivo generale del progetto è stato quello di costituire un 

avanzamento nel settore della sismologia e della geofisica applicate 

agli studi di microzonazione, con specifiche applicazioni a tipologie 

geologiche e costruttive diffuse e comuni sul territorio Italiano.  

Questo libro si pone un obiettivo ambizioso e poco comune per la 

pubblicistica scientifica italiana: raggruppare in un unico volume i ri-

sultati di ricerca maturati nel progetto (in molti casi non ancora maturi 

per una applicazione immediata) e le esperienze dei professionisti che 
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usano ormai quotidianamente tecniche che pochi anni fa erano appan-

naggio dei soli ricercatori. 

La prima parte del volume raccoglie quindi i risultati della ricerca 

del progetto STESSA presentando anche alcuni casi campione di ap-

plicazioni pratiche. La seconda parte raccoglie esperienze maturate da 

geologi professionisti in Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, To-

scana, Abruzzo, Basilicata ed un contributo del Dipartimento Prote-

zione Civile sulla esperienza maturata dopo il terremoto de L'Aquila 

nel 2009. 

Ulteriori informazioni sul progetto STESSA, con collegamenti ad 

articoli, rapporti e software gratuito sono disponibili sul sito 

https://sites.google.com/site/prinstessa/. 

 

 

Marco Mucciarelli 

 

 

 

 

Riunione finale del Gruppo di lavoro PRIN STESSA, Castello di Spessa (GO), mag-

gio 2010.

https://sites.google.com/site/prinstessa/
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CAPITOLO 1  

ASPETTI METODOLOGICI 

 

 

1.1  H/V: un contributo oltre Vs30 
S. Castellaro 

Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali 

Universtità degli Studi di Bologna 

 

Le norme tecniche sulle costruzioni di diverse nazioni prevedono 

una classificazione semplificata del suolo di fondazione articolata in-

torno al parametro Vs30 (velocità delle onde di taglio di uno strato 

omogeneo equivalente a 30 m), sulla base di una presunta correlazione 

tra questo valore e il fattore di amplificazione sismica stratigrafica. 

Tuttavia, prima di chiedersi qual sia il metodo migliore per misura-

re Vs30, è importante chiedersi perché si debba misurare Vs30. 

 

1.1.1 Storia recente della ricerca di uno stimatore dell‟amplificazione sismica di sito 

 

La progettazione in zona sismica richiede la conoscenza delle acce-

lerazioni (o velocità o spostamenti) alle quali la struttura in progetto 

sarà assoggettata alle varie frequenze in caso di terremoto. Questi va-

lori al bedrock, ossia sul livello stratigrafico che per definizione non 

amplifica il moto del terremoto, sono derivabili da mappe preposte 

(per es. mappe di PGA0, Peak Ground Acceleration attesa al bedrock 

secondo diverse probabilità). Stabilire come essi vengano amplificati 

in superficie è un compito che può essere affrontato: 1) mediante spe-

cifiche analisi (es. analisi ‗agli accelerogrammi‘) oppure 2) in modo 

semplificato, tramite la misura di parametri da mettere in relazione 

con l‘amplificazione sismica di sito. Nel primo caso, il grande numero 

di parametri sperimentali necessari - ciascuno affetto da errore – rende 

i risultati caratterizzati da incertezze elevate. Non si deve pertanto 

pensare che un approccio semplificato sia necessariamente meno pre-

ciso di procedure ‗agli accelerogrammi‘. Tuttavia, nel caso degli ap-
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procci semplificati, è importante scegliere con cura i parametri da usa-

re come stimatori dell‘amplificazione sismica. 

 Pur essendo l‘amplificazione sismica un fenomeno complesso, che 

dipende da molte variabili (Anderson, 2007), ci sono almeno due buo-

ne ragioni perché questi stimatori debbano contemplare la velocità 

delle onde sismiche di taglio (Vs). 

La prima ragione sta nel fatto che Vs è un indicatore della rigidità 

µ dei terreni secondo la nota formula µ = ρ Vs
2
, dove ρ è la densi-

tà. 

La seconda ragione sta nel fatto che le onde di volume generate dai 

terremoti hanno incidenza all‘incirca verticale in superficie. Tra que-

ste, le onde di taglio S, che producono moti ortogonali alla direzione 

di propagazione, inducono spinte orizzontali sulle strutture che, a me-

no di quelle indotte dal vento, non erano un tempo considerate nella 

progettazione edilizia, a differenza dei carichi verticali. Non va però 

dimenticato che esistono altri tipi di onde sismiche che inducono moti 

orizzontali sui terreni, quali le onde di superficie (Rayleigh e Love) 

che hanno peraltro ampiezza e durata praticamente sempre maggiore 

delle onde S per tutti i terremoti superficiali e locali, ossia per quelli 

potenzialmente distruttivi e che vengono trascurate da tutti gli approc-

ci correnti. 

Il parametro che si è imposto nell‘uso per la classificazione sismica 

semplificata dei suoli di fondazione va, come già accennato, sotto il 

nome di Vs30. Esso fu introdotto nel 1994 negli USA (Borcherdt, 

1994) e voleva dare conto della rigidità media di un terreno entro una 

profondità (100 piedi) esplorabile in una giornata di lavoro, con un 

sondaggio. Al tempo tale parametro non fu proposto per le normative 

tecniche ma per più generiche mappe di scuotimento ad uso dei servizi 

di pianificazione territoriale e di protezione civile. Fu solo in seguito 

che la necessità di un parametro semplice che fungesse da stimatore 

dell‘amplificazione sismica di sito (Fa) lo ha posto alla base di molte 

normative tecniche. 

Ad una analisi statistica la relazione Fa-Vs30 appare però inesisten-

te (si veda Castellaro et al. 2008, Lee e Trifunac, 2010 e referenze in 

essi contenute). A titolo di esempio, osserviamo il caso relativo alla 

relazione Fa-Vs30 per i dati di breve periodo (ossia alta frequenza, 2-
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10 Hz) che sono quelli che interessano la maggior parte degli edifici. 

Le coppie di dati (Vs30, Fa) originarie sulle quali fu calcolata la rela-

zione Fa-Vs30 (Borcherdt, 1994) sono ridisegnate in Figura 1A. Si 

può  concludere che a) per Vs30 < 500 m/s lo scatter è tale che nessu-

na relazione è definibile tra Fa e Vs30, b) per Vs30 > 500 m/s i dati 

sembrano appiattirsi attorno a un generico 0.5 < Fa < 2, che è un in-

tervallo enorme rispetto ai desideri delle normative, le quali tendono a 

proporre suddivisioni raffinate di Fa a passo di decimali.  

Tuttavia se, come è stato fatto in Borcherdt (1994), le ordinate (Fa) 

che coprono meno di un ordine di grandezza (0.5 < Fa < 4) vengono 

rappresentate a) in scala logaritmica (Figura 1B), b) appiattite in una 

scala che copre 3 ordini di grandezza (Figura 1C) e infine c) si so-

vrappone una retta di regressione (Figura 1D) l‘occhio è ingannato a 

sufficienza da percepire una relazione inesistente. L‘occhio è inganna-

to ma la matematica non lo è ed infatti il coefficiente di correlazione 

di una tale relazione è prossimo a zero (R
2
 = 0.08). È possibile verifi-

care la sostenibilità statistica delle relazioni Fa-Vs30 anche in altri ca-

si proposti nella letteratura internazionale quali Harmsen (1997), Har-

tzell et al. (2001), Boore (2004). 

 

 
Figura 1. Inesistenza della relazione Fa-Vs30. Set di dati (Vs30, Fa) ridisegnato da 

Borcherdt (1994) per la classe a breve periodo. I dati sono disegnati rispettivamente 

in scala A) bi-lineare, B) bi-logaritmica, C) bi-logaritmica con asse Y espanso su 3 

ordini di grandezza, D) come in C) con aggiunta una retta di regressione. 
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1.1.2 Oltre Vs30: perché 

 

Al di là dell‘analisi statistica sulla sostenibilità di una relazione Fa-

Vs30, esistono ragioni fisiche in grado di spiegare la mancanza di una 

relazione semplice tra i due parametri.  

 

1.1.2.1  Contrasti di impedenza e rigidità assolute 

 

Scrivevano Aki e Richards (1980; Anderson, 2007), semplificando 

al massimo, che il guadagno di amplificazione in superficie (strato 1) 

rispetto al bedrock (strato 0) è dato dalla radice del rapporto di impe-

denza
1
 tra bedrock e coperture  

 

 
 

 
Equazione 1 

 

L‘amplificazione sismica è dunque determinata non (solo) dalla ri-

gidità assoluta di un terreno ma dal contrasto di impedenza tra unità 

sismiche. Se ad esempio modelliamo un sistema 1D monostrato + 

bedrock posto a 100 m di profondità, otteniamo che a parità di input 

sismico la funzione di trasferimento (ossia il rapporto tra gli spettri in 

superficie e quelli al bedrock), può mostrare amplificazioni dello stes-

so ordine di grandezza sia quando si hanno coperture lente (Vs = 200 

m/s, categoria di suolo C secondo NTC, 2008) che quando si hanno 

coperture di media rigidità (Vs = 400 m/s, categoria di suolo B secon-

do NTC, 2008) sovrastanti bedrock di medio-alta rigidità (Vs > 1000 

m/s) (casi A e B in Figura 2).  

Se da un lato il parametro Vs30 conserva l‘informazione sulla rigi-

dità assoluta dei terreni, che è legata al loro smorzamento, dall‘altro 

lato esso annulla l‘informazione in merito alla prima causa di amplifi-

                                                 
1
 Per impedenza sismica si intende il prodotto tra densità e velocità dell‘onda si-

smica nel mezzo. 
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cazione sismica, ossia la presenza di contrasti di impedenza 

(Equazione 1).  

 

 
Figura 2. Funzioni di trasferimento (rapporti tra spettri di ampiezza dell‟onda SH in 

superficie e al bedrock) di sistemi 1D costituiti da monostrato (copertura) + 

bedrock. A) copertura con  Vs = 200 m/s, spessore = 100 m, bedrock a diverse Vs 

da 800 a 1600 m/s;  B) copertura con  Vs = 400 m/s, spessore = 100 m, bedrock a 

diverse Vs da 800 a 1600 m/s; C) copertura con  Vs = 200 m/s, spessore = 20 m, 

bedrock a diverse Vs da 800 a 1600 m/s; D) copertura con  Vs = 400 m/s, spessore 

= 20 m, bedrock a diverse Vs da 800 a 1600 m/s.  

 

1.1.2.1 Limiti di una profondità di indagine a 30  

 

Come accennato, il numero 30 nel parametro Vs30 è stato introdot-

to per lo più per ragioni di comodo e della disponibilità di dati su cui 

calcolare le regressioni che per ragioni teoriche (Mucciarelli e Galli-

poli, 2006). Cercheremo ora di definire la profondità di indagine mi-

nima necessaria ai fini di una caratterizzazione adeguata della risposta 

di sito. Questa definizione implica che si sposti il ragionamento dal 

dominio delle profondità al dominio delle frequenze. 

Per comprendere questo punto dobbiamo descrivere: 1) per quanto 

riguarda i suoli, la relazione tra frequenze di risonanza (che sono le 
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frequenza a cui l‘amplificazione  è massima) e profondità dei riflettori 

che le generano e 2) per quanto riguarda le strutture, la relazione tra i 

modi di vibrare di queste e la loro geometria.  

Lo studio della risposta di sito interessa infatti le strutture nella mi-

sura in cui si evidenziano amplificazioni nell‘intervallo di frequenze 

di proprie della specifica struttura in esame. Una coincidenza di riso-

nanze suolo-struttura (doppia risonanza) è una condizione particolar-

mente sfavorevole per le sollecitazioni che la struttura dovrà sopporta-

re. 

 

Modi di vibrare (risonanze) dei suoli. In questa sede non si intende 

entrare nel merito della teoria (si rimanda a Lachet e Bard, 1993; Ler-

mo e Chavez-Garcia, 1993; 1994; SESAME, 2004 ecc.). Qui si ram-

menta solo che un‘onda SH (onda di taglio polarizzata sul piano oriz-

zontale) che incide verticalmente dal basso sull‘interfaccia di un sin-

golo strato (es. bedrock-coperture) tenderà a rimanere intrappolata in 

superficie per riflessioni multiple (alla superficie libera, al bedrock e 

così via) e darà luogo a fenomeni di risonanza per lunghezze d‘onda 

incidenti λ = n 4 H 
[2]

, ossia alle frequenze descritte dalla legge: 

 

 
 

 

Equazione 2 

 

dove n indica l‘ordine del modo di vibrare (fondamentale, primo 

superiore ecc.). Nella maggior parte dei casi nei sistemi coperture te-

nere vs. bedrock, a causa dell‘attenuazione delle coperture, il solo mo-

do visibile è il fondamentale. 

Un suolo vibra con maggiore ampiezza a specifiche frequenze (per 

l‘appunto di risonanza) non solo quando è eccitato da un terremoto ma 

                                                 
1
 Il 4 in questa equazione deriva dal fatto che un‘onda che entra dal bedrock, si 

riflette alla superficie e torna al bedrock, subisce all‘interfaccia col bedrock una ulte-

riore riflessione con sfasamento di 180° rispetto all‘onda incidente. Affinché l‘onda 

torni in fase occorre pertanto una ulteriore riflessione alla superficie libera, e quindi 

un percorso 2 H aggiuntivo. 
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anche quando è eccitato da un qualsiasi tremore di qualsiasi origine. 

Questo fa sì che la misura delle frequenze di risonanza dei terreni sia 

possibile ovunque anche senza terremoti ed è il principio alla base del-

la sismica passiva a stazione singola. 

 

Modi di vibrare delle strutture. Esistono numerose formule se-

miempiriche per il calcolo del periodo proprio di una struttura in fun-

zione della sua altezza e della sua tipologia. Fermo restando che tali 

periodi possono essere misurati in modo semplice anche tramite inda-

gini passive, tra le varie formule proposte considereremo, a titolo di 

esempio, solo le due estreme entro le quali si colloca la maggior parte 

delle altre formule. Tali formule sono quelle proposte da Chopra e 

Goel (2000) e Hong e Hwang (2000) per strutture in cemento armato: 

 

 
 

Equazione 3 

 

dove A è l‘altezza della struttura in metri.  

 

Coincidenza di risonanze suolo-struttura. Definito in prima ap-

prossimazione in quali condizioni un suolo risuona (Equazione 2) e in 

quali condizioni una struttura risuona (Equazione 3), si può stimare in 

quali condizioni si potrà sviluppare doppia-risonanza suolo-struttura e 

la profondità di indagine ‗significativa‘ dal punto di vista della rispo-

sta sismica di sito.  

Infatti, se una struttura ha frequenza propria f, andrà indagato se nel 

sottosuolo esistono amplificazioni per risonanza attorno a quella fre-

quenza
3
. Ci interessa ora definire a quale profondità corrisponde que-

sta frequenza critica f. 

Uguagliando i termini in f di Equazione 2 e Equazione 3, ed espli-

citando la profondità H del riflettore che genera la risonanza sulle co-

perture, troviamo che per una fissata Vs delle coperture le soluzioni 

sono date dalle linee blu di Figura 3. Queste rappresentano la profon-

                                                 
2
  Il discorso vale anche per le frequenze dei modi superiori rilevanti della strut-

tura. 
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dità dell‘indagine minima entro la quale vanno escluse risonanze del 

sottosuolo potenzialmente critiche per le strutture. 

Si nota che a parità di altezza della struttura (e quindi di frequenza 

propria della stessa), quanto maggiore è la Vs delle coperture, tanto 

maggiore è la profondità di indagine entro la quale va rilevata 

l‘eventuale presenza di contrasti di impedenza. Questo è in un certo 

senso contrario all‘approccio geologico-tecnico nel quale, quando si 

ha a che fare con terreni di buone proprietà meccaniche già in superfi-

cie, si limita la profondità di indagine mentre al contrario, quando si 

ha a che fare con terreni scadenti in superficie, si approfondisce 

l‘indagine alla ricerca di terreni di migliori qualità. 

Dalla Figura 3 si osserva ad esempio che ottenere un profilo di Vs 

nei  primi 30 m è sufficiente solo su terreni teneri e per edifici entro i 

3 piani. Se ci si sposta su terreni di media-rigidità (Vs = 400 m/s, ca-

tegoria di suolo B secondo le NTC 2008), l‘indagine entro 30 m può 

non essere sufficiente nemmeno per strutture di 2 piani. 

Emerge inoltre che anche per strutture modeste di 4-5 piani a fini 

geofisici può rendersi necessaria l‘indagine del sottosuolo fino a 100 e 

oltre metri di profondità. 

Da ultimo va considerato che se un edificio subisce un danno strut-

turale nelle prime fasi di un terremoto, le sue frequenze proprie dimi-

nuiscono e la struttura può entrare in doppia risonanza col terreno du-

rante le fasi finali del terremoto. Sarebbero quindi da considerare con-

figurazioni geologiche sfavorevoli anche quelle che presentano riso-

nanza del sottosuolo fino a frequenze anche del 30-40% inferiori ri-

spetto alla frequenza del primo modo di una struttura (Clinton et al., 

2006).  

 

1.1.3 Primi passi oltre Vs30 

 

Una stima delle frequenze proprie di vibrare dei terreni è possibile 

tramite la tecnica sismica passiva a stazione singola denominata H/V 

(rapporto spettrale tra componenti orizzontali H e componenti verticali 

V; Nogoshi e Igarashi, 1979; Nakamura, 1989). 

Le tecniche sismiche passive sfruttano il campo di vibrazione am-

bientale che è composto prevalentemente da onde di superficie (SE-

SAME, 2004 e referenze). Considerazioni sia teoriche che sperimenta-
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li mostrano come sia possibile stimare le frequenze di risonanza 

dell‘onda SH a partire da misure di onde di superficie (ibid.). 

 

 
Figura 3. Relazione tipica tra l‟altezza di una struttura e la profondità di sottosuolo 

minima da indagare per escludere la possibilità di configurazioni geologiche capaci 

di dare doppia-risonanza suolo-struttura, in funzione della Vs dello strato risonante. 

 

In un sistema coperture+bedrock (strato 1 su strato 0), alla frequen-

za di risonanza dello strato 1 di assiste ad un annullamento dello spet-

tro della componente verticale dell‘onda di Rayleigh (V), pertanto sa-

rebbe sufficiente analizzare i rapporti 1/V per far emergere le frequen-

ze di risonanza del sottosuolo. Nella pratica, poiché i valori spettrali 

assoluti variano in funzione del livello di rumore che cambia con le 

condizioni atmosferiche ed antropiche, è prassi usare il rapporto H/V 

che agisce da efficace normalizzatore e si mantiene sufficientemente 

stabile nel tempo. 

Per una corretta analisi e interpretazione delle curve H/V (produ-

zione di una curva H/V media con relativi intervalli di confidenza, ri-

mozione dei disturbi, capacità di distinguere elementi di natura strati-

grafica da elementi di natura antropica, test sulla significatività stati-

stica dei picchi ecc.) si rimanda a SESAME, 2004; Castellaro e Mu-
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largia, 2009a; Castellaro e Mulargia, 2009b; Castellaro e Mulargia, 

2010, ICMS, 2011. 

Dalla già citata formula della risonanza (Equazione 2) si compren-

de come la tecnica H/V abbia una prima applicazione stratigrafica 

perché a partire da una misura di microtremore ambientale, nota la Vs 

delle coperture, si può stimare la profondità dei riflettori sismici prin-

cipali.  

Un esempio di come appaiono i picchi di risonanza in una curva 

H/V è dato in Figura 4A.  In  Figura 4B e C sono illustrati i rapporti f-

H-Vs (coperture) secondo l‘Equazione 2, da cui si evince che il picco  

di risonanza a 0.6 Hz (curva 1)  si riferisce alla presenza di un rifletto-

re sismico a circa 200 m di profondità, il picco di risonanza a 4 Hz si 

riferisce alla presenza di un riflettore sismico a circa 15 m ed il picco 

di risonanza a 12 Hz (curva 3) si riferisce alla presenza di un riflettore 

sismico entro 5 m di profondità.  

 

 
Figura 4. A) Esempio di bedrock sismico a diverse profondità che genera risonanze 

a diverse frequenze. Caso 1: bedrock a 300 m di profondità, caso 2: bedrock a 20 m 

di profondità, caso 3: bedrock a 4 m di profondità; B) relazione V-f-H alle medio-

alte frequenze; C) relazione V-f-H alle medio-.basse frequenze.  
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1.1.4 Stima di Vs30 da misure H/V vincolate 

 

A partire da una misura di frequenza di risonanza, tramite 

l‘Equazione 2, si può ottenere una stima delle Vs delle coperture, a 

patto che sia nota la profondità del bedrock, o viceversa. L‘Equazione 

2 vale però solo nei sistemi costituiti da monostrato+bedrock mentre 

nei casi multistrato è necessario ricorrere a modelli più complessi, ba-

sati sulla propagazione delle onde di superficie. Il problema è stato af-

frontato in Arai e Tokimatsu (2005), Mulargia et al. (2008), Castellaro 

e Mulargia (2009a) e altri e in questa sede si presenterà solo un esem-

pio di come si possa derivare un profilo di Vs partire da una misura 

H/V vincolata. 

 

1.1.4.1 Vincolo sullo spessore 

 

Il primo requisito per trasformare una curva H/V in un profilo di Vs 

è il possesso di un vincolo, che normalmente è la profondità di un con-

tatto tra litologie diverse, noto da prove penetrometriche, sondaggi o 

trincee esplorative (non necessariamente spinte a 30 m). Non si sotto-

linea mai a sufficienza, anche se è del tutto evidente dall‘Equazione 2, 

che in assenza di qualsiasi vincolo esistono infiniti modelli (cioè com-

binazioni, Vs-H) che soddisfano la stessa curva H/V. La prova pene-

trometrica è quella che meglio si presta a vincolare l‘H/V in quanto 

rende conto delle diverse proprietà meccaniche del terreno, a differen-

za di un sondaggio. 

Individuato il vincolo e ottenuta una curva H/V statisticamente si-

gnificativa, la procedura per il fit della curva H/V segue il percorso 

seguente: 

1) riconoscimento nella curva H/V del pattern (solitamente un 

picco di risonanza) cui associare il vincolo stratigrafico (soli-

tamente lo spessore del primo strato che risuona). Normalmen-

te il vincolo che si possiede è riferito ai primi metri di profon-

dità, pertanto il fit della curva H/V inizia dalle alte frequenze e 

si sposta verso le base frequenze, 

2) stima delle Vs del primo strato tramite confronto della fre-

quenza sperimentale di picco con quella teorica, ottenuta da 
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modellazione del campo d‘onde di superficie
4
 in sistemi multi-

strato, 

3) la Vs del secondo strato è ora determinata dall‘ampiezza del 

picco H/V da fittare. Contrasti di impedenza forti danno picchi 

H/V più ampi e viceversa
5
, 

4) il fit del modello riprende dal punto 1 per ogni picco H/V con 

valenza stratigrafica individuato. 

 

In sostanza, per fittare un modello con 1 picco H/V sono sufficienti 

2 strati e per fittare un modello con N picchi H/V sono sufficienti N+1 

strati. Deroga a questa ‗regola‘ è la presenza di inversioni di velocità 

(Castellaro e Mulargia, 2009b). 

 

Come caso pratico consideriamo l‘esempio di Figura. La stratigra-

fia in questo sito vede la presenza di limi superficiali ed un paleo al-

veo sabbioso che si incontra a 2 m di profondità. È altresì noto dal 

contesto geologico che il bedrock calcareo deve trovarsi a qualche de-

cina di metri di profondità.  

La curva H/V registrata nel sito mostra una debole risonanza di 

origine stratigrafica a 25 Hz ed il picco di risonanza principale legato 

al bedrock a 4 Hz. 

L‘Equiazione 2 suggerisce quindi una Vs di prima stima per le co-

perture di 4 f H = 4 x 25 x 2 = 200 m/s e il fit dell‘ampiezza del picco 

H/V a 25 Hz suggerisce una Vs del secondo strato di 400 m/s. A parti-

re da queste informazioni. Il confronto tra il modello teorico e la curva 

sperimentale porta a stimare in  H = 25 m la profondità del bedrock 

sismico e in 1000 m/s la sua Vs. 

Tra gli svantaggi del metodo ricordiamo che una curva H/V piatta 

non può dare informazioni sulle Vs del sottosuolo perché manchereb-

bero gli elementi a cui vincolare il fit: un modello di sottosuolo che 

preveda un singolo strato con Vs costante (e di qualsiasi valore) fitte-

rebbe ugualmente bene la curva. In altre parole, in presenza di terreni 

                                                 
3
 Non si confondano modelli di onde S con modelli di onde di superficie. 

4
 La relazione tra contrasto di impedenza e ampiezza del picco H/V non è linea-

re. Per questo motivo sono necessari specifiche modellazioni baste sulle onde di su-

perficie. 
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senza contrasti di impedenza, non si possono ricavare informazioni 

sulla Vs assoluta con il solo metodo H/V. 

 

 
Figura 5. A) Curva H/V sperimentale (media in rosso e deviazione standard a trat-

teggio nero) e curva H/V teorica ottenuta per il modello di sottosuolo del pannello 

C); B) spettri delle singole componenti del moto da cui è stata ricavata la curva 

H/V. 

 

In aggiunta, il modello teorico della curva H/V impiegato 

nell‘esempio di Figura è stato costruito a partire dall‘assunto di campo 

di tremore composto da onde di Rayleigh e Love in diversi modi e 

percentuali. La natura del campo di microtremore è però ancora par-

zialmente dibattuta a livello scientifico e in alcuni casi potrebbe essere 

diversa. La curva H/V ha comunque il duplice vantaggio di misurare 

se esista amplificazione stratigrafica e, in caso affermativo, di dire a 

quale frequenza. Ha poi il vantaggio di poter essere usata come stima-

tore della rigidità media degli strati in presenza di vincoli stratigrafici. 

 

1.1.4.2 Vincolo su Vs iniziale 

 

Nel capitolo precedente si è discusso del fit vincolato della curva 

H/V per produrre un profilo di Vs nel caso in cui sia disponibile un 
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vincolo relativo alla profondità di un riflettore. È però anche possibile 

che il vincolo sia fornito, anziché da H, dal valore di Vs di uno strato 

superficiale, ottenuto da prove indipendenti, quali quelle basate corre-

lazione dei segnali (attivi o passivi) tra più sensori disposti in configu-

razione 1D o 2D. Tra le tecniche più note di questo tipo (dette tecni-

che ―in array‖), che si basano tutte sulla ricostruzione della velocità di 

fase o di gruppo delle onde di superficie di Rayleigh o Love ricordia-

mo le tecniche f-k, SASW, MASW, ReMi, SPAC, ESAC, FTAN. 

I modelli sui quali si basa il fit o l‘inversione di tutte queste tecni-

che si fondano sull‘assunto di sottosuolo a strati piani e paralleli. Que-

sto assunto non viene quasi mai verificato in campagna prima 

dell‘esecuzione della prova mentre un paio di misure H/V lungo lo 

stendimento permetterebbero di identificare rapidamente geometrie 

non 1D. 

Il secondo limite di molte di queste tecniche (soprattutto di quelle 

attive) è  che in presenza di un riflettore importante caratterizzato da 

aumento di rigidità (come ad esempio un livello di ghiaia sotto dei li-

mi), l‘energia prodotta da una sorgente convenzionale superficiale ri-

mane quasi tutta confinata nel mezzo tenero e rimane poca energia di-

sponibile per caratterizzare le velocità di propagazione delle onde si-

smiche nel mezzo rigido (ghiaia) e sotto di esso (Bonnefoy et al., 

2008). In questi casi l‘approccio misto di tecniche in array e tecniche a 

stazione singola si rivela ideale in quanto la prova in array fornisce il 

vincolo per il fit della prova H/V anche in assenza di sondaggi o pene-

trometrie e la prova H/V permette di ottenere profili di Vs fino a pro-

fondità maggiori di quelle raggiungibili alla prova in array. 

Un esempio di fit congiunto di questo tipo è dato in Figura 5. In 

questo esempio si riportano (pannello A) gli spettri di velocità di fase 

dell‘onda di Rayleigh derivanti da una prova MASW, (pannello B) la 

curva H/V sperimentale e teorica ottenuta per il modello di sottosuolo 

(pannello C) derivato dal fit congiunto delle due prove. È interessante 

notare che nella prova MASW la lunghezza d‘onda esplorante massi-

ma raggiunta è λ = Vf 
-1

 = 320 m/s / 12 Hz = 27 m. Park et al. (1999) 

scrivono che ―l‘assioma normalmente accettato è che la profondità di 

penetrazione delle onde di superficie è approssimativamente uguale 

alla loro lunghezza d‘onda (Richart et al., 1970) mentre la profondità 

massima a cui Vs può essere ragionevolmente calcolata è circa la metà 
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della lunghezza d‘onda massima misurata (Rix e Leipski, 1991)‖. La 

profondità a cui si potrebbe spingere il profilo di Vs con solo prova 

MASW è quindi dell‘ordine dei 13-14 m. Sfruttando invece anche la 

prova H/V, ci si è potuti spingere fino al bedrock sismico (1.5 Hz). 

 
Figura 5. A) spettri di velocità di fase dell‟onda di Rayleigh (countour) e primi 4 

modi della curva di dispersione teorica ottenuta dal modello di sottosuolo del pan-

nello C); B) curva H/V sperimentale (rosso, deviazione standard in nero) e teorica 

(blu) ottenuta dal modello di sottosuolo del pannello C); C) modello di sottosuolo in 

termini di Vs derivato dal fit congiunto della prova in array e della prova a stazione 

singola. La prova in array contribuisce alla conoscenza del profilo solo fino a 13-14 

m di profondità.  

 

 

1.1.5 Ulteriori limiti di una classificazione di sito su sola base di Vs30 

 

A questo punto abbiamo gli elementi necessari per passare in ras-

segna alcuni ulteriori problemi di una classificazione sismica dei suoli 

che faccia affidamento sul solo parametro Vs30. 

 

Categoria di suolo di fondazione A (NTC, 2008). Per bedrock si-

smico si intende il livello geologico sotto il quale non è attesa amplifi-
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cazione. La presenza di un bedrock caratterizzato da Vs > 800 m/s en-

tro 3 m dal piano campagna colloca il sito nella categoria di suolo di 

fondazione di tipo A, secondo NTC (2008). Normative diverse im-

pongono valori diversi per le Vs del bedrock e sebbene sia vero che la 

rigidità elevata indichi una maggior probabilità di scarsa amplificazio-

ne, è altrettanto vero che un eventuale contrasto di impedenza darebbe 

amplificazione anche a partire da Vs elevate, come mostrato in Figura 

2.  

Come già ribadito in Steidl (1996), nonché ripreso in Cadet et al. 

(2010), non ci si può accontentare di una classificazione dei suoli di 

tipo A su sola base di Vs30 ≥ 800 m/s. Sito A può essere solo un sito 

che abbia una curva H/V piatta e con ampiezza pari a 1 in tutto 

l‘intervallo di frequenze di interesse ingegneristico (Figura 6), unita-

mente ad una rigidità che lo renda assimilabile ad un bedrock sismico. 

La prova H/V sta diventando discriminante anche per la scelta dei siti 

di riferimento per l‘installazione delle stazioni sismiche (ibid.). 

Questa considerazione è particolarmente importante negli studi di 

microzonazione sismica del territorio, e specialmente nei così detti 

studi di primo e secondo livello. In questi contesti si richiede di classi-

ficare i suoli in base al potenziale di amplificazione e normalmente 

questo viene fatto sulla base di dati pre-esistenti, tipicamente di tipo 

geologico (sondaggi, penetrometrie) e più raramente (per la maggior 

scarsità) di tipo geofisico. Ne segue che verranno classificati come ter-

reni non soggetti ad amplificazione tutti quelli identificati come roccia 

o in corrispondenza dei quali la prova penetrometrica si è arrestata per 

rifiuto. Il problema nella maggior parte dei litotipi (particolarmente 

quelli appenninici caratterizzati da rocce sedimentarie scarsamente ri-

gide) è che al di sotto del bedrock-litologico (che dà in effetti amplifi-

cazione per risonanza sulle coperture sovrastanti) si misurano spesso 

altre risonanze legate a orizzonti più profondi, che non sarebbero 

compatibili con una classificazione in categoria A del sito.  
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Figura 6. Sito A in quanto caratterizzato da Vs > 800 m/s e curva H/V piatta con 

ampiezza pari a 1. 

 

 

Categoria di suolo di fondazione E (NTC, 2008). Nella classe E 

(NTC, 2008) rientrano i siti caratterizzati da Vs dello strato superficia-

le (con spessore non superiore a 20 m) comprese tra 180 e 360 m/s, 

sovrastanti un bedrock con Vs ≥ 800 m/s. Dall‘Equazione 2 risulta che 

questa classe può rendere conto di amplificazioni per risonanza indica-

tivamente a f > 2.25 Hz su terreni particolarmente teneri (Vs = 180 

m/s) e a f > 4.5 Hz su terreni di media rigidità (Vs = 360 m/s). 

Dovrebbe essere ormai chiaro che ci sono innumerevoli altre com-

binazioni di spessori e Vs capaci di dare gli stessi effetti di ciò che è 

attualmente compreso nella classe E. Ad esempio, un bedrock a 40 m 

associato a coperture con Vs dell‘ordine dei 350 m/s darebbe risonan-

za a f = 2.2 Hz, che è una frequenza di interesse per molte strutture di 

più di 5 piani (Figura 3). Per questa ragione è fortemente auspicabile 

che l‘attenzione venga spostata dal dominio Vs-profondità al dominio 

Vs-frequenze. 

 

Categoria di suolo di fondazione B o C? (NTC, 2008). Si immagi-

ni ora un suolo che debba ospitare una struttura di 4 piani avente i 

primi  modi di vibrare compresi tra 3.5 e 5 Hz.  
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Supponiamo che i suoli candidati siano quelli illustrati in Figura 7 e 

Figura 8, per i quali la classificazione di sito su base di Vs30 è stata 

condotta tramite prove MASW e H/V. L‘area gialla sovrapposta ai 

grafici H/V indica le frequenze in cui ricadono i modi di vibrare prin-

cipali della struttura in oggetto. Sebbene entrambe le condizioni siano 

fortemente sfavorevoli da un punto di vista sismico, a causa delle forti 

risonanze misurate sui suoli, il sito che rientra in categoria B (Figura 

8) è persino più sfavorevole rispetto a quello classificato come C 

(Figura 7) per la struttura. Esso infatti risuona esattamente alle stesse 

frequenze del modo fondamentale flessionale della struttura. Ci si tro-

va pertanto di fronte ad un caso in cui una categorizzazione su base di 

solo Vs30 sarebbe ipocautelativa. 

  

 

 
Figura 7. A) Spettri di velocità di fase dell‟onda di Rayleigh e modellazione teorica 

(linee blu) ottenuta per il  profilo di Vs del pannello C); B) curva H/V sperimentale. 

L‟area gialla indica le frequenze in cui ricadono i modi principali della struttura di 

4 piani ipotizzata. Secondo le NTC (2008), il sito ricade nella categoria di suolo C. 
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Figura 8. A) Spettri di velocità di fase dell‟onda di Rayleigh e modellazione teorica 

(linee blu) ottenuta per il  profilo di Vs del pannello C); B) curva H/V sperimentale. 

L‟area gialla indica le frequenze in cui ricadono i modi principali della struttura di 

4 piani ipotizzata. Secondo una interpretazione letterale delle NTC (2008), il sito 

ricade nella categoria di suolo B (in particolare quando Vs30 venga calcolata a 

partire dal piano di posa delle fondazioni).  

 

 

E quando il bedrock non viene raggiunto dalle indagini? La nor-

mativa nazionale richiede analisi di risposta di sito per mezzo di acce-

lerogrammi per i siti che non ricadono nelle classi di suolo A, B, C, D, 

E e per le opere rilevanti. Alcune normative regionali richiedono  que-

sto tipo di analisi anche negli studi così detti di ―terzo livello‖. Lo stu-

dio di ―terzo livello‖ prevede che, definito il modello di sottosuolo in 

termini di Vs e spessori degli strati e definiti gli accelerogrammi dei 

terremoti tipici attesi nella zona secondo un tempo di ritorno (e quindi 

una PGA0) che dipende dal tipo di opera in progetto, si calcoli la fun-

zione di trasferimento in superficie e lo spettro di risposta elastico per 

l‘oscillatore armonico tipo fondato su detto suolo. 

Tralasciando la significatività e la robustezza dei vari parametri che 

entrano in queste modellazioni, il problema normalmente si pone 
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quando il modello di sottosuolo di cui si  è a conoscenza non arriva  al 

bedrock sismico. In questi casi le normative regionali suggeriscono di 

considerare il gradiente dell‘ultimo strato e di estrapolarlo fino a rag-

giungere gli 800 m/s. Estrapolare un profilo di Vs, nel contesto geolo-

gico, equivale ad inventare un modello di sottosuolo. Questa opera-

zione può essere molto pericolosa perché introduce o esclude frequen-

ze di risonanza che non hanno nulla a che fare col sottosuolo in esame 

e potenzialmente vanificano anche tutto il lavoro di modellazione sus-

seguente. 

Un esempio è dato in Figura 9 dove si assume di aver ottenuto il 

profilo di Vs fino a 30 m in via sperimentale e di aver estrapolato il 

gradiente di Vs dell‘ultimo strato fino a raggiungere gli 800 m/s (cur-

ve nere). Il modello di Vs reale è invece illustrato in rosso. Si osserva 

che il bedrock sismico è collocato a profondità maggiore di quelle ot-

tenute dall‘estrapolazione e la differenza nelle funzioni di trasferimen-

to calcolate per i due modelli è importante: estrapolando il profilo ol-

tre i 30 m si ottiene infatti una amplificazione apparente a 2.1 Hz che 

non esiste nel caso reale mentre si ignora la risonanza a 1.1 Hz che 

esiste e che sarebbe stata evidenziata da una prova H/V. 

 

 

 
Figura 9. A) Profilo di Vs reale (rosso) e profilo di Vs misurato fino a 30 m, estra-

polato poi fino al bedrock secondo un gradiente lineare (nero). B) Funzione di tra-

sferimento ottenuta per il profilo di sottosuolo reale (blu) e estrapolato (nero). 

Approcci semplificati per la classificazione di sito, alternativi al Vs30, sono attual-

mente in via di sviluppo. Essi in genere si basano sulla frequenza propria del sito e 

su stime di Vs superfciali (EG4, 2011; Castellaro e Mulargia, 2011). 
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Una rete neurale artificiale (Artificial Neural Network, ANN) è una 

rete costituita da unità elementari (i neuroni artificiali) disposti secon-

do un'architettura ordinata, suddivisa generalmente in strati collegati 

tra loro. L'ispirazione che ha portato alla nascita delle reti neurali arti-

ficiali va cercata nella volontà di simulare, attraverso software o hard-

ware dedicati, alcune qualità delle reti neurali biologiche, in particola-

re l'efficienza e l'adattabilità di queste nel rispondere ai più disparati 

stimoli esterni. 

Negli ultimi anni il progresso scientifico nel campo delle ANN ha 

modificato la propria evoluzione; infatti non si punta più tanto alla co-

struzione di nuovi algoritmi, quanto piuttosto alla ricerca di nuovi 

strumenti di analisi per lo studio del comportamento dei vari tipi di 

ANN sviluppate. In secondo luogo ci si è accorti che alcune reti neu-

rali svolgono operazioni simili a quelle utilizzate da tempo in statistica 

matematica per assolvere ai compiti di segmentazione di immagini, 

riconoscimento di modelli (pattern recognition) e classificazione di 

dati (clustering). Infine, alcune delle promesse che facevano parte 

dell'entusiasmo iniziale, come l'agevolare la comprensione del funzio-

namento del cervello o il costruire robot ―intelligenti‖, non si sono an-

cora concretizzate. Nel contempo molti 

ricercatori si sono occupati di comprendere meglio il significato 

dell'usare le reti neurali per poterle applicare al proprio campo di 

ricerca. 

Il carattere distintivo delle reti neurali è la capacità di apprendere 

dagli stessi dati che vengono forniti in ingresso alla rete. L'apprendi-

mento della rete consiste nella modifica del grado di connessione tra i 

neuroni che la costituiscono. Le connessioni sono in genere unidire-

zionali così che gli ―stimoli‖ attraversano la rete dallo strato di input a 
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quello di output. Ciascun neurone costituisce una elementare unità di 

calcolo che riceve una serie di input attraverso le connessioni in in-

gresso, calcola il proprio livello di attivazione, elabora l'output corri-

spondente al valore della funzione di trasferimento per la composizio-

ne degli input in ingresso ed infine invia l'output alle unità dello strato 

successivo con le quali è connesso. Nella rete neurale tutte le unità 

operano in parallelo, non esiste alcun processo di ordine superiore e 

nessuna unità di controllo che coordini l'attività: la rete viene lasciata 

evolvere spontaneamente, sino a che non raggiunge uno stato di equi-

librio. Il calcolo che ciascun neurone esegue è di norma molto sempli-

ce; la potenza computazionale della rete deriva invece dal grande nu-

mero di unità che la costituiscono e dalle numerose connessioni tra le 

unità. 

La modifica delle connessioni tra i neuroni permette alla rete di 

evolvere mostrando una buona adattabilità delle risposte in funzione 

degli ingressi, mentre lo stato delle connessioni rappresenta una sorta 

di memoria della rete. La modifica dei pesi delle connessioni viene 

eseguita secondo una regola di apprendimento che varia di rete in rete 

ed è caratteristica dell'algoritmo scelto. 

L'apprendimento di una rete neurale artificiale può essere supervi-

sionato o non supervisionato. Nel caso l'apprendimento sia supervi-

sionato, nella fase di addestramento della rete vengono presentati alla 

stessa una serie di input, per ognuno dei quali si conosce il corrispon-

dente output atteso; è così possibile determinare l'errore commesso 

dalla rete confrontando l'output atteso con l'output calcolato. A partire 

dall'errore calcolato si determina la variazione da apportare ai pesi del-

le connessioni tra i neuroni (utilizzando algoritmi di back propaga-

tion). Il processo, noto come retropropagazione dell'errore, è iterativo 

e gli input vengono forniti alla rete fino a che essa non converge ad 

uno stato di equilibrio per il quale le modifiche dei pesi sinaptici sono 

nulle o comunque inferiori ad una soglia fissata a priori. L'apprendi-

mento non supervisionato prevede invece che alla rete siano forniti so-

lamente dei dati in input e venga richiesta una sorta di auto-

organizzazione della rete sulla base di alcune ―strutture nascoste‖ pre-

senti nel campione di dati che si sta analizzando. Generalmente queste 

strutture, difficili da cogliere per la complessità del campione (si pensi 

che i campioni in genere sono n-dimensionali con n>3), sono dovute 
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ad una qualche forma di ridondanza dei dati o al fatto che il campione 

cela una sua naturale organizzazione in ―gruppi‖, con i dati suddivisi 

nello spazio n-dimensionale d'ingresso in base a caratteristiche comu-

ni. 

Nell'ambito dell'analisi automatica di dati geofisici, con l'intento di 

condurre delle analisi dati quanto più possibile prive di condiziona-

menti esterni e preconcetti sulla natura dei dati, si è scelto di studiare 

ed utilizzare mappe non supervisionate dette auto-organizzanti (Self-

Organizing Maps, SOM) ideate da T. Kohonen [1], che ne ha anche 

formalizzato l'algoritmo. 

 

1.2.1  L'architettura delle SOM 

 

Le Self-Organizing Maps (SOM) trovano utilizzo nell'analisi e nel-

la visualizzazione di serie di dati di elevata dimensione. Le principali 

applicazioni delle SOM concernono la visualizzazione di set di dati 

complessi su di uno spazio bidimensionale e la creazione di loro astra-

zioni, come avviene con molte altre tecniche di clustering [2]. 

Ogni SOM, costituita da una griglia composta da un numero prede-

finito di nodi equispaziati, è finalizzata alla visualizzazione del cam-

pione di dati in ingresso, di dimensione arbitrariamente grande, in una 

struttura particolarmente semplice e di dimensioni contenute. Nella 

maggior parte dei casi si ricorre a griglie bidimensionali, sebbene ci si 

possa avvalere anche di griglie monodimensionali o tridimensionali. 

In corrispondenza di ogni nodo della griglia viene posizionato un co-

siddetto ―neurone‖ (per analogia con la struttura della corteccia cere-

brale). Esso non è altro che un vettore, della stessa dimensione dei vet-

tori che costituiscono i dati del campione da analizzare, collegato con 

gli altri neuroni a formare una rete. La rete evolve durante il processo 

SOM e lo fa modificando, per ogni dato in ingresso, il neurone (quindi 

il vettore che corrisponde a quella unità sulla griglia) più simile all'in-

put fornito ed i neuroni posizionati nei nodi adiacenti definiti come 

―vicinato‖ di quel neurone. 

Le SOM puntano a preservare le proprietà topologiche del set di 

dati, cosicché neuroni simili occupano posizioni adiacenti sulla map-

pa, mentre dati in ingresso considerevolmente dissimili nello spazio 

degli ingressi verranno proiettati in aree distanti sulla mappa.  



36                                                                       R. Carniel e L. Barbui                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Schema dell'architettura SOM (fig. adattata da [4]). 
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Fig. 2. Evoluzione di una rete SOM su uno spazio 2D. I neuroni della rete (pallini 

grigi), modificando il proprio vettore peso, si adattano ai dati andando a coprire 

l'intero spazio del campione di dati. 

 

Pertanto le SOM agiscono in modo tale da permettere l'esplorazio-

ne della struttura intrinseca del campione. Ogni dato in ingresso viene 

associato ad uno ed un solo neurone che ne rappresenta l'immagine 

sulla mappa. Considerando i neuroni come vettori della stessa dimen-

sione dei singoli dati in ingresso e pensandoli distribuiti nello spazio 
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del campione, essi costituiscono un'approssimazione della distribuzio-

ne del campione stesso: alle regioni più densamente popolate corri-

sponde un maggior numero di neuroni sulla mappa, alle zone dove la 

densità dei dati è scarsa, corrisponde un esiguo numero di neuroni sul-

la mappa. Una mappa SOM associa quindi al campione in entrata, di 

dimensioni arbitrariamente grandi, una sua rappresentazione ―sempli-

ficata‖ e graficamente rappresentabile, compiendo una sorta di proie-

zione dei dati sulla mappa in modo tale da garantire che la loro dispo-

sizione avvenga preservando le proprietà topologiche intrinseche del 

campione di dati, approssimando al meglio la funzione di densità del 

campione. 

 

1.2.2  L'algoritmo SOM 

 

In corrispondenza di ogni nodo della rete è disposto un neurone ar-

tificiale al quale viene associato un vettore codice n-dimensionale, con 

n dimensione dello spazio dei dati di input. Ogni neurone è connesso 

ai neuroni vicini e l'organizzazione delle connessioni determina l'ar-

chitettura della rete. Quando un dato (vettore n-dimensionale) è pre-

sentato alla rete esso determina l'attivazione e la modifica dei vettori 

codice dei neuroni di un'area della rete. È necessario che ogni neurone 

venga attivato un sufficiente numero di volte per ottenere una rete ben 

addestrata, in grado di classificare in modo corretto gli input. Le fasi 

essenziali che compongono il processo di training della rete SOM so-

no quattro: 

 

a. inizializzazione dei vettori codice. Una volta decise la topolo-

gia (a maglia quadrata o esagonale, in genere) e le dimensioni della 

rete, è necessario inizializzare i ―valori‖ dei neuroni, associando ad 

ognuno un vettore codice. Coerentemente con la scelta di automatizza-

re l'analisi dati, si è scelto di inizializzare la rete associando in modo 

casuale ad ogni neurone uno dei dati (vettore n-dimensionale) del 

campione; 

 

b. processo competitivo. Per ogni ingresso presentato alla rete i 

neuroni calcolano il valore della funzione discriminante rispetto a 

quell'input. La funzione discriminante può essere ad esempio la di-
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stanza euclidea tra vettori o il loro valore di cross-correlazione. 

Nell'ambito dell'applicazione delle SOM alla tecnica HVSR si è scelto 

di applicare una cross-correlazione pesata [3]. La funzione discrimi-

nante permette di individuare il neurone con il vettore codice più simi-

le all'input (definito anche Best Matching Unit, BMU). Il processo 

competitivo proietta i dati dallo spazio n-dimensionale degli ingressi 

sulla mappa, di solito bi-dimensionale; 

 

c. processo cooperativo. Per ogni dato in ingresso, il vettore che 

vince il processo competitivo determina una zona sulla mappa entro la 

quale i neuroni sono attivati e modificheranno ciascuno il proprio vet-

tore codice in funzione dell'input. La funzione di vicinato determina i 

limiti dell'area sulla mappa entro i quali i neuroni si attivano. Essa de-

ve essere una funzione uni-modale e la scelta ricade comunemente su 

di una funzione tipo gaussiana. La funzione di vicinato varia all'au-

mentare delle iterazioni del processo di training della mappa SOM, in 

particolare all'aumentare delle iterazioni la gaussiana si restringe per 

avere un'area sempre più circoscritta di neuroni attivati, ottenendo 

quindi modifiche sempre più locali nell'organizzazione della rete; 

 

d. processo di adattamento. Esso permette di modificare i vettori 

codice dei neuroni attivati, così che il valore della funzione discrimi-

nante, calcolata tra questi e l'input fornito alla rete, aumenti, nel caso 

la discriminante sia una funzione tipo la distanza euclidea, o invece 

diminuisca, nel caso la discriminante sia una funzione tipo la cross-

correlazione. Le modifiche avvengono in modo tale da modificare il 

BMU e i neuroni vicini al fine di rafforzare la loro risposta ad input 

simili a quello in ingresso, così da specializzare ogni area della rete a 

rispondere a determinati ingressi ed al contempo ad organizzare la rete 

in aree (i cluster). Due parametri controllano il processo di adattamen-

to; il primo è conosciuto come tasso di apprendimento ed il suo valore 

varia all'aumentare delle iterazioni del processo di training secondo 

una funzione decrescente. Esso determina in che misura i vettori codi-

ce dei neuroni attivati verranno modificati. Il secondo parametro è la 

già citata funzione di vicinato, che determina quali neuroni sulla map-

pa modificheranno i propri vettori codice. 
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1.2.3  Applicazioni SOM all'analisi HVSR 

 

L'Università Nazionale di Salta sta portando avanti un progetto di 

ricerca finalizzato alla stima dei rischi naturali ai quali la città è espo-

sta. Il rischio sismico, secondo l'Istituto Nazionale di Prevenzione Si-

smica, riveste particolare interesse tra i pericoli naturali per la città e la 

sua provincia, vista l'elevata densità abitativa dell'area in oggetto e 

l'influenza decisiva degli effetti di sito dovuta alle caratteristiche geo-

morfologiche della valle. 

 

 
Fig. 3.  Foto aerea della valle di Salta. Il punto rosso indica la zona interessata dal-

le acquisizioni di tremore ambientale (tratta da Google Earth). 

 

La città di Salta si sviluppa nel settore settentrionale della valle di 

Lerma. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area derivano princi-

palmente dalla presenza del thrust della Cordigliera Orientale. Le col-
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line che racchiudono la valle sono formate principalmente da affiora-

menti del basamento roccioso del Precambriano Superiore – Paleozoi-

co Inferiore, mentre le rocce del Cenozoico affiorano principalmente 

all'interno della valle e sono spesso fratturate e con diversi angoli di 

immersione. Infine i depositi quaternari occupano l'area depressa. 

 

 
Fig. 4. Localizzazione delle stazioni di misura (tratta da Google Maps). 

 

Per attenersi agli obiettivi del programma di ricerca intrapreso, una 

delle informazioni più significative è definire la risposta in frequenza 

di sito, per poter definire la vulnerabilità degli edifici in funzione della 

tipologia costruttiva, ottenendo così delle valutazioni del rischio si-

smico nell'area. Numerose applicazioni hanno oramai assodato che la 

tecnica HVSR permette di valutare in modo semplice ed economico, a 

partire da sole registrazioni di tremore ambientale, il periodo fonda-

mentale che caratterizza i depositi sedimentari di una certa area. Que-

sto a prescindere da informazioni su quale tipo di onde generi il picco 

della funzione H/V e senza ottenere informazioni univocamente atten-
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dibili su quale sia l'effettiva amplificazione in corrispondenza della 

frequenza fondamentale individuata. 

 

 
Fig. 5. Carta delle isopache dell'alta valle di Lerma (tratta da [12]). 

 

Purtroppo anche la semplice individuazione del picco in corrispon-

denza della frequenza fondamentale del deposito che si sta analizzan-

do non è sempre agevole. In particolare non sempre accade che il pic-

co della funzione H/V sia stabile. Può infatti accadere che alcune delle 

finestre temporali in cui è stato suddiviso il segnale acquisito (su 

ognuna delle quali è stato calcolato il corrispondente spettro di am-

piezza) possono presentare picchi multipli della funzione H/V oppure 

possono avere una funzione H/V piatta. La causa deve essere cercata 
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nella contaminazione da rumore del segnale acquisito e quindi nel ve-

nir meno dell'ipotesi, alla base dell'HVSR, di sorgenti casualmente di-

stribuite ed indipendenti, ma anche nella possibile particolare intera-

zione delle fasi sismiche in certe finestre temporali. 

L'obiettivo delle Self Organizing Maps nel contesto dell'indagine 

della risposta sismica locale è quello di agevolare l'analisi dei dati 

suddividendo gli stessi in base a caratteristiche comuni ai rapporti 

spettrali calcolati. Lo scopo principale della rete è quindi l'analisi clu-

ster dei dati, basata sulla capacità delle SOM di creare mappe topolo-

gicamente ordinate in una logica non supervisionata che permette di 

ottenere un'analisi del campione non affetta da condizionamenti e pre-

concetti sui dati di tremore ambientale acquisiti. 

L'acquisizione dati è avvenuta utilizzando un sismometro a tre 

componenti tipo Mark L4 con periodo proprio di 1 secondo. Per ogni 

punto di misura l'acquisizione si è protratta per 3 minuti con frequenza 

di campionamento di 50 Hz. I punti di misura sono stati disposti se-

condo una griglia a maglia quadrata di lato costante pari a 300 m per 

essere in grado di redarre una mappa dettagliata delle variazioni in 

termini di frequenza fondamentale del suolo, dell'intera area sulla qua-

le sorge la città di Salta. 

I ricercatori dell'Università Nazionale di Salta coinvolti nel proget-

to di microzonazione sismica hanno incontrato delle difficoltà ad indi-

viduare il picco della funzione H/V per le serie temporali registrate in 

alcuni punti della griglia. La tecnica HVSR può non garantire risultati 

soddisfacenti per diversi motivi, che vanno dal cattivo accoppiamento 

sensore-terreno alle condizioni meteorologiche [5]. Nel caso in esame, 

il rumore antropico elevato, la densità degli edifici e la breve durata 

delle acquisizioni giocano sicuramente un ruolo determinante.  

Al fine di fornire un esempio di come la procedura SOM messa a 

punto sia in grado di fornire ulteriori informazioni rispetto alle tecni-

che ―classiche‖ di analisi dati, presentiamo l'analisi SOM applicata ad 

una delle serie temporali per le quali l'individuazione del picco della 

funzione H/V era incerta.  

La Fast Fourier Transform (FFT) è stata sostituita da una imple-

mentazione [6] del metodo di Welch [7] che permette di passare dal 

dominio del tempo a quello della frequenza ottenendo un migliore 

rapporto segnale/rumore ed un buon equilibrio in termini di risoluzio-



44                                                                       R. Carniel e L. Barbui                                                                  
 

 

 

ne tempo/frequenza. É stata utilizzata la funzione ―evolfft‖ del pac-

chetto ―RSEIS‖, scritto per il software libero R [8]. 

 

Fig. 6 Spettrogrammi in direzione EW, NS e UD rispettivamente. 

 

Dopo aver calcolato gli spettrogrammi (utilizzando finestre da 320 

punti con 305 punti di sovrapposizione) si sono calcolati i rapporti 

spettrali dividendo ogni spettro della componente orizzontale per il 

corrispondente spettro della componente verticale ed applicando 

un'implementazione della funzione di smooth di Konno-Ohmachi [9]. 
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Fig. 7.  Rapporti spettrali delle componenti EW e NS rispettivamente. 

 

 

La media, la mediana e la deviazione standard non sono sufficienti 

per condurre un'analisi esaustiva dei rapporti spettrali calcolati e tanto 

meno ad individuare con certezza il picco della funzione H/V. Si ap-

plica quindi la procedura SOM al fine di scomporre il campione di da-
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ti (i rapporti spettrali) in funzione delle caratteristiche dei dati stessi; 

senza modificare il campione e limitandosi alla sola analisi cluster. 

 
Fig. 8.  Media, mediana e deviazione standard dei campioni di dati in  direzione EW 

e NS rispettivamente. 

 

Il campione di dati dei rapporti spettrali in direzione EW e quello 

dei rapporti spettrali in direzione NS vengono trattati separatamente. 

Si addestrano quindi due mappe SOM indipendenti, così da non per-

dere la possibilità di ottenere delle valutazioni sulla direzionalità della 

risposta di sito. Verrà qui presentata la sola analisi in direzione EW, 
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dal momento che quella in direzione NS ha condotto a risultati del tut-

to analoghi. 

Fig. 9. Organizzazione della mappa SOM al termine del processo di training con-

dotto utilizzando i rapporti spettrali in direzione EW. La visualizzazione è stata ot-

tenuta implementando la U-matrix [9]. 

 

Al termine dell'addestramento della mappa essa si è organizzata in 

aree (cluster), suddivise in funzione delle caratteristiche dei dati che le 

sono stati forniti in ingresso. La necessità è ora quella di riconoscere 

in maniera automatica i cluster, in modo tale da poter analizzare quan-

ti e quali dati sono stati assegnati ad ogni singola area, per poi analiz-

zare le caratteristiche medie di ognuno di questi raggruppamenti. Si 

applica dunque un algoritmo di cluster recognition che, basandosi su 

misure di similarità (come per la funzione discriminante della SOM è 

stata nuovamente utilizzata un funzione di cross-correlazione pesata), 

costruisce il dendrogramma dei vettori codice dei neuroni. 
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Fig. 10.  Dendrogramma per i vettori codice dei neuroni della mappa SOM. La li-

nea tratteggiata indica la soglia di dissimilarità scelta. 

 

Scegliendo una certo valore soglia di dissimilarità tra i vettori codi-

ce si individua sulla mappa un certo numero di cluster (pari al numero 

di tagli dei rami del dendrogramma che la soglia scelta comporta). 

Abbassando il valore soglia i cluster sulla mappa aumentano e si ―spe-

cializza‖ l'analisi del campione con cluster più piccoli, adatti ad evi-

denziare le singole caratteristiche dei dati, ma meno adatti a mettere in 

risalto le caratteristiche medie più rilevanti delle macro-aree in cui può 

essere suddiviso lo spazio campione. 

Il passo finale dell'analisi SOM è quello di considerare ogni singolo 

cluster e valutare le proprietà caratteristiche dei dati che gli apparten-

gono. È inoltre possibile ritornare nel dominio del tempo per analizza-

re a quale dei cluster è assegnata ognuna delle finestre temporali sulle 

quali sono stati calcolati gli spettri. In questo modo è possibile valuta-

re la stabilità temporale di ogni singolo cluster. Dal momento che la 

frequenza fondamentale di sito è una proprietà intrinseca del sito stes-

so ed invece il rumore ambientale è ragionevolmente meno stabile, il 

cluster che si ripresenta con maggior costanza dovrebbe raggruppare i 

rapporti spettrali per i quali la funzione H/V è caratterizzata dal picco 

in corrispondenza della frequenza fondamentale di sito. 
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Fig. 11.  Individuazione dei 7 cluster sulla mappa corrispondenti alla soglia di dis-

similarità scelta. 

 

Si nota facilmente che il cluster 1 è quello che occupa la porzione 

più estesa della mappa (fig. 11) ed è anche quello più stabile nel tem-

po (fig. 12) e con il maggior numero di occorrenze (fig. 13). Gli altri 

cluster non hanno la stessa stabilità temporale e non sono paragonabili 

per numero di neuroni sulla mappa e dati rappresentati. Inoltre, in di-

verse applicazioni della procedura SOM, si è notato che uno o più clu-

ster non presentano picchi significativi della funzione H/V, mentre al-

tri sono caratterizzati da picchi anche molto marcati, ma mostrano una 

durata temporale limitata a periodi in genere ben definiti all'interno 

dell'intervallo di acquisizione dati. 

In precedenti applicazioni la procedura SOM ha consentito di indi-

viduare le finestre temporali con un rapporto segnale/rumore non sod-

disfacente, in modo tale da poter procedere all'eliminazione di queste 

per ottenere rapporti spettrali meno condizionati dai transienti dovuti a 

rumore ambientale [10]. Dopo successivi miglioramenti ed applica-
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zioni della procedura si è scelto di abbandonare il concetto di elimina-

re dati per ottenere un sotto-campione dei soli dati che verosimilmente 

forniscono una funzione H/V dalla quale è più agevole individuare il 

picco in corrispondenza della frequenza fondamentale. L'obiettivo è 

invece quello di scomporre il set di dati in un numero arbitrario di sot-

to-campioni omogenei per caratteristiche e condurre delle valutazioni 

su questi. 

Fig. 12. Assegnazione di ogni rapporto spettrale al cluster di appartenenza. 

 

Una procedura analoga a quella presentata, applicata agli spettri di 

ampiezza anziché ai rapporti spettrali H/V, è stata utilizzata per ana-

lizzare il tremore vulcanico del Nevado de Toluca [11] al fine di valu-

tare l'ipotesi che un terremoto, con epicentro ragionevolmente vicino 

al sistema vulcanico, possa influire sul regime vulcanico ed eventual-

mente innescare una fase parossistica. L'analisi SOM, applicata ad ac-

quisizioni di tremore vulcanico registrate durante un passato evento 

sismico con epicentro a 178 km dall'edificio vulcanico, ha confermato 

questa ipotesi. L'applicazione in tempo reale della procedura può 
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quindi rivestire interessanti implicazioni anche in fatto di monitorag-

gio del rischio vulcanico. 

 

 

 
Fig. 13.  Analisi del cluster 1. 
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Fig. 14.  Analisi del cluster 2. 
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Fig. 15.  Analisi del cluster 3. 
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Fig. 16.  Analisi del cluster 4. 
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Fig. 17.  Analisi del cluster 5. 
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Fig. 18.  Analisi del cluster 6. 
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Fig. 19.  Analisi del cluster 7. 
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1.3  Codice MatLab
®
 per il calcolo della risposta sismica 

di sito con il metodo dell’inversione generalizzata 

(GIT) 
G. Laurenzano, E. Priolo e P. Klin 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), 

Dipartimento Centro di Ricerche Sismologiche (CRS) 

Trieste e Udine. 

 

1.3.1 Introduzione 

 

Tra le tecniche per la valutazione della risposta di sito nell‘ambito 

degli studi di microzonazione, rivestono particolare interesse gli ap-

procci che si basano sulla registrazione di terremoti, in quanto misura-

no direttamente il fenomeno indagato. Sono principalmente tre le tec-

niche di questo tipo che si sono affermate, e cioè:  

1. La tecnica dei rapporti spettrali rispetto ad un sito di riferi-

mento nota anche come Reference Site Spectral Ratio - 

RSSR (Borcherdt, 1970);  

2. La tecnica della Receiver-Function - RF, (Lermo and Gar-

cia, 1993), che qui indicheremo con l‘acronimo EHV;  

3. La tecnica dell‘inversione generalizzata Generalized Inver-

sion Technique - GIT (Andrews, 1986).  

Le prima tecnica (RSSR) si basa sul principio che la risposta di sito 

possa essere determinata attraverso il rapporto spettrale tra registra-

zioni sincrone del moto del suolo effettuate presso il sito studiato e un 

sito di riferimento posto su roccia, dove si suppone che la risposta si-

smica sia neutra.  

La seconda tecnica (EHV) si basa sul principio che spesso (ma non 

sempre) la componente verticale non subisce l‘azione amplificativa 

del sito e quindi rappresenta l‘eccitazione sismica vera. In conseguen-

za la risposta del sito studiato può essere determinata dal rapporto 

spettrale della componente orizzontale sulla componente verticale del-

la medesima registrazione di terremoto.  
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Infine, l‘ultima tecnica rappresenta un‘estensione del RSSR e stima 

non solo la risposta del sito, ma anche lo spettro della sorgente sismica 

e l'attenuazione lungo il percorso sorgente-sito attraverso un processo 

di inversione in cui è risolto un sistema lineare di equazioni la cui 

l‘incognita è la risposta del sito rispetto a uno o più siti di riferimento. 

Questo metodo permette di considerare registrazioni asincrone (ovve-

ro registrazioni di diversi eventi tra sito-studio e sito di riferimento) e 

quindi utilizza un maggior numero di registrazioni.  

In questo lavoro, introdurremo dapprima in modo più dettagliato il 

metodo di calcolo del GIT, e in seguito descriveremo 

l‘implementazione di un nuovo codice di calcolo che è stato sviluppa-

to in linguaggio MatLab
®
. Ci soffermeremo sui diversi passi che por-

tano alla costruzione delle curve che descrivono la risposta sismica di 

sito, e in particolare sul nuovo processo introdotto di pesatura dei dati 

basato sulla qualità del rapporto segnale-rumore (SNR).  

 

1.3.2 Il metodo dell‟inversione generalizzata GIT 

 

Meglio conosciuto come metodo dell‘inversione generalizzata il 

GIT è stato introdotto da Andrews (1986) per isolare dalle registrazio-

ni di terremoti i contributi dovuti alla sorgente sismica, 

all‘attenuazione subita dal campo d‘onda sismico durante la propaga-

zione dalla sorgente al sito e alla risposta di sito. Il metodo originale è 

stato successivamente perfezionato da Castro (1990) ed è stato utiliz-

zato da diversi autori esplicitamente per il calcolo della risposta di sito 

(ad esempio: Boatwright, 1991, Hartzell, 1992; Field and Jacob, 1995; 

Parolai et al., 2000 e 2004; Barnaba et al, 2007; Oth et al., 2009). 

La formulazione dell‘algoritmo si basa sull'assunto di disporre di 

registrazioni di I eventi sismici presso J siti. Il logaritmo naturale 

dell‘ampiezza spettrale registrata nel sito j per l‘evento i può essere 

scritta come somma dei contributi di quattro termini: 

 

 

 

dove Si(f) rappresenta il termine incognito della sorgente 

dell‘evento i, Zj(f) la risposta incognita del sito j, G(rij) il termine di 

(1) 
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attenuazione geometrica (geometrical spreading) espresso in termini 

della distanza ipocentrale rij (nota) tra l'evento i-esimo e il sito j-

esimo, Q il fattore di qualità che definisce le proprietà di attenuazione 

intrinseca del mezzo, f la frequenza e β la nota velocità media delle 

onde di taglio. 

Per ogni valore della frequenza, il calcolo si riduce alla risoluzione 

di un sistema sovradeterminato della forma: 

                                      

  

 

dove b rappresenta il vettore che contiene gli I∙J valori dati (ovve-

ro, i logaritmi degli spettri di ampiezza corretti per l‘attenuazione e il 

geometrical spreading), x è il vettore contenete I+J termini logaritmici 

incogniti di sorgente e di sito, e A è un opportuna matrice sparsa che 

mette in relazione la somma delle incognite sorgente dell'evento i-

esimo e la risposta del sito j-esimo con il dato registrato dell'evento i-

esimo nel sito j-esimo. La soluzione del sistema richiede in ogni caso 

la conoscenza della risposta in almeno uno dei siti (eventualmente si 

assume unitaria la risposta di un sito prescelto come di riferimento), e 

questo dato viene aggiunto al sistema che viene poi risolto tramite il 

metodo dei minimi quadrati (Hartzell, 1992).  

Nel codice MatLab
®
 qui presentato è stata inoltre introdotta 

un‘importante modalità nella costruzione della matrice A, con la quale 

viene associato ai dati un peso proporzionale alla loro qualità, valutata 

sulla base del rapporto tra il segnale dell‘evento e il rumore pre-

evento. 

 

1.3.3  Implementazione del GIT in un codice Matlab
®
 

 

La procedura di calcolo della risposta di sito si articola in tre fasi: 

a) la selezione delle finestre temporali; 

b) il calcolo degli spettri di ampiezza; 

c) il calcolo della curva di risposta del sito. 

 

a) Selezione delle finestre temporali. In base alle caratteristiche del-

le serie temporali è opportuno selezionare finestre di lunghezza diver-

(2) 
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sa a seconda delle caratteristiche dell‘evento (magnitudo e distanza 

epicentrale) e del sito di registrazione (qualità del segnale, livello di 

rumorosità.). Il software permette sia una selezione automatica sia 

manuale delle finestre temporali (Fig. 1.3.1).  

 

 
Figura 1.3.1 - Selezione della finestra temporale. a) Serie temporale completa; b) 

finestra temporale selezionata; c) curva cumulativa delle ampiezze della serie tem-

porale compresa tra successivi incroci dello zero. d) Rapporto segnale-rumore. Altri 

dettagli nel testo. 

 

Nella modalità di selezione automatica, l‘istante d‘inizio della fine-

stra coincide con l‘arrivo delle onde S, che è individuato utilizzando 

l‘algoritmo BG (Bragato e Govoni, 2000) o in alternativa mediante un 

calcolo approssimato in base a distanza epicentrale e velocità media 

delle onde S. L‘istante finale della finestra corrisponde invece 

all‘istante in cui il rapporto segnale-rumore ri-discende al di sotto di 

una soglia pre-fissata.  



1.3 Codice di calcolo per l‘inversione generalizzata                                    65 

 

 

Alle finestre temporali selezionate viene applicato un detrending e 

un tapering ai bordi e, opzionalmente, un filtro passa basso. La Figura 

1.3.1 riassume tutti questi passaggi: nel pannello a) è mostrata la serie 

temporale completa. Le linee rosse tratteggiate indicano il tempo 

d‘inizio e fine della finestra di rumore pre evento (selezionata ‗ma-

nualmente‘); le linee verdi indicano la serie temporale selezionata in 

base all‘applicazione dell‘algoritmo BG per l‘istante di inizio e al rap-

porto segnale-rumore per l‘istante finale; le linee sottili magenta e ros-

sa indicano invece il tempo di arrivo dell‘onda P e S (rispettivamente) 

calcolata in base a velocità e distanza ipocentrale. Il pannello b) mo-

stra la finestra temporale selezionata alla quale è stata applicata il de-

trending e il tapering. Il pannello c) mostra l‘andamento della curva 

cumulativa delle ampiezze della serie temporale compresa tra succes-

sivi incroci con lo zero. Su questa curva viene applicato l‘algoritmo 

BG di riconoscimento del primo arrivo S. Il pannello d) infine mostra 

il rapporto segnale-rumore, per l‘individuazione della fine della fine-

stra temporale. La linea rossa corrisponde alla soglia utilizzata in que-

sto caso (valore 5). 

b) Calcolo degli spettri di ampiezza. Per ogni serie temporale sele-

zionata (come descritto nel paragrafo precedente) è calcolato lo spettro 

di ampiezza di Fourier per un predeterminato set di frequenze uguale 

per tutte le serie. Sono quindi applicate le correzioni per il geometrical 

spreading e per l'attenuazione, entrambe dipendenti dalla distanza ipo-

centrale (nota) dell‘evento. Gli spettri di ampiezza vengono calcolati 

separatamente o per le tre componenti o per la componente orizzontale 

e verticale. In questa fase viene inoltre calcolato, per lo stesso set di 

frequenze, lo spettro del rumore di fondo pre-evento e quindi il rap-

porto segnale-rumore (SNR). Questo verrà poi utilizzato per 

l‘applicazione dei pesi nel calcolo della risposta di sito descritto nel 

punto successivo.  
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Figura 1.3.2 - Calcolo dello spettro di Fourier e del rapporto segnale-rumore. 

Dall‟alto in basso: serie temporale utilizzata (la linea spessa nera indica la serie di 

rumore pre evento), spettri in ampiezza, rapporto segnale-rumore (la linea sottile 

nera e grigia indicano rispettivamente le componenti EW e NS in grigio, la linea ne-

ra tratteggiata indica invece la loro media). 

 

La Figura 1.3.2 illustra questa sequenza di operazioni. Il primo 

pannello in alto mostra la serie temporale utilizzata (componenti EW 

in nero e NS in grigio) per il calcolo degli spettri in ampiezza. La cur-

va spessa nera rappresenta invece la serie temporale di rumore pre 

evento (è stato rappresentato sopra il segnale sismico solamente per 

fini di visualizzazione e comparazione delle ampiezze). In centro sono 

mostrati gli spettri in ampiezza (componenti EW in nero e NS in gri-

gio, in nero tratteggiato la media). In basso è rappresentato il rapporto 
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segnale-rumore (due componenti e media, come sopra), con le due li-

nee orizzontali tratteggiate che rappresentano i valori di SNR pari ri-

spettivamente al minimo (SNRmin) e massimo (SNRmax) valore entro i 

quali si valuta la qualità del segnale (in questo caso 2 e 10) per asse-

gnarli un peso tra 0 e 1. Per valori più bassi, il segnale non viene con-

siderato (peso 0) mentre per valori più alti il peso del segnale è 1 per 

default. 

c) Calcolo della risposta del sito e dello spettro della sorgente. Il 

calcolo consiste nel trovare separatamente per ogni frequenza la solu-

zione del sistema sovradeterminato descritto nell'equazione (2). Il va-

lore W del peso che nella matrice sparsa A viene assegnato ad un dato 

registrato dipende dal valore di SNR alla data frequenza secondo i se-

guenti criteri: 

 per SNR > SNRmax, W = 1; 

 per SNR ≤ SNRmin, W = 0; 

 altrimenti,   W = log10(SNR); 

dove SNRmin è il valore considerato minimo per una misura di qua-

lità accettabile, mentre SNRmax è il valore oltre il quale le misure sono 

ritenute di qualità ottimale è quindi degne di peso uguale.  

La Figura 1.3.3 mostra due esempi di applicazione dei pesi. A sini-

stra è rappresentata una situazione piuttosto frequente di una registra-

zione dove il rapporto segnale-rumore è molto buono all‘interno di 

una banda limitata di frequenze. A destra il rapporto segnale-rumore è 

maggiore del valore minimo scelto (in questo caso 2) per tutto il range 

di frequenze di interesse. Notare che, rispetto alla figura 1.3.2, al rap-

porto SNR è stato applicato uno smoothing. 

L'equazione (2) viene risolta con il metodo dei minimi quadrati, 

operazione che in ambito MatLab
®
 può essere eseguita sia mediante 

la funzione lscov, sia con il backslash operator (\). La funzione lscov 

permette però di avere anche una stima dell'errore standard sulla solu-

zione.  

La Figura 1.3.4 mostra le curve di risposta sismica di sito ottenute 

con tale metodologia per un insieme di siti-studio, considerando come 

sito di riferimento il sito denominato SP01 (che presenta risposta piat-

ta per definizione).  
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Figura 1.3.3 - In alto: SNR relativi a due eventi registrati in siti diversi. In basso: i 

pesi corrispondenti.   

 

 

 
Figura 1.3.4 - Curve di riposta sismica di sito ottenute con la metodologia GIT per 

una serie di siti studio. 

 

Il grafico rappresentato in Fig.1.3.5 a sinistra dimostra l‘effetto del 

peso su una curva di amplificazione spettrale calcolata per una stazio-
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ne di registrazione caratterizzata da un elevato rumore ambientale sia 

alle basse che alle alte frequenze (rispettivamente 0.3 Hz e 7 Hz). Le 

curve rosse e nere indicano rispettivamente l‘amplificazione calcolata 

con e senza l‘applicazione del peso agli spettri di ampiezza. Il picco 

della curva nera in alta frequenza (10-20 Hz) è dovuto al forte rumore 

di origine antropica presente piuttosto che alla vera risposta del sito.  

Il pannello a destra in Fig. 1.3.5 mostra inoltre che nel caso di dati 

di buona qualità le curve calcolate con e senza pesi non differiscono in 

modo significativo tra loro.  

 

 

 
Figura 1.3.5 - Curve di amplificazione spettrale di sito calcolata con il GIT (le linee 

sottili rappresentano la media ± la prima deviazione standard) rispettivamente con 

(curve rosse) e senza (curve nere) l‟applicazione del peso agli spettri di ampiezza 

per due siti studio. A sinistra un segnale di qualità scadente agli estremi della ban-

da. A destra un segnale di buona qualità su tutta la banda. 

 

In Figura 1.3.6 sono confrontati i risultati ottenuti per lo stesso set 

di dati con il metodo ‗classico‘ RSSR (Borcherdt, 1970) e con il GIT, 

con la procedura sopra descritta. Nel pannello in alto, le curve sottili 

colorate si riferiscono ai rapporti spettrali rispetto al sito di riferimento 

ottenuti per diversi eventi sismici. La loro media (curva spessa nera) 

rappresenta la risposta spettrale del sito calcolata col metodo RSSR. 

Essa si confronta bene con quella calcolata col GIT (curva spessa blu). 

Le differenze sono principalmente attribuibili al fatto che il GIT per-

mette l‘utilizzo di registrazioni asincrone, e quindi di un data-set più 

ricco.  
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Figura 1.3.6 -  Dall‟alto in basso: RSSR calcolati per ogni evento e loro media (in 

nero) comparata con la curva calcolata col GIT (in blu), SNR relativi alle singole 

curve, pesi e curva cumulativa dei pesi (i punti rossi indicano dove la curva assume 

valore 0). 

 

Nel calcolo della media del RSSR sono stati introdotti e considerati 

gli stessi pesi del GIT, e i pannelli successivi di Fig. 1.3.6 ne illustrano 

l‘utilizzo da parte della procedura. Il secondo pannello mostra i rap-

porti SNR per ogni evento registrato al sito studio (linea continua) e a 

quello di riferimento (linea tratteggiata). Il terzo pannello mostra i pesi 

corrispondenti. Infine il quarto pannello mostra la somma cumulativa 

dei pesi (il valore massimo è pari al numero di eventi registrati per la 
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coppia sito-studio – sito di riferimento). In rosso sono indicati i punti 

dove la curva assume valore zero, cioè i valori delle frequenze per le 

quali la curva di risposta di sito non è più valutabile.   

Nell‘esempio mostrato in Figura 1.3.6 il sito è caratterizzato da for-

te rumorosità a frequenze maggiori 8 Hz, come si riconosce dal primo 

pannello in alto osservando la crescente deviazione dei rapporti spet-

trali normalizzati calcolati per i vari. Si noti anche che a frequenze 

prossime a 20 Hz le misure risultano talmente inaffidabili che alle 

curve di risposta di sito viene assegnato valore NaN (Not-a-Number). 

 

1.3.4  Conclusioni 

 

In questo capitolo è stato descritto lo sviluppo di un nuovo codice 

di calcolo scritto in linguaggio MatLab
®
 per il calcolo della risposta 

sismica di sito attraverso registrazioni di terremoti con il metodo GIT. 

Un passaggio importante, che è stato introdotto nel nuovo codice, 

riguarda la valutazione della qualità del dato basata sul rapporto spet-

trale tra il segnale relativo all‘evento e il rumore pre-evento, e sulla 

applicazione ai dati di pesi costruiti in base alle caratteristiche di ru-

morosità del dato utilizzato. 
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CAPITOLO 2  

  

APPLICAZIONE DELLE METODOLOGIE PROPO-

STE A DIVERSI CASI STUDIO 
 

 

2.1  Effetti di sito in faglie, cavità e rilievi topografici 
G. Lombardo, S. Rigano e F. Panzera 

Dipartimento di Scienze Geologiche 

Università di Catania 

 

 

2.1.1 Introduzione e metodologie utilizzate 

 

Il moto del suolo generato da un terremoto alla superficie libera del 

terreno dipende da un insieme di fenomeni fisici che possono essere 

raggruppati in tre tipologie fondamentali: meccanismo di sorgente, 

propagazione delle onde sismiche dalla sorgente al bedrock sottostante 

il sito in esame e effetti di sito (Fig. 2.1). Le prime due categorie di 

fenomeni definiscono il moto sismico di input che può poi subire si-

gnificative modifiche legate all‘interazione delle onde sismiche con le 

particolari condizioni locali del sito investigato. Sono, infatti, le pro-

prietà fisiche e meccaniche dei materiali presenti, nonché le loro carat-

teristiche morfologiche e stratigrafiche che influenzano sensibilmente 

il moto che viene alla fine rilevato alla superficie del terreno. 

L‘insieme delle modifiche che un input sismico subisce, in termini di 

ampiezza, contenuto in frequenza e durata, per effetto delle caratteri-

stiche locali, è  generalmente definito con il termine ―risposta sismica 

locale‖. Il problema della risposta di sito nasce dall‘osservazione, ef-

fettuata in seguito a terremoti distruttivi, che il tipo di danno subito da 

costruzioni analoghe può variare fortemente anche entro distanze rav-

vicinate e che, in molti casi, la risposta più  plausibile deve essere ri-

cercata nella differenza di comportamento dei terreni di fondazione o 

in altri fattori inerenti la geologia e la morfologia superficiale. Com‘è 

noto, infatti, la composizione spettrale di un evento sismico subisce 

una prima modifica nel percorso fra il fuoco e il basamento rigido di 
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una qualsiasi area considerata (funzione di attenuazione) ed una se-

conda modifica nel percorso attraverso i materiali (non rigidi) presenti 

fra il basamento e la superficie. Quest‘ultima modifica, alterando il 

contenuto spettrale del sisma, è di notevole importanza poiché condi-

ziona le sollecitazioni cui potranno essere sottoposte le strutture in 

quel sito. 

L‘influenza delle caratteristiche geologiche locali sulle peculiarità 

del moto del suolo nonché sui danni causati dai terremoti è nota da 

molti anni. Gli studi di Wood (1908) e Baratta (1910) riguardanti ri-

spettivamente il terremoto di San Francisco del 1906 e di Messina del 

1908 sottolineavano, già all‘inizio del secolo scorso, come la distribu-

zione dei danni era funzione delle diverse condizioni di sito nelle varie 

arie interessate dal terremoto. Simili evidenze sono state osservate e 

studiate da vari autori in occasione dei terremoti distruttivi che si sono 

susseguiti fino ai nostri giorni. 

Gli effetti di sito sono il risultato di molteplici fenomeni fisici (ri-

flessioni multiple, diffrazione, focalizzazione, risonanza etc.) che il 

campo d‘onda incidente subisce come conseguenza delle caratteristi-

che fisico-meccaniche dei materiali, dell‘esistenza di eterogeneità e 

discontinuità, nonché  della geometria degli strati più  superficiali e la 

presenza di irregolarità topografiche sia nel basamento che alla super-

ficie del terreno. 

 
 

Figura 2.1 - Rappresentazione schematica delle modifiche che subisce un segnale 

sismico che si propaga dalla sorgente alla superficie libera del terreno. 

 

Si può quindi affermare che i fattori che generalmente influenzano 

le modificazioni locali di una sollecitazione sismica sono oltre alle ca-
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ratteristiche stratigrafiche, la geometria dei terreni presenti. Nella Fi-

gura 2.2 sono rappresentate le condizioni morfologiche e/o strutturali 

che contribuiscono a caratterizzare diversi scenari di rischio. Questi 

sono stati raggruppati, per comodità di descrizione, in: effetti legati al-

la geometria degli strati (a), effetti legati all‘eventuale presenza di fal-

de acquifere, frane, discontinuità  strutturali e cavità  (b) e effetti legati 

alla topografia (c). 

In genere gli effetti stratigrafici sono schematizzabili come 

l‘insieme delle modifiche che un moto sismico subisce propagandosi, 

in direzione pressoché verticale, all‘interno di un deposito a superficie 

libera piana, caratterizzato da stratificazione orizzontale e trascurabili 

variazioni laterali. L‘analisi teorica di tale problema è stata affrontata 

da Kramer (1996), tuttavia con le suddette assunzioni semplificative, 

si può sintetizzare che le onde incidenti alla base del deposito e com-

pletamente riflesse alla superficie libera vengono a loro volta in parte 

riflesse all‘interfaccia deposito-basamento.  

 

 
 

Figura 2.2 - Caratteristiche stratigrafiche, morfologiche e/o strutturali che descri-

vono scenari locali di rischio. 
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La quantità di energia riflessa che resta ―intrappolata‖ nel deposito 

è tanto maggiore quanto più è elevato il contrasto di impedenza sismi-

ca tra i terreni del deposito e il basamento. Le onde che restano intrap-

polate nel deposito interferiscono tra loro e con le onde incidenti in 

funzione delle caratteristiche geometriche del deposito, delle proprietà 

fisiche e meccaniche dei terreni e del contenuto in frequenza della sol-

lecitazione. Gli effetti di sito di tipo stratigrafico sono quindi essen-

zialmente attribuibili a fenomeni di intrappolamento delle onde sismi-

che nel deposito per effetto di riflessioni e di ―risonanza‖ tra onde si-

smiche riflesse e incidenti. La risposta sismica locale diventa più 

complessa se l‘interfaccia bedrock-sedimento è caratterizzata da una 

geometria articolata (spazio semi-infinito con forti discontinuità late-

rali), presenza di faglie, cavità e condizioni topografiche particolari. 

Operativamente, sono molteplici e anche differenti i metodi e gli 

strumenti per la valutazione quantitativa della risposta sismica locale. 

Dal punto di vista pratico, essa viene valutata rispetto ad un sito di ri-

ferimento costituito dall‘affioramento piano (ipotetico o realmente esi-

stente) del basamento roccioso presente nell‘area. In altre parole, il 

moto sismico al sito in esame viene confrontato con quello relativo 

all‘affioramento del bedrock, definito come moto di riferimento. La 

valutazione della risposta sismica locale si può effettuare attraverso 

varie metodologie, anche complementari tra loro, ciascuna delle quali 

presenta specifici vantaggi e inconvenienti variamente indicati nella 

letteratura (es. Pitilakis K., 2004). I principali metodi di valutazione 

degli effetti di sito si possono raggruppare in due categorie: metodi 

numerici e metodi sperimentali. 

I metodi numerici sono fondati sull‘utilizzo di codici di calcolo che 

simulano la propagazione di onde sismiche entro un deposito di terre-

no, dalla sottostante formazione rocciosa fino in superficie. Questi co-

dici permettono di schematizzare il comportamento dinamico di un 

terreno tramite modelli costitutivi di tipo lineare, lineare equivalente o 

non lineare (es. SHAKE, Schnabel et al, 1972; EERA, Bardet et al, 

2000; DESDRA, Lee e Finn, 1978), mono o multidimensionali (Hud-

son et al., 1994). Questi metodi forniscono come output le storie tem-

porali delle grandezze sismiche di interesse, ma richiedono come input 



2.1 Effetti di sito in faglie, cavità e rilievi topografici                                77 

 

una conoscenza approfondita della geometria del sito, delle proprietà 

geotecniche dei terreni e delle leggi sforzi-deformazioni. 

I metodi sperimentali permettono di valutare la risposta sismica lo-

cale utilizzando le registrazioni di segnali sismici che possono essere 

generati da terremoti, da sorgenti sismiche artificiali o dal noise am-

bientale. Essi hanno un costo relativamente contenuto e tengono im-

plicitamente conto di tutti gli effetti di sito. Un loro limite è, tuttavia, 

rappresentato dal fatto che usano registrazioni di eventi di bassa o bas-

sissima energia, valutando quindi la risposta sismica a bassi livelli de-

formativi e esclusivamente in campo lineare. 

I risultati presentati in questo studio si basano sull‘utilizzo di rap-

porti spettrali valutati tra il sito investigato e un sito di riferimento (ad 

es. tecnica SSR Standard Spectral Ratio) oppure calcolando i rapporti 

spettrali fra la componente orizzontale e quella verticale nel sito in 

esame (es. tecnica HVSR Horizontal to Vertical Spectral Ratio e tec-

nica HVNR o metodo di Nakamura).  

La tecnica SSR, introdotta da Borcherdt (1970), consiste nel calco-

lare il rapporto tra lo spettro di Fourier relativo al sito da caratterizzare 

e quello relativo ad un sito localizzato sul bedrock, per la stessa com-

ponente del moto e per lo stesso evento sismico. Generalmente, viene 

analizzata una finestra temporale comprendente onde S, effettuando su 

queste ultime l‘analisi di Fourier e valutando la funzione di trasferi-

mento tramite il rapporto Hs/Hr tra gli spettri delle componenti oriz-

zontali del segnale sul sito posto sul terreno soffice Hs e sul sito di ri-

ferimento Hr. Il problema principale nell‘applicazione di questa tecni-

ca è rappresentato dalla scelta del sito di riferimento ovvero un affio-

ramento piano del basamento roccioso. Solo raramente si può installa-

re un sensore in borehole sul basamento e, in questi casi, il sito di rife-

rimento può essere considerato privo di effetti sia stratigrafici che to-

pografici. Questa tecnica è stata anche applicata utilizzando come se-

gnale sismico i microtremori, tenendo conto delle limitazioni costitui-

te dall‘assunzione che il segnale registrato alla stazione di riferimento 

è rappresentativo dell‘arrivo della sollecitazione sismica all‘interfaccia 

substrato-sedimento. 

La tecnica HVSR non necessita di una stazione di riferimento e 

consiste semplicemente nel calcolare il rapporto tra gli spettri di Fou-

rier delle componenti orizzontali e di quella verticale del moto in una 
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data stazione. Tale tecnica si basa sull‘assunzione che la componente 

verticale del moto non sia influenzata dalle condizioni locali ed è stata 

applicata per la prima volta da Lermo e Chavez-Garcia (1993). Essa è 

applicata sia alla sola finestra temporale contenente onde S sia 

all‘intero segnale, mostrandosi efficace nella valutazione della fre-

quenza fondamentale del sito mentre è più delicata la stima del valore 

dell‘amplificazione. 

La tecnica di Nakamura (HVNR) è un approccio metodologico che 

utilizza come input sismico il noise ambientale o microtremore e con-

siste nel calcolare il rapporto spettrale fra le componenti orizzontali e 

la componente verticale del moto del suolo. La tecnica proposta da 

Nakamura (1989) assume che i microtremori sono costituiti essen-

zialmente da onde Rayleigh che si propagano in un singolo strato sof-

fice sovrastante un semispazio e che la presenza di questo strato sia la 

causa dell‘amplificazione al sito. Si assume inoltre che le sorgenti dei 

microtremori siano locali, trascurando così qualsiasi contributo dovuto 

a sorgenti profonde e che la componente verticale del moto non risen-

te degli effetti di amplificazione locale causati dai sedimenti sciolti 

giacenti sul basamento. Esiste un vasto dibattito scientifico sulla vali-

dità delle assunzioni teoriche che stanno alla base di questa tecnica. È 

tuttavia molto utilizzata come la procedura speditiva più attendibile 

per determinare la frequenza fondamentale del suolo, anche se per-

mangono valutazioni diverse per quanto riguarda la stima del livello di 

amplificazione sismica, in quanto essa dipende direttamente dalle ca-

ratteristiche stratigrafiche del terreno e in particolar modo dal contra-

sto di velocità tra strati adiacenti. 

In questo lavoro è stata inoltre investigata la presenza di possibili 

effetti direzionali nel moto del suolo registrato in superficie. Tale in-

dagine può essere condotta calcolando i rapporti spettrali (SSR, 

HVSR, HVNR) dopo aver ruotato le componenti NS e EW del segnale 

di intervalli di 10° a partire da 0°N fino a 180° (Spudich et al., 1996) e 

rappresentando in un grafico i contours delle amplificazioni spettrali 

così ottenute in funzione della frequenza e della direzione del movi-

mento. Questo approccio consente di evidenziare il verificarsi di spe-

cifiche amplificazioni direzionali ma rappresenta una stima relativa 

che dipende fortemente dal comportamento della componente vertica-

le presente nel denominatore del rapporto H/V. Una stima diretta 
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dell‘angolo di polarizzazione può essere ottenuta mediante il metodo 

delle matrici di covarianza (Jurkevics, 1988). Questa analisi si basa sul 

calcolo degli autovettori e autovalori della matrice di covarianza otte-

nuta dalle tre componenti del sismogramma. La matrice di covarianza 

descrive un ellissoide di polarizzazione (La Rocca et al., 2004) carat-

terizzato tramite i parametri di incidenza e azimuth che descrivono ri-

spettivamente l‘angolo tra il vettore di polarizzazione e l‘asse vertica-

le, e l‘angolo tra la proiezione del vettore di polarizzazione sul piano 

orizzontale e il nord, misurato in senso orario. Un terzo parametro, la 

rettilinearità,  è calcolata attraverso gli autovalori, e varia tra l‘unità, 

per le onde di volume e zero per le onde sferiche. L‘analisi è realizzata 

filtrando in un‘opportuna banda di frequenza le tre componenti del se-

gnale, considerando finestre mobili della lunghezza di 1s con un over-

lap del 20%, usando l‘intera registrazione del microtremore o 

dell‘evento sismico. I risultati vengono poi rappresentati su istogram-

mi circolari (diagrammi a rosa) che indicano i valori dell‘azimut di 

polarizzazione in intervalli di dieci gradi. 

Il presente studio tratterà, in particolare, gli aspetti della risposta si-

smica locale legati alla presenza di discontinuità nel mezzo attraversa-

to dalle onde sismiche, quali faglie e cavità, come pure gli aspetti con-

nessi alla presenza di irregolarità topografiche, analizzando non solo i 

fenomeni di amplificazione del moto del suolo ma investigando anche 

sulla presenza di possibili effetti direzionali. 

 

2.1.2 Effetti legati alla presenza di faglie 

 

Tra gli effetti sismici locali non sono certamente di secondaria im-

portanza quelli legati alla presenza di strutture tettoniche. In prossimi-

tà di una zona di faglia, sia essa attiva o no, è presente un forte contra-

sto di velocità tra la parte di terreno coinvolta nei movimenti di frattu-

razione e spostamento (damaged zone) e la parte circostante. Esiste 

una vasta letteratura che descrive come la zona a bassa velocità molto 

fratturata, limitata dalla roccia non fratturata a più alta velocità, si 

comporta come una guida d‘onda dove l‘energia sismica viene ―in-

trappolata‖ provocando una locale amplificazione nella zona di faglia. 

In particolare, diversi lavori descrivono le modalità di propagazione di 

fault-guided waves specialmente nell‘area della California, sia dal 
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punto di vista prettamente teorico (Ben-Zion e Aki, 1990; Li e Vidale, 

1996; Igel et al., 2002; Jahnke et al., 2002; Lewis et al., 2005) e anche 

mediante osservazioni sperimentali (Li et al., 1990, 1994, 2000). Studi 

dello stesso tipo sono stati realizzati anche in corrispondenza della fa-

glia nord anatolica in cui Ben Zion et al. (2003) hanno osservato fault-

guided waves e un costante ritardo nell‘arrivo delle onde di taglio per 

diverse distanze epicentrali. Questa osservazione viene interpretata 

dagli autori come un meccanismo di intrappolamento limitato alla 

parte più alta della zona di faglia, compresa tra i 3 e i 5 Km. Lewis et 

al. (2005) sono pervenuti ad una conclusione simile dopo aver analiz-

zato i sismogrammi di centinaia di eventi di piccola magnitudo regi-

strati lungo la San Jacinto fault in California. Simili osservazioni sono 

state fatte in Italia attraverso lo studio di faglie presenti nell‘area ap-

penninica (Marra et al., 2000; Rovelli et al., 2002; Cultrera et al., 

2003). Investigando sulla faglia di Nocera Umbra, Rovelli et al. 

(2002) hanno osservato che la fascia di intrappolamento della stessa 

fosse superficiale (1-1.5 Km), con presenza di sensibili amplificazioni 

del moto del suolo in prossimità della zona di faglia e evidenze di si-

gnificativi effetti di polarizzazione del moto orizzontale in direzione 

parallela alla direzione della faglia. Per ciò che riguarda le direzioni di 

polarizzazione del moto, Boore et al. (2004) in California, nella Cala-

veras fault, hanno osservato, ad una stazione accelerometrica che ave-

va registrato il terremoto di Morgan Hill del 1984, che il moto più 

ampio si era verificato parallelamente alla faglia e non perpendicolar-

mente come ci si sarebbe aspettato lungo la faglia, per un meccanismo 

di strike-slip. La stessa polarizzazione è stata osservata alla medesima 

stazione in occasione del terremoto di Loma Prieta del 1979 in cui il 

piano di rottura della faglia era approssimativamente parallelo alla Ca-

laveras fault. 

Osservazioni sugli effetti simici locali in aree di faglia sono state 

realizzate, utilizzando sia registrazioni di terremoti che di noise am-

bientale, anche in alcune faglie presenti in Sicilia Orientale e nell‘area 

Etnea (Rigano e Lombardo, 2005; Lombardo e Rigano 2006; Rigano 

et al., 2008; Di Giulio et al., 2009). I risultati presentati in questo la-

voro riguardano principalmente le faglie presenti nel versante orienta-

le etneo. Tra queste è stata studiata la faglia di Tremestieri, apparte-

nente al sistema delle ―Timpe‖ che rappresenta il prolungamento ver-
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so nord della Scarpata Ibleo-Maltese. Essa è caratterizzata da movi-

menti obliqui con componenti di tipo dip-slip e strike-slip e rilascia 

energia sismica sia attraverso sciami di eventi, sia mediante fenomeni 

di creep. Diverse evidenze di fratturazione cosismica superficiale sono 

state osservate durante vari terremoti e recentemente, durante la se-

quenza sismica del 1980 in cui venne osservato un sistema di fratture 

en echelon con trend N45°E accompagnato da fratture con direzione 

NW-SE (Azzaro, 1999). Altre faglie investigate (Fig. 2.3) sono quelle 

di Moscarello e di Acicatena, anch‘esse appartenenti al sistema delle 

Timpe e il sistema della Pernicana, orientato circa E-W con una lun-

ghezza di circa 18 Km che rappresenta uno dei più significativi siste-

mi strutturali del fianco NE dell‘Etna (Neri et al., 2004). Ulteriori in-

dagini sono state inoltre compiute, sia in alcune faglie del versante oc-

cidentale Etneo (faglia di Ragalna e di Masseria Cavaliere), sia nelle 

faglie di Monte Tauro presenti nell‘area di Augusta.  

Nell‘area della faglia di Tremestieri sono state ubicate due stazioni 

sismiche (CAV0 e CAV2, v. Fig. 2.4) ubicate rispettivamente a circa 

200 m dalla struttura e in corrispondenza del suo footwall, nonché una 

stazione di riferimento (UNIV) localizzata nel centro della città di Ca-

tania. Da un dataset di 350 eventi ne sono stati selezionati 131 (locali 

e regionali), con magnitudo compresa tra 2.1 e 3.9, registrati nel pe-

riodo marzo 1999-dicembre 2001. Gli effetti locali sono stati studiati 

sia calcolando i rapporti spettrali rispetto a un sito di riferimento 

(SSR) e gli HVSR, sia eseguendo analisi di risonanza direzionale e 

polarizzazione del moto del suolo. Inoltre, allo scopo di testare se i ri-

sultati ottenuti tramite la registrazione dei terremoti fossero confermati 

utilizzando il noise ambientale, sono state fatte registrazioni del noise 

negli stessi siti delle stazioni fisse e, una volta osservata la buona cor-

rispondenza dei risultati, le registrazioni sono state eseguite in tutta 

l‘area, lungo transetti perpendicolari alla struttura investigata (Fig. 

2.4). 
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Figura 2.3 - Faglie investigate nell‟area Etnea. I riquadri in grigio indicano zone, 

significativamente distanti da strutture tettoniche, dove sono state eseguite registra-

zioni del noise ambientale. 

 

I risultati ottenuti mostrano negli SSR calcolati alla stazione CAV2 

(Fig. 2.5a), un effetto di amplificazione centrato a 4 Hz che si presenta 

fortemente direzionale, crescendo fino a un valore 12 per rotazioni da 

30 a 50°. La media geometrica degli HVSR (Fig. 2.5b) conferma la 

risonanza direzionale anche se si osserva un allargamento della banda 

di frequenza amplificata e una significativa riduzione 

dell‘amplificazione da 12 a 3 del picco a 4 Hz. 
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Figura 2.4 - Ubicazione delle stazioni sismiche permanenti e delle stazioni mobili 

per la registrazione del noise ambientale. I contours rappresentano la media geome-

trica dei rapporti spettrali in funzione della frequenza (asse x) e della direzione di 

movimento (asse y) ottenuti dalle registrazioni del noise. 

 

Lo stesso effetto, anche se con ampiezza massima di 5 unità, è pre-

sente negli SSR ricavati alla stazione CAV0, dove tuttavia gli HVSR 

non mostrano questo picco. Dall‘osservazione delle componenti verti-

cali questo effetto può essere spiegato considerando a CAV0 

un‘amplificazione della componente verticale dello stesso ordine di 

grandezza di quelle orizzontali. Negli HVSR a CAV0 è inoltre visibile  

un picco a 1.8 Hz che è molto comune  nell‘area studiata e che è stato 

interpretato come un effetto di risonanza dovuto alla stratigrafia loca-

le. Gli HVNR calcolati per i siti #17 e #51 (Fig. 2.5c), vicini rispetti-



84                                                       G. Lombardo, S. Rigano e F. Panzera 

 

 

vamente alle stazioni CAV2 e CAV0, mostrano patterns di amplifica-

zione simili a quelli osservati negli HVSR ottenuti dall‘elaborazione 

delle registrazioni dei terremoti. 

  

 
 

Figura 2.5 - Contours della media geometrica dei rapporti spettrali in funzione del-

la frequenza (asse x) e della direzione del moto (asse y) per terremoti registrati alle 

stazioni CAV0 e CAV2 e registrazioni del noise ambientale agli stessi siti (#17 e 

#51). (a) rapporti spettrali (SSR) rispetto al sito di riferimento, (b) HVSR, (c) 

HVNR. 

 

Il sito #17 in particolare, mostra un pattern simile a quanto osserva-

to a CAV2 anche se il picco a 4 Hz non è il prevalente e sono visibili 

picchi più pronunciati a 2 e 6 Hz. Al sito #51 gli H/V confermano la 

presenza del picco a 1.8 Hz con ampiezza simile a quella ottenuta dal-

le registrazioni dei terremoti. Ulteriori registrazioni del noise ambien-

tale sono state effettuate in altri 18 siti ubicati lungo e attraverso la fa-

glia di Tremestieri. I contours dei rapporti spettrali ruotati (Fig. 2.4) 

mostrano amplificazioni fortemente direzionali, come osservato alle 

stazioni fisse, pur presentando picchi multipli adiacenti in tutto 

l‘intervallo 1-10 Hz e mantenendo una direzionalità simile. 
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L‘analisi della polarizzazione del moto del suolo è stata eseguita su 

due eventi locali e cinque regionali, filtrando le tre componenti dei si-

smogrammi nella banda di frequenza 3-5 Hz e utilizzando finestre 

mobili della lunghezza di 2 sec con un overlap del 20%. La Figura 2.6 

mostra alcuni dei risultati ottenuti. 

 

 
 

Figura 2.6 - Diagrammi a rosa che illustrano l‟azimuth della polarizzazione del mo-

to del suolo alle stazioni di registrazione dei terremoti.  

 

Alla stazione UNIV si osserva un pattern di polarizzazione molto 

complesso che varia da evento a evento in funzione dell‘azimuth della 

sorgente e del meccanismo focale. A CAV0 e CAV2 i diagrammi a 

rosa mostrano una stretta distribuzione con una persistente polarizza-

zione tra 220° e 230° che è indipendente dall‘azimuth della sorgente e 

dalla profondità, suggerendo un‘origine locale. Va sottolineato inoltre 

che l‘azimuth di polarizzazione è  più  scatterato a CAV0 che a CAV2 

e che non è presente una significativa differenza di polarizzazione tra 

eventi regionali e locali. Sono stati anche calcolati gli angoli di pola-

rizzazione per tutti i siti di registrazione del microtremore (Fig. 2.7), 

mostrando risultati che hanno confermato una direzione predominante 

NE-SW. è interessante osservare la non coincidenza tra l‘orientazione 

dei massimi di amplificazione e lo strike della struttura tettonica. Ap-
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pare inoltre evidente la tendenza verso una maggiore dispersione delle 

direzioni di polarizzazione al crescere della distanza dei siti di regi-

strazione dalla faglia (v. #11, #14). 

 

 
 

Figura 2.7 - Diagrammi a rosa dell‟azimuth di polarizzazione orizzontale del noise 

ambientale registrato in vari siti nell‟area della faglia di Tremestieri.  

 

Allo scopo di investigare se questi risultati fossero ricorrenti anche 

in altre strutture, è stata realizzata una campagna di misure sia sulla 

faglia Pernicana che su altre faglie del versante orientale Etneo (Mo-

scarello e Acicatena), caratterizzate da differente strike, campo di 

stress locale e orientazione delle fratture. Lungo la faglia Pernicana 

sono state fatte misure di noise in tre transetti (Fig. 2.8) ubicati in por-

zioni della struttura in cui gli effetti della deformazione recente sono 

particolarmente evidenti. Anche in questo caso i risultati indicano una 

tendenza sistematica del noise ambientale a essere polarizzato in una 
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direzione, variabile da NW-SE a NS e mai coincidente con lo strike 

della faglia. 

 

 
 

Figura 2.8 - Diagrammi a rosa dell‟azimuth di polarizzazione orizzontale nell‟area 

della faglia Pernicana da registrazioni del noise ambientale lungo i transetti aa‟, 

bb‟ e cc‟. Nel pannello in basso a sinistra, sono illustrati i risultati dell‟analisi della 

polarizzazione del noise (N) e dei terremoti (E) registrati alle stazioni PER e PPZ e 

i diagrammi a rosa relativi alle misure effettuate nell‟area sommitale (N1, N2, N3). 

Il diagramma in grigio in prossimità dei crateri sommitali, indica l‟orientazione del-

la sorgente del tremore, come localizzata da Di Grazia et al. (2006). 

 

Questo effetto permane anche a diverse centinaia di metri di distan-

za dalla scarpata di faglia. Due stazioni sismiche sono state anche in-

stallate temporaneamente nell‘area e precisamente una a circa 2 Km 

dal villaggio di Vena (stazione PER) e un‘altra (PPZ) al sito #10 del 

transetto cc‘. L‘analisi dei terremoti registrati ha confermato una pola-
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rizzazione del moto orizzontale simile a quella osservata per il noise 

ambientale (Fig. 2.8). 

Sono stati inoltre eseguiti dei tests per verificare se la polarizzazio-

ne osservata fosse stabile nel tempo e non fosse dovuta a una sorgente 

vulcanica. A tal fine sono state eseguite registrazioni simultanee del 

noise in due siti, ubicati nel versante orientale etneo lungo il transetto 

aa‘, distanti tra loro alcuni chilometri. Ai due siti sono state registrate 

serie temporali di 25 minuti, distribuite ad intervalli di un‘ora 

nell‘arco di una giornata. I risultati ottenuti (Fig. 2.9) dimostrano la 

stabilità della stima di polarizzazione e permettono di escludere che si 

tratti dell‘effetto di una sorgente locale. 

 

 
 

Figura 2.9 - Diagrammi a rosa dell‟azimuth della polarizzazione orizzontale da mi-

sure di noise ai siti #12 (a) e #16 (b) localizzati lungo il transetto aa‟ in Fig. 2.8. 

 

Quest‘ultima ipotesi è ulteriormente esclusa dai risultati delle misu-

re effettuate in prossimità dell‘area sorgente del tremore (N1, N2 e N3 

nel pannello inferiore di Fig. 2.8) che mostrano una polarizzazione 

differente da quella prevalente trovata lungo la Pernicana, e nei siti 

#12 e #16 del transetto aa‘. 
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Registrazioni di noise sono state effettuate anche lungo transetti 

trasversali alle faglie di Moscarello e di Acicatena, ubicate nel versan-

te orientale etneo, e di Ragalna e Masseria Cavaliere, localizzate nella 

parte sud-occidentale del vulcano (Fig. 2.3). Anche nelle faglie pre-

senti nel versante occidentale dell‘Etna, il noise ambientale tende a es-

sere sensibilmente polarizzato (Figure 2.10, 2.11), con massimi lungo 

direzioni che formano un angolo di circa 60° con lo strike delle varie 

faglie. È inoltre osservabile una tendenza verso una maggiore disper-

sione delle direzioni di polarizzazione all‘aumentare della distanza dei 

siti di registrazione dalle faglie investigate. Quest‘ultima osservazione 

è  confermata dai risultati delle misure di polarizzazione del micro-

tremore effettuate in diverse zone dell‘area etnea localizzate a notevo-

le distanza dalle principali faglie studiate (v. riquadri in grigio in Fig. 

2.3).   

 

 
 

Figura 2.10 - Diagrammi a rosa dell‟azimuth della polarizzazione del noise ambien-

tale nell‟area della faglia di Ragalna. 

 

In queste aree, come mostrato nell‘esempio illustrato in Figura 

2.12, si nota, infatti, la presenza di polarizzazioni del segnale sismico 
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in direzioni spesso estremamente variabili, anche a brevi distanze, e/o 

uniformemente distribuite. 

Infine, misure di noise ambientale sono state realizzate anche 

nell‘area di Augusta (Sicilia sud-orientale) al fine di investigare le ca-

ratteristiche della risposta sismica locale in presenza di faglie ubicate 

in un contesto sismotettonico (avampaese Ibleo) diverso dal vulcano. I 

risultati ottenuti (Fig. 2.13) sono sostanzialmente simili a quanto os-

servato per le faglie precedentemente descritte.  

 

 
 

Figura 2.11 - Diagrammi a rosa dell‟azimuth della polarizzazione del noise ambien-

tale nell‟area della faglia di Masseria Cavaliere. 

 

I risultati ottenuti dall‘analisi dei terremoti e del noise ambientale 

registrato nelle aree dove sono presenti delle faglie, indicano che: 

- in prossimità dell‘area di faglia la presenza di materiale fratturato 

provoca un‘amplificazione del moto del suolo durante i terremoti, co-

me evidenziato da rapporti spettrali rispetto ad un sito di riferimento 

posto su materiale roccioso; 
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- è evidente la presenza di una persistente polarizzazione del moto 

del suolo sul piano orizzontale osservabile sia con registrazioni del 

noise ambientale che di eventi sismici; 

- gli effetti direzionali sono riscontrabili anche a distanza di diverse 

centinaia di metri dalle faglie; 

- in tutte le faglie investigate i massimi di polarizzazione formano 

con lo strike della faglia angoli di circa 60°; 

- le polarizzazioni osservate tendono a presentare direzioni variabili 

e più uniformemente distribuite al crescere della distanza dalla faglia; 

 

 
 

Figura 2.12 - Esempio di polarizzazione del noise ambientale nell‟area nord –

occidentale etnea (riquadri 3 e 4 in Figura 2.3). 

- la presenza di effetti direzionali in zone di faglia potrebbe costi-

tuire un utile strumento per evidenziare l‘esistenza di strutture tettoni-

che, dove l‘urbanizzazione e la presenza di frane e depositi sedimenta-

ri maschera l‘evidenza di faglie in superficie. 

Non è semplice formulare un modello interpretativo per tutte que-

ste osservazioni sperimentali. Numerosi studi (es. Li et al., 2000; Peng 
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et al., 2002; Cultrera et al., 2003) inquadrano i fenomeni osservati in 

zona di faglia come collegati alla presenza di fault-guided waves cioè, 

in altre parole, di onde intrappolate nella cosiddetta zona di gouge del-

la faglia. Questi autori affermano che la zona di intrappolamento sia 

abbastanza superficiale, dell‘ordine di 3 Km o meno, e che rappresenti 

la parte superiore di strutture tettoniche di estensione regionale le qua-

li producono una zona ristretta (100-200 m) di roccia danneggiata at-

torno alla faglia. Le faglie del Mt. Etna rispecchiano uno scenario 

completamente differente. Esse sono, infatti, il risultato di una recente 

tettonica attiva e si estendono per decine di chilometri. Per questo mo-

tivo ci si aspetta che i margini della zona danneggiata non siano così 

ben definiti come nei sistemi strutturali a estensione regionale e che 

l‘ampiezza della zona danneggiata sia significativamente più ristretta e 

con un ridotto contrasto di impedenza.  

Inoltre, l‘evidenza che gli effetti direzionali riscontrati non siano 

mai paralleli allo strike della faglia, come è da aspettarsi nel caso di 

onde superficiali canalizzate e intrappolate in zona di faglia (Rovelli et 

al., 2002; Lewis et al., 2005), è in contraddizione con la presenza di 

fault-guided waves. Un‘ipotesi interpretativa potrebbe mettere in rela-

zione gli effetti direzionali osservati con i movimenti obliqui presenti 

nelle faglie dell‘area etnea che comportano la presenza di un campo di 

fratturazione in queste direzioni. Rigano et al. (2008) interpretano tali 

effetti come legati all‘influenza del campo di stress regionale, il quale 

sembra rivestire un ruolo importante nello splitting e polarizzazione 

delle onde di taglio che investono la zona circostante la faglia (Liu et 

al., 2008). I risultati dell‘anisotropia in velocità ottenuti da Bianco et 

al. (2006) e Bianco e Zaccarelli (2009) nell‘area etnea sembrano in 

accordo con questa ipotesi interpretativa, mostrando che le direzioni di 

massima velocità ricavate dall‘analisi dello splitting delle onde di ta-

glio di terremoti locali sono abbastanza corrispondenti con le direzioni 

di polarizzazione osservate. Ulteriori studi sono tuttavia necessari per 

suffragare le suddette ipotesi interpretative. 
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Figura 2.13 - Polarizzazione del noise ambientale nell‟area di Augusta. In blu le 

polarizzazioni da registrazioni eseguite in siti ubicati lungo la faglia. 

 

 

2.1.3 Effetti legati alla presenza di cavità 

 

L‘esistenza di cavità, naturali o artificiali, all‘interno di vari litotipi, 

costituisce un elemento molto importante e tutt‘ora ancora poco af-

frontato nella valutazione delle risposte sismiche locali. Le grotte pos-

sono avere molteplici origini e interessare formazioni rocciose che in 

affioramento sembrano compatte e caratterizzate da buone proprietà 
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elastiche. È ad esempio possibile la presenza di cavità, con sezioni an-

che di diversi metri, all‘interno di colate laviche, dovute alla solidifi-

cazione superficiale della lava e scorrimento della parte sottostante 

ancora fluida. Tipica, inoltre, è la presenza di cavità, anche di conside-

revoli dimensioni, in terreni calcarei a causa dell‘instaurarsi di feno-

menologie carsiche. Risulta quindi evidente l‘importanza di investiga-

re sugli effetti sismici locali legati a queste situazioni poiché, sebbene 

a volte i litotipi interessati, costituiscano il basamento di riferimento, 

non possono essere considerati esenti dal suscitare sostanziali modifi-

che del contenuto in frequenza e ampiezza dell‘input sismico. 

Non esiste, una vasta letteratura su questo tipo di fenomenologia; 

alcuni studi sono stati realizzati da Nunziata et al. (1999) nell‘area del 

centro di Napoli dove sono presenti numerose cavità all‘interno di ter-

reni piroclastici. Tramite modellazioni numeriche, utilizzando come 

input sismico il terremoto del Novembre 1980 in Irpinia, gli autori 

hanno osservato la presenza di un decremento delle ampiezze del mo-

to del suolo in corrispondenza della volta della cavità. Uno studio spe-

rimentale preliminare, nell‘area della Sicilia Sud-orientale, è stato rea-

lizzato da Lombardo e Rigano (2010) utilizzando campionature del 

noise ambientale effettuate lungo brevi transetti con siti di registrazio-

ne ubicati all‘interno, in asse e lateralmente alla cavità investigata. I 

risultati di questo studio e di ulteriori analisi, recentemente effettuate, 

saranno descritti nel presente lavoro. 

La risposta sismica locale legata alla presenza di cavità sotterranee 

è stata studiata selezionando alcuni siti campione nella Sicilia Orienta-

le e in particolare nella regione Iblea e nell‘area urbana di Catania, 

considerando sia cavità naturali sia scavi artificiali (tunnel ferroviari). 

Nel complesso sono  state  investigate 15 cavità (Tab. 1),  selezionate 

in base a criteri relativi alla facilità di accesso, le loro dimensioni e 

l‘esistenza di rilievi dettagliati. La maggior parte delle grotte investi-

gate, essendo ubicate in aree densamente urbanizzate, in alcuni casi, 

presentano degli edifici costruiti su di esse o nelle loro vicinanze. È 

stato quindi possibile effettuare misure finalizzate alla valutazione del 

periodo proprio degli edifici, confrontando quest‘ultimo con i risultati 

delle misure eseguite nelle cavità.    

 
Tab. 2.1 - Elenco cavità investigate. 
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#    Nome Località H (m) # Nome Località H (m) 

1 Chiesa Catania 5 1* De Cristof. Lentini 2  

2 M. Conti Catania 3 2* C.le Palma Lentini 5 

3 Di Bella Catania 8 3      Speri Lentini 6 

4 Caflish Catania 2 1      Ipogeo Siracusa 8 

5 Ciancio Catania 4 1      M. Pietro Melilli 8 

6 Petralia Catania 2 1      Barriera Melilli 10 

7 Novaluc. Catania 1 1      Cava Modica 6 

8 Magna Catania 2.5     

 

In totale, sono state effettuate 400 misure di noise ambientale in 90 

siti localizzati sia lungo brevi profili trasversali a ciascuna grotta che 

all‘interno di essa, indicando con la dicitura in, over e out i rapporti 

spettrali ottenuti da registrazioni eseguite rispettivamente all‘interno, 

sopra la volta e all‘esterno della cavità. Lo studio è stato inoltre inte-

grato da indagini sull‘eventuale presenza di effetti direzionali nel mo-

to del suolo. 

Nell‘area di Catania, inoltre, è stata scelta una cavità naturale (grot-

ta Petralia), che presenta una logistica adatta all‘installazione di sta-

zioni sismiche permanenti, e pertanto ha costituito un buon test site 

per la registrazione di terremoti. La grotta (Fig. 2.14) si sviluppa in di-

rezione EW per una lunghezza di circa 500, è formata da parecchie 

camere con larghezza di 10-15 m e altezza di poco superiore a 2 m, fra 

loro connesse da stretti passaggi. Presenta inoltre numerosi crolli ma 

nella sua parte iniziale è facilmente accessibile.  Nell‘area della grotta 

Petralia (#6 in Tab. 1) sono state installate tre stazioni (denominate in-

cave, upcave e outcave), ubicate rispettivamente all‘interno, sulla vol-

ta della cavità e a circa 100 m da essa. Una quarta stazione (uni) è sta-

ta installata a circa due chilometri di distanza su un sito di riferimento 

posto sul basamento. Le stazioni hanno consentito la registrazione di 

numerosi eventi sismici, locali e regionali, tra i quali ne sono stati se-

lezionati 34 mostranti un buon rapporto segnale-rumore. 
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Figura 2.14 -  Planimetria della parte orientale della grotta #6 con ubicazione delle 

stazioni permanenti e mobili usate; i rettangoli bianchi indicano i siti di registrazio-

ne del noise localizzati all‟interno della cavità, in grigio sono indicati i siti ubicati 

sopra o all‟esterno; le linee tratteggiate indicano la posizione degli edifici presenti. 

 

Alcuni dei risultati ottenuti dagli HVNR ricavati nelle varie cavità 

investigate sono sintetizzati nella Figura 2.15. I grafici evidenziano 

che non è possibile osservare un comportamento univoco poiché sono 

presenti casi in cui si riscontra che i picchi spettrali H/V non raggiun-

gono ampiezza di tre unità (cavità #1*, #6, #7) mentre gli H/V ricavati 

da registrazioni del noise ambientale effettuate su altre cavità (#1, 2#*, 

#3 e #3*), mostrano amplificazioni in alcune bande di frequenza. Que-

sto comportamento sembra possa essere messo in relazione con 

l‘altezza della sezione verticale delle grotte. Si osserva, infatti, la ten-

denza verso effetti di amplificazione nelle cavità la cui la sezione ha 

un‘altezza non inferiore a 3-4 metri. È inoltre interessante evidenziare 

che nella maggior parte dei casi, gli effetti amplificativi sono presenti 

nei rapporti spettrali H/V ottenuti da misure realizzate sopra la volta 

della cavità (es. #3, #3*) mentre in altri casi (#1 e # 2*) i picchi H/V 

più amplificati sono presenti nei risultati di registrazioni effettuate sia 

all‘interno che al di fuori della cavità. 
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Figura 2.15 - Rapporti spettrali H/V ottenuti da registrazioni del noise ambientale 

in differenti grotte; i numeri riportati nei vari grafici si riferiscono all‟elenco ripor-

tato in Tab. 1; l‟ellisse rappresenta le dimensioni della sezione verticale della grot-

ta, le frecce indicano la sua direzione di sviluppo sotterraneo. 

 

È stata inoltre investigata la presenza di possibili effetti direzionali 

eseguendo la rotazione delle componenti orizzontali del moto del suo-

lo secondo la tecnica precedentemente descritta (v. § 2.1.1). I contours 

delle medie geometriche dei rapporti spettrali ottenuti (Fig. 2.16) mo-

strano che le amplificazioni a 2.5 Hz e 1.5 Hz, per le cavità #1 e #2* 

rispettivamente, così come i picchi nell‘intervallo di frequenze 3.0-6.0 

Hz, per le cavità #6 e #3*, sono marcatamente direzionali. I picchi 

raggiungono, infatti, valori di 3-4 unità, per rotazioni 90° e 180°, ri-

spettivamente, che sono concordanti con le direzioni di allungamento 

delle cavità studiate (v. direzioni riportate nei grafici di Fig. 2.15). 

Misure del noise ambientale sono state effettuate anche all‘interno, 

sopra e in prossimità (≈30 m) di gallerie ferroviarie nell‘area di Cata-

nia, al fine di confrontare i risultati ottenuti dall‘analisi del microtre-

more registrato nelle cavità naturali con quelli ottenibili da registra-

zioni effettuate in cavità aventi geometria più regolare. Le misure sono 

state effettuate in due tunnel aventi altezze di circa 4 e 7 metri, rispet-

tivamente, lunghezza di circa 100 m, e entrambi scavati in lave aventi 

caratteristiche simili a quelle della maggior parte delle grotte investi-

gate nell‘area. I risultati ottenuti (Fig. 2.17a) mostrano che il tunnel 

più piccolo presenta picchi spettrali H/V significativamente meno 

pronunciati di quelli osservati nei rapporti spettrali relativi al tunnel di 

altezza maggiore (Fig. 2.17b), confermando le osservazioni preceden-
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temente descritte che l‘altezza della cavità influenza l‘ampiezza dei 

picchi H/V.  

 

 
 

Figura 2.16 - Contours delle medie geometriche dei rapporti spettrali del noise am-

bientale in funzione della frequenza (asse-x) e direzione del moto (asse-y) da regi-

strazioni alle grotte Chiesa (#1), Petralia (#6), C.le Palma (#2*) e Speri (#3*). 

 

Nel tunnel di dimensioni maggiori, si osserva inoltre che i picchi 

H/V dominanti, ottenuti da misure realizzate all‘interno e sopra di es-

so, raggiungono valori di 4 e 8 unità rispettivamente. Tali risultati 

confermano le osservazioni, riscontrate in molte grotte, che all‘interno 

delle cavità sono presenti minori amplificazioni che sopra la volta di 

esse. Picchi spettrali particolarmente pronunciati (≈10 unità) si riscon-

trano dall‘analisi delle registrazioni effettuate al di fuori del tunnel e 

sono probabilmente legate alla locale litologia, caratterizzata dalla 

presenza di lave alterate e molto fratturate. 

I risultati finora illustrati sono stati confrontati con quelli ricavati 

dalle registrazioni di terremoti ottenute alle stazioni ubicate nella grot-

ta #6. I rapporti spettrali, SSR e HVSR, ottenuti (Fig. 2.18a, b) mo-

strano modesti picchi di amplificazione che non superano le tre unità. 

Gli HVSR, in particolare mostrano picchi in due intervalli di frequen-

za, e precisamente, 1.2 – 1.6 Hz e 3.0 – 7.0 Hz, mentre gli SSR pre-

sentano picchi più pronunciati solo nell‘intervallo 3.0- 7.0 Hz. Al fine 

di verificare l‘affidabilità delle ampiezze dei picchi spettrali osservati 
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e poter evidenziare la presenza di eventuali effetti di deamplificazione 

nella componente verticale del moto, sono stati calcolati i rapporti 

spettrali (V/Vref) tra la componente verticale registrata alle stazioni lo-

cali e alla stazione di riferimento (Fig. 2.18c). La figura mostra che i 

V/Vref dei tre siti sono simili per valori di frequenza inferiori a 3.0 Hz 

mentre, a valori superiori le ampiezze differiscono sensibilmente. 

 

 
 

Figura 2.17 - Rapporti spettrali HVNR da misure realizzate in due tunnel con altez-

ze differenti. 

 

Questi risultati permettono di interpretare gli andamenti osservabili 

negli HVSR spiegando la presenza di ampiezze maggiori al sito out-

cave, nell‘intervallo 3.0-7.0 Hz, piuttosto che ai siti upcave e incave, 

con quest‘ultimo che, in particolare, mostra le amplificazioni minori. 

Anche negli SSR (Fig. 2.18b) si osserva che i rapporti spettrali relativi 

alla stazione incave, specialmente nel range 3.0-7.0 Hz, mostrano i più 

bassi valori di amplificazione. Questa tendenza è anche presente negli 

HVNR ottenuti da misure del noise ambientale (Fig. 2.18d). È inoltre 

interessante osservare che sia i rapporti spettrali HVSR, sia gli HVNR, 

evidenziano un significativo decremento delle ampiezze 

nell‘intervallo di frequenza 7.0-10.0 Hz alle stazioni poste sopra la ca-

vità (v. Figure 2.18a e 2.18d). Ciò può essere messo in relazione con 

l‘incremento in ampiezza della componente verticale del moto, osser-

vabile alla stazione upcave, come confermato dal rapporto V/Vref e di 

conseguenza, alle alte frequenze, gli HVSR e gli HVNR mostrano va-

lori di ampiezza più alti a incave piuttosto che a upcave. 

Altre misure del noise sono state realizzate a sud della cavità a di-

stanze di circa 40 e 100 m, per verificare fino a quale distanza sono 

osservabili effetti riconducibili alla presenza della grotta. Gli HVNR 
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ottenuti (Fig. 2.18e) mostrano che i picchi spettrali a 1.2-1.6 Hz non 

sono più presenti già a distanza di circa 40 m, indicando quindi che 

essi sono legati a specifiche caratteristiche dell‘area della cavità men-

tre, i picchi a 3.0-7.0 Hz, pur se meno pronunciati, sono ancora pre-

senti e sembrano quindi riconducibili a strutture che si estendono in 

un‘area più ampia attorno alla grotta. 

 

 

 
 

Figura 2.18 - Rapporti spettrali alle stazioni permanenti e mobili localizzate nella 

cavità #6; a) HVSR; b) standard spectral ratios SSR. c) rapporti spettrali della 

componente verticale alle stazioni locali e a quella di riferimento (V/Vref); d) HVNR 

dalle registrazioni di microtremore delle stazioni permanenti (linee continue) e dal-

la media di tutte le misure effettuate con le stazioni mobili nei siti ubicati 

all‟interno, sopra e all‟esterno della cavità (linee tratteggiate); e) HVNR da stazioni 

ubicate a distanze crescenti dalla cavità. Le ubicazioni dei siti sono mostrate in Fig. 

2.14. 

 

Ulteriori indagini sono state eseguite per verificare l‘esistenza di effet-

ti direzionali. Le analisi di polarizzazione (Fig. 2.19) sono state realiz-

zate filtrando i segnali nelle tre bande di frequenza evidenziati nei 

rapporti spettrali H/V (1.0-3.0, 3.0-7.0 e 7.0-10.0 Hz). I risultati mo-

strano la presenza di evidenti polarizzazioni della componente oriz-

zontale del moto in direzione EW. Solo alla stazione incave, in parti-

colare filtrando il segnale  nell‘intervallo 1.0-3.0 Hz, i diagrammi a 

rosa appaiono fortemente scatterati. Investigando sulla polarizzazione 
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del noise ambientale, nei siti ubicati a 40 e 100 m di distanza dalla 

grotta (v. pannelli corrispondenti in Fig. 2.19), si osserva che gli effet-

ti sono meno evidenti e tendono ad allontanarsi dalla direzione EW al 

crescere della distanza dalla cavità. 

 

 

 
 

Figura 2.19 - Polarizzazione del moto del suolo ottenuta filtrando negli intervalli di 

frequenza 1.0–3.0 Hz (a), 3.0–7.0 Hz (b) e 7.0–10.0 Hz (c) gli eventi sismici regi-

strati. I riquadri contraddistinti dall‟indicazione 40 e 100 m, si riferiscono ai risul-

tati della polarizzazione del noise ambientale registrato a distanza crescente dalla 

grotta. 

 

Come già detto in precedenza, nei casi in cui sono presenti degli 

edifici al di sopra o nelle immediate vicinanze delle cavità, è stata va-

lutata la frequenza fondamentale di queste costruzioni dividendo i 

rapporti H/V del noise registrato al piano più alto dell‘edificio per il 

corrispondente H/V ottenuto da misurazioni realizzate al livello più 

basso della costruzione stessa. Queste registrazioni sono state effettua-

te orientando la componente NS del geofono in direzione parallela 
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all‘estensione maggiore dell‘edificio. L‘indagine è stata condotta sia 

per vedere l‘influenza degli edifici sui siti circostanti, e al contrario, 

per evidenziare possibili effetti causati dalla cavità sulle strutture rea-

lizzate in prossimità di essa. Nella Figura 2.20 sono mostrati i risultati 

delle misure effettuate in alcuni edifici eretti in prossimità delle grotte 

Petralia (#6) e Chiesa (#1). La Figura 2.20a mostra i rapporti spettrali 

relativi a due costruzioni realizzate sopra la grotta (A) e nelle sue vici-

nanze (B), evidenziando che le loro frequenze fondamentali (tra 7.0 e 

12.0 Hz) sono significativamente differenti dalla frequenza naturale 

del sito, ottenuta  mediando gli  HVNR dei  siti #16, #17e #28, che è  

  

 
 

Figura 2.20 - Frequenze naturali di edifici costruiti sopra la volta o in prossimità 

delle grotte Petralia (grafici a, b, c) e Chiesa (grafico d). 

 

compresa nel range 3.0–7.0 Hz (v. ubicazione in Fig. 2.14). È inoltre 

interessante osservare che l‘edificio A, costruito sulla grotta #6, pre-

senta ampiezze più pronunciate nella direzione EW del moto del suo-

lo, e quindi parallelamente alla direzione di allungamento della grotta 

(Fig. 2.20b). Anche se non si può escludere un effetto legato alla 

geometria della costruzione, poiché il lato più corto è anch‘esso orien-

tato EW. Gli H/V relativi a un edificio ubicato al di fuori e in parte 

sopra la grotta #6 (Fig. 2.20c) mostrano che le ampiezze dei rapporti 

spettrali sono leggermente maggiori sulla porzione dell‘edificio sovra-
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stante la cavità (siti #33, #34 in Fig. 2.14). Analoghe osservazioni so-

no confermate dai rapporti spettrali ottenuti in due edifici, con caratte-

ristiche costruttive simili, ubicati sopra e nelle vicinanze della grotta 

#1. In Fig. 2.20d si può, infatti, notare come i picchi H/V relativi 

all‘edificio B, localizzato sulla volta della cavità, siano più pronunciati 

in ampiezza di quelli relativi all‘edificio A, localizzato al di fuori della 

grotta. 

In conclusione, lo studio è stato condotto utilizzando e confrontan-

do le analisi di registrazioni di terremoti e del noise ambientale. I ri-

sultati ottenuti dalle indagini condotte in numerose cavità, naturali e 

artificiali, sono stati confrontati con quelli ricavati nel test site (grotta 

Petralia) evidenziando la presenza di effetti piuttosto complessi nelle 

caratteristiche della risposta di sito in presenza di cavità. L‘altezza del-

la cavità sembra giocare un ruolo importante nella presenza di possibi-

li amplificazioni. I rapporti spettrali alla grotta #6 (altezza di circa 2.5 

m) mostrano picchi meno pronunciati di quelli osservati da misure ef-

fettuate in tunnel aventi altezze di circa 4 e 7 metri. Queste evidenze 

sono già state osservate da Lombardo e Rigano (2004, 2009) i quali 

hanno riscontrato la presenza di significativi incrementi dei rapporti 

H/V (4-5 unità) quando l‘altezza delle cavità è superiore a circa 4 me-

tri. Allo stato attuale delle ricerche, non si ha una chiara spiegazione 

di questo comportamento e i risultati sperimentali ottenuti andrebbero 

testati e interpretati con il supporto di modellazioni numeriche. 

Gli HVSR e gli SSR del test site #6, hanno evidenziato effetti di 

amplificazione particolarmente ridotti nei siti localizzati all‘interno 

della cavità, piuttosto che alle stazioni ubicate al di sopra e al di fuori 

di essa. Questo effetto può essere spiegato nel quadro delle interferen-

ze costruttive, tra onde dirette e riflesse, che avvengono alla superficie 

libera del terreno e che, come è generalmente da aspettarsi, presentano 

un decremento dell‘ampiezza delle oscillazioni a maggiore profondità. 

In particolare, gli HVSR e HVNR mostrano la presenza di tre interval-

li di frequenza: 1.2 – 1.6 Hz, 3.0 – 7.0 Hz e 7.0 – 10 Hz. I picchi a 

bassa frequenza (1.2- 1.6 Hz) possono essere messi in relazione a ef-

fetti riconducibili alla cavità la quale condiziona l‘ampiezza della 

componente verticale del moto. Tale intervallo di frequenza non è, in-

fatti, più presente a distanze crescenti dalla cavità stessa (v. Fig. 18). 

Nell‘intervallo 7.0-10.0 Hz si osserva un netto decremento delle am-
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piezze spettrali alla stazione ubicata sopra la cavità, da mettere in rela-

zione con una maggiore oscillazione della volta in direzione verticale 

piuttosto che nella direzione orizzontale della componente del moto. I 

picchi presenti nel range 3.0-7.0 Hz sono osservati in quasi tutti i ri-

sultati (HVSR, SSR e HVNR) delle misure fatte attorno alla cavità 

usata come test site. Tali picchi, che tendono a diminuire in ampiezza 

al crescere della distanza dalla cavità, sembrano essere ragionevol-

mente legati ad una sorta di ―effetto sito‖ dovuto alla presenza, 

nell‘area investigata, di un‘eterogeneità strutturale data dalla cavità. 

È inoltre da ricordare la presenza di significativi effetti direzionali 

paralleli all‘asse principale di allungamento delle cavità studiate, la 

cui esistenza non è trascurabile nella progettazione degli edifici ubicati 

nelle zone limitrofe. Infine, l‘analisi di possibili interazioni suolo-

struttura, ha mostrato la presenza di incrementi dell‘ampiezza delle 

frequenze fondamentali degli edifici costruiti sopra le cavità. 

 

2.1.4 Effetti legati a rilievi topografici 

 

La valutazione della risposta sismica locale in presenza di rilievi 

topografici riveste un grande interesse dal punto di vista ingegneristi-

co, soprattutto per l‘ubicazione di numerosi centri storici che, specie 

in Italia, sono edificati su rilievi. In particolare, con lo studio svolto si 

è cercato di valutare l‘effetto relativo alla topografia separandolo da 

quello stratigrafico. Sono state usate metodologie sperimentali, basate 

su analisi di microtremore e registrazioni di terremoti, al fine di identi-

ficare i principali fenomeni fisici e i fattori geometrici responsabili di 

potenziali amplificazioni legate alla topografia. Questo studio è stato 

condotto su due rilievi con caratteristiche morfologiche e geologiche 

completamente diverse.  

Il primo rilievo considerato è la penisola di Ortigia, centro storico 

della città di Siracusa, situata lungo la costa sud-orientale della Sicilia 

(Fig. 2.21). Il rilievo corrisponde ad una dorsale, allungata in direzio-

ne N-S, con dimensione longitudinale di circa 1500 m, trasversale 

massima di 700 m e altezza massima di circa 30 m sul livello del ma-

re. L‘area di studio è costituita da una sequenza meso-cenozoica sub-

orizzontale di calcari, nella quale possono essere distinte due forma-
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zioni, la Monti Climiti e la Monte Carrubba, quest‘ultima affiorante 

nell‘area di Ortigia (Grasso e Lentini, 1982; Tortorici, 2000).  

Il secondo rilievo è il campus universitario (collina di Santa Sofia), 

nell‘area a nord della città di Catania (Fig. 2.22). La collina si Santa 

Sofia si estende per circa 700 m in direzione NW-SE con un dislivello 

massimo di 40 m. La sua sezione longitudinale (B-B‘ in Fig. 2.22a) è 

asimmetrica, di conseguenza la parte nord presenta un pendio poco 

acclive rispetto alla parte sud. 

  

 
Figura 2.21 - Carta geologica del centro storico di Siracusa (Ortigia). 

 

La sua sezione trasversale è più simmetrica con una base di circa 

500 m (A-A‘ in Fig. 2.22a). La carta geologica mostrata in Figura 2.22 

è stata ottenuta assemblando le informazioni derivanti da sondaggi 

geognostici e osservazioni di campagna (Monaco et al., 2000; Lom-

bardo e Rigano, 2007; Carbone et al., 2009). Risulta evidente come la 

geologia di questa seconda area di studio è molto più complessa per-

ché frutto dell‘interazione di processi vulcanici e tettonici. In generale 
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il basamento dell‘area è dato da una successione di argille marnose 

con spessore fino a 600 m, sulla quale poggiano in discordanza decine 

di metri di depositi fluvio-marini costituiti da sabbie e ghiaie. 

 

 
 

Figura 2.22 - (a) Carta geologica dell‟area del Campus Universitario di Catania; 

(b) rappresentazione 3D della superficie dell‟area investigata; (c) localizzazione 

della stazione di riferimento (UNIV) rispetto al sito di studio. 

 

Le lave, che in tempi preistorici e storici hanno riempito le paleo-

valli scavate nel basamento sedimentario (v. sezione A-A‘ in Fig. 

2.22a), rappresentano il litotipo più presente in affioramento. Infine, i 

depositi più recenti sono costituiti da detriti di versante. 

Nelle due aree di studio sono state effettuate numerose e ripetute 

campionature di noise ambientale. Le registrazioni, della durata di 30 

minuti, sono state effettuate usando il Tromino, un velocimetro a 3 

componenti con una risposta strumentale affidabile nell‘intervallo di 

frequenze di interesse ingegneristico. Il microtremore è stato analizza-
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to mediante la tecnica di Nakamura (1989) seguendo, in particolare, la 

procedura suggerita dal progetto SESAME (2004). Gli HVNR sono 

stati anche calcolati dopo aver ruotato, con passo di 10° da 0° (nord) a 

180° (sud) le componenti orizzontali NS ed EW. Questo metodo, uti-

lizzato per la prima volta da Spudich et al. (1996) nello studio della 

risposta sismica della collina di Tarzana in California, è molto potente 

nell‘individuare, se presenti, gli effetti di sito direzionali. Una proce-

dura simile è stata recentemente usata in diversi studi finalizzati 

all‘individuazione di effetti direzionali in presenza di pendii (Del 

Gaudio et al., 2008; Burjanek et al., 2009; Panzera et al., 2011). Inol-

tre, è stata effettuata, mediante il metodo proposto da Jurkevics 

(1988), una stima diretta dell‘angolo di polarizzazione dei dati di noi-

se, rappresentando i risultati ottenuti in diagrammi a rosa che mostra-

no la percentuale di occorrenza di ciascun azimuth (v. § 2.1.1). La va-

lutazione della risposta di sito nell‘area di Santa Sofia è stata anche ef-

fettuata attraverso l‘analisi di terremoti. Tre siti localizzati in cima 

(CITT), lungo il pendio sud-occidentale (POLI) e a circa 3 Km 

dall‘area di studio (UNIV) (Fig. 2.22a, c), sono stati selezionati per 

l‘installazione di stazioni sismiche Reftek equipaggiate con sismome-

tri Guralp40T. Il sito UNIV, ubicato a distanza tale da non risentire di 

eventuali effetti legati alla topografia come suggerito da vari autori 

(Bouchon e Barker, 1996; Catchings e Lee, 1996; Steidl et al., 1996), 

è stato scelto come riferimento testandone l‘affidabilità mediante le 

indicazioni di Steidl et al. (1996). L‘area è stata monitorata per circa 

due anni, dal 1999 al 2000, selezionando infine un dataset di 44 even-

ti, locali e regionali, aventi un buon rapporto segnale rumore. I segnali 

registrati sono stati elaborati con la tecnica dei rapporti spettrali tra le 

componenti orizzontali e laverticale (HVSR), dei rapporti spettrali ri-

spetto al sito di riferimento tra le componenti orizzontali (HSSR) e tra 

le componenti verticali (VSSR), utilizzando differenti finestre tempo-

rali (10, 20, 30 s) a partire dall‘arrivo delle onde di taglio. 

In Figura 2.23 sono mostrati i risultati ottenuti dagli HVNR di Or-

tigia separando la componente NS da quella EW. Si osserva che il 

rapporto EW/V è sempre maggiore in ampiezza rispetto a quello 

NS/V, specialmente nell‘intervallo di frequenza 1.0-3.0 Hz. Inoltre, 

sia gli HVNR calcolati ruotando le componenti orizzontali, sia le pola-

rizzazioni (Fig. 2.24), mettono chiaramente in evidenza, per tutti i siti 
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di registrazione di Ortigia, un effetto direzionale tra 90–100° con mas-

sima ampiezza dell‘HVNR e direzioni di polarizzazione circa E-W nel 

range di frequenza 1.0-3.0 Hz. A più alta frequenza (3.5-10.0 Hz) il 

trend diventa più complesso e si osservano effetti direzionali NW-SE 

(#1), cosi come in direzione N-S (#7 e #12) e in direzione N-S e E-W 

contemporaneamente (#8). Questa maggiore variabilità osservata alle 

alte frequenze (3.5-10.0 Hz) non è facilmente interpretabile, è tuttavia 

possibile che giochi un ruolo importante la geologia superficiale e la 

vibrazione di piccoli blocchi rocciosi come osservato da Burjánek et 

al. (2009). 

 

 
 

Figura 2.23 - Rapporti spettrali (HVNR) ottenuti dalle registrazioni di noise effet-

tuate nell‟area di Ortigia. 

 

I risultati sperimentali sono stati inoltre comparati con la frequenza 

teorica (f0) ottenuta mediante la relazione f0=Vs/L (Bouchon 1973; 

Géli et al. 1988), dove L è larghezza della collina e Vs è la velocità 

delle onde di taglio nei calcari affioranti, stimata da Panzera et al. 

(2011a) in circa 1000 m/s. La f0 cosi ottenuta è di 1.4 Hz ed è consi-

stente con  i picchi osservati  nei rapporti HVNR nel range 1.0-3.0 Hz. 

Il rilievo isolato di Ortigia, con la sua omogeneità litologica, ha quindi 

mostrato di essere un ideale e semplice caso di studio per investigare 

gli effetti topografici usando il microtremore. Le analisi mostrano che 
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la penisola di Ortigia ha una frequenza fondamentale di circa 1.4 Hz e 

presenta una direzione preferenziale di vibrazione E-W, messa ben in 

risalto dall‘analisi del noise ambientale. L‘individuazione del modo di 

vibrazione fondamentale è stata possibile poiché in queste condizioni 

ideali il moto del suolo di una collina è prevalente sulla componente 

orizzontale piuttosto che su quella verticale (LeBrun et al. 1999). 

Questo comportamento è simile a quanto osservato negli edifici, i qua-

li, in assenza di interazione suolo-struttura, possono essere considerati 

come oscillatori liberi aventi un solo grado di libertà. In queste condi-

zioni, la componente verticale del moto attraversa la struttura senza 

subire amplificazione mentre l‘orizzontale subisce una significativa 

amplificazione (Gallipoli et al., 2009).  

A differenza di Ortigia, i risultati ottenuti dall‘analisi della risposta 

di sito nell‘area del Campus Universitario (collina di Santa Sofia), 

mettono in evidenza come la complessità della geologia superficiale e 

la morfologia influenzano in maniera significativa le amplificazioni 

locali e gli effetti di direttività. I risultati ottenuti dall‘analisi degli 

SSR e HVSR sono illustrati in Figura 2.25. 

L‘utilizzo di finestre temporali diverse (10, 20, 30 s) non sembra 

causare significative variazioni nei rapporti spettrali, di conseguenza 

in tutte le successive analisi con le tecniche dei rapporti spettrali sono 

state usate finestre di 10 s. I picchi ottenuti attraverso il metodo HVSR 

sembrano essere sottostimati rispetto a quelli che si ottengono median-

te HSSR, tuttavia un buon accordo, specialmente a POLI, si osserva 

tra le due metodologie per quanto concerne il range di frequenza inte-

ressato dal picco dominante. Le maggiori ampiezze degli HSSR sono 

osservate nel range di frequenza 2.0-5.0 Hz alla stazione POLI e, con 

ampiezze minori, nel range 1.0-2.0 Hz a CITT. 
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Figura 2.24 - Contour dei rapporti spettrali (HVNR) in funzione della frequenza 

(asse x) e direzione del moto del suolo (asse y). Diagrammi a rosa ottenuti 

dall‟analisi di polarizzazione negli intervalli di frequenza 1.0-3.0 Hz e 3.5-10.0 Hz. 

 

Tale risultato sembra essere in contraddizione con quanto atteso su 

un rilievo dove le massime ampiezze dei rapporti spettrali si dovreb-

bero osservare in cima piuttosto che sui versanti. Bisogna ricordare 

però che la stazione CITT è posta su lave, che normalmente non dan-

no particolari fenomeni amplificativi (Lombardo et al., 2001; Lom-

bardo e Rigano, 2007; Panzera et al., 2011b), mentre POLI è situata 
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sul sedimentario. Inoltre, in presenza di rilievi con pendii blandi si 

possono verificare effetti di scattering che prevalgono sulla focalizza-

zione in cresta dell‘energia sismica (Boore, 1973). In entrambi i siti 

dove erano poste le stazioni è osservabile sugli VSSR una significati-

va amplificazione della componente verticale del moto rispetto al sito 

di riferimento. Ciò può essere messo in relazione con la complessa 

morfologia della superficie e con l‘esistenza di pronunciate eteroge-

neità laterali (Chavez-Garcia et al., 1996; Raptakis et al., 1998 e 2000; 

Bindi et al., 2009). Questi risultati evidenziano quindi l‘influenza 

dell‘angolo d‘incidenza cosi come di una possibile conversione di on-

de S in P che implicano l‘amplificazione della componente verticale 

cosi come suggerito da Parolai et al. (2004). 

Registrazioni del noise ambientale sono state effettuate in 28 siti di 

misura (Fig. 2.26) localizzati su diversi litotipi affioranti e a quote de-

crescenti dalla sommità della collina lungo il suo pendio, ripetendo 

talvolta le misure per verificare la stabilità del segnale. I risultati degli 

HVNR confermano quanto già osservato dall‘analisi delle registrazio-

ni dei terremoti e nella fattispecie la presenza di picchi pronunciati nei 

rapporti spettrali relativi ai siti posti sul sedimentario e fenomeni di 

deamplificazione degli HVNR ricavati da misure su siti ubicati sulle 

lave. I rapporti spettrali ottenuti dalle registrazioni del noise eviden-

ziano anch‘essi una maggiore ampiezza della componente verticale 

del moto, rispetto all‘orizzontale. Tale comportamento spiega sia la 

sottostima dell‘ampiezza del rapporto HVNR rispetto agli SSR, sia la 

presenza, nei rapporti HVNR, di ampiezze inferiori all‘unità. La va-

riazione in ampiezza dei rapporti spettrali SSR, HVSR e HVNR a par-

ticolari frequenze, è stata investigata mediante analisi di risonanza di-

rezionale (Fig. 2.27a, b). I risultati ottenuti non mostrano soluzioni 

univoche sulle direzioni e le frequenze prevalenti del rilievo studiato. 

Queste analisi non hanno quindi permesso di individuare la frequenza 

fondamentale del rilievo. L‘area non appare pertanto caratterizzata da 

un puro effetto topografico ma, la risposta sismica locale è il risultato 

della morfologia e della complessa geologia superficiale. L‘analisi di 

polarizzazione ha comunque messo in evidenza la presenza di effetti 

direzionali con azimuth che sembrano controllati dalla direzione dei 

pendii della collina (v. direzioni in rosso di Fig. 2.28). Le polarizza-

zioni ottenute ai siti ubicati nella parte sommitale del rilievo non mo-
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strano azimuth preferenziali contrariamente con quanto ci si aspetta in 

presenza di alture (v. direzioni in giallo di Fig. 2.28). Questo risultato 

può essere messo in relazione con fenomeni di scattering e diffrazione 

che, interessano le onde sismiche in presenza di pendii poco acclivi e 

prevalgono sui fenomeni di focalizzazione che generalmente si osser-

vano (Boore, 1973).   

  

 
 

Figura 2.25 - (a) HSSR, (b) HVSR, (c) VSSR relativi alle stazioni sismiche perma-

nenti (CITT e POLI), (d) HVSR dalle registrazioni della stazione UNIV; Le linee ne-

re, rosse e blu si riferiscono, rispettivamente, alle finestre temporali di 10, 20 e 30 

secondi, usate nel calcolo. 

 

I risultati delle analisi effettuate nelle due aree campione studiate, 

permettono di trarre le seguenti conclusioni generali:  

- le registrazioni del microtremore costituiscono uno strumento va-

lido per investigare sulle frequenze dominanti e le corrispondenti dire-

zioni preferenziali di oscillazione di rilievi topografici. L‘affidabilità 

dei risultati va supportata ripetendo le misure e assicurandosi che il 

fenomeno sia osservato in un‘area più ampia del singolo sito; 

- i rilievi presentano marcati effetti direzionali, mostrando la ten-

denza ad oscillare in maniera preferenziale in direzione trasversale ri-
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spetto al loro asse principale di allungamento come osservato nella 

penisola di Ortigia; 

- in condizioni ideali di litologia omogenea e struttura morfologica 

ben definita è possibile studiare, tramite tecniche speditive quali la 

HVNR, gli effetti topografici. Lo studio di tali effetti diventa più 

complesso in presenza di un contesto geologico molto eterogeneo, ca-

ratterizzato da variazioni litologiche sia verticali che laterali, quale 

quello studiato nel Campus Universitario di Catania. In questi casi 

l‘effetto topografico e quello stratigrafico sono difficilmente separabi-

li. Fenomeni di scattering e diffrazione interessano le onde incidenti 

su versanti poco acclivi, determinando notevoli amplificazioni della 

componente verticale del moto. 

 

 
 

Figura 2.26 - Rapporti spettrali (HVNR) ottenuti dalle registrazioni di noise effet-

tuate nell‟area del Campus Universitario di Catania. 

 

 



114                                                       G. Lombardo, S. Rigano e F. Panzera 

 

 

 
 

Figura 2.27 - Contours dei rapporti spettrali (HVNR) in funzione della frequenza 

(asse x) e direzione del moto del suolo (asse y) nell‟area del Campus Universitario. 
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Figura 2.28 - Polarizzazione del moto del suolo ottenuta filtrando il segnale 

nell‟intervallo di frequenza 1-10 Hz nell‟area del Campus Universitario di Catania; 

i diagrammi con sfondo grigio si riferiscono ai risultati ottenuti dall‟analisi dei ter-

remoti alle stazioni CITT e POLI. 
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2.2.1 Introduzione  

Sempre più spesso, anche nella libera professione, accanto alle in-

dagini dirette per lo studio del sottosuolo, le metodologie geofisiche 

stanno assumendo grande importanza. L‘uso congiunto di metodi che 

indagano parametri fisici diversi (resistività e conducibilità elettrica, 

velocità delle onde P ed S, densità) consente di caratterizzare i suoli e 

le litologie presenti e di individuarne variazioni e discontinuità su aree 

vaste, che indagini puntuali non sarebbero in grado di evidenziare 

senza un elevato numero di prove e un conseguente aumento di costi. 

Poiché questi metodi sono per loro natura indiretti, i risultati necessi-

tano di un‘accurata fase interpretativa, che molte volte è strettamente 

legata alla personale esperienza dell‘operatore. 

L‘incertezza interpretativa di ogni metodo è legata anche alle ipote-

si e ai modelli iniziali, nonché alle relazioni empiriche utilizzate per 

legare tra loro diverse grandezze fisiche. Per questo motivo l‘impiego 

congiunto di più metodi geofisici abbatte la soggettività e la non-

unicità proprie del singolo metodo, permettendo di ottenere risultati 

più robusti. L‘approccio integrato è uno dei punti di forza dei metodi 

indiretti, in quanto l‘integrazione può avvenire sia in fase di calcolo 

che in fase di interpretazione.  
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In questo lavoro presentiamo l‘integrazione di due metodi (gravi-

metria e sismica passiva), che in fase di inversione utilizzano differen-

ti modelli fisici di partenza, ma beneficiano dell‘intrinseca relazione 

che unisce le due quantità fisiche risolte, densità e rigidità. 

L‘esplorazione gravimetrica, con parametri di acquisizione oppor-

tunamente definiti, può fornire una mappa delle anomalie di gravità 

con una risoluzione sufficiente per poter distinguere il contrasto di 

densità fra gli strati superficiali e il substrato. Questo metodo è stato 

applicato con una elevata densità di misure ai bacini alluvionali e gla-

ciali con lo scopo di definire la morfologia del bedrock e stimare lo 

spessore della coltre sedimentaria (es.: Vallon, 1999; Noguchi e Ni-

shida, 2002; Moller et al., 2007). Il successo di tale approccio è legato 

alla presenza di apprezzabili contrasti di densità tra il bedrock e i se-

dimenti e la disponibilità di dati esterni (per esempio dati di pozzo) 

che permettono di vincolare l‘inversione ed estendere l‘informazione 

su tutta l‘area investigata. 

I dati relativi alla sismica passiva (rumore sismico ambientale), a 

partire dai lavori pilota della scuola giapponese (es.: Kanai e Takana-

ka, 1961; Ohta et al., 1978, Kagami et al., 1982, Nakamura 1989), so-

no stati impiegati per definire la frequenza di risonanza dei suoli. Là 

dove sono disponibili i valori di velocità delle onde di taglio Vs, è 

possibile ricostruire lo spessore dei suoli che generano 

l‘amplificazione e quindi usare la sismica passiva come un metodo di 

esplorazione (cfr., Tokimatsu et al., 1997; Bard, 1998; Ibs-von Seht 

and Wohlenberg, 1999; Delgado et al., 2000; Parolai et al., 2002; Di 

Giacomo et al., 2005; Herak, 2008). 

 

2.2.2 Inquadramento geologico dell‟area studio 

 

L‘area studio è la valle del fiume Tagliamento tra gli abitati di 

Tolmezzo e Cavazzo Carnico (Udine). La piana alluvionale, costituita 

prevalentemente da ghiaie e sabbie grossolane, è delimitata da ripidi 

terrazzi e conoidi, mentre il quadro tettonico della zona è molto com-

plesso e in gran parte sepolto sotto la copertura quaternaria. Nella zo-

na sono stati riconosciuti diversi sistemi di faglie (Carulli, 2000), che 

hanno smembrato la copertura sedimentaria triassica in cunei e scaglie 
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tettoniche, i cui rapporti reciproci sono di difficile interpretazione. Per 

quanto riguarda la tettonica profonda, molto resta ancora da chiarire. 

 

 

 
 

Figura 2.2.1 - Mappa dei pozzi e dei profili di sismica a rifrazione (stelle nere) nella 

valle del fiume Tagliamento. 

 

La zona è una delle più attive delle Alpi. In passato, è stata colpita 

da forti terremoti che hanno causato pesanti danni. Gli eventi storici 

meglio documentati (Bressan et al., 2003) sono quelli avvenuti nel 

1788, I0= VIII-IX, nel 1908 e nel 1959, entrambi di intensità I0 = VIII, 

e nel 1928, con I0= IX. Anche se l'attuale livello di sismicità è mode-

rato, la locale rete sismica ha registrato tre eventi importanti negli ul-

timi trenta anni: 16 settembre 1977, ML =5.1, 1° febbraio 1988, ML = 

4.2 e 14 febbraio 2002, ML =4.9. 
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Non si segnalano studi precedenti specifici sull‘area, in quanto la 

stessa si trova a margine della canonica suddivisione orografica pro-

posta da Cavallin & Radrizzani (1987) e ripresa dagli studi seguenti, 

che divide questo settore della catena alpina sud-orientale in Alpi 

Tolmezzine e Prealpi Carniche.  

Le indagini geotecniche per l‘area sono scarse, ad esclusione di 

cinque pozzi ENEL poco a nord del centro di Tolmezzo. Sebbene da-

tate, le stratigrafie disponibili confermano una spessa coltre alluviona-

le, soprattutto a centro valle dove il pozzo centrale non raggiunge an-

cora il substrato a 148 m di profondità. Per l‘area a sud, sono disponi-

bili pochi dati che si fermano ai primi 10 m di copertura, intercettando 

sedimenti più fini che nell‘area a nord (Fig. 2.2.1). 

Non essendo disponibili informazioni sulle velocità delle onde si-

smiche specifiche per l‘area, sono stati acquisiti tre profili di velocità 

delle onde S mediante analisi di dispersione delle onde superficiali. 

Tali misure hanno un ruolo determinante nel processo di inversione 

sia della simica passiva, che della gravimetria. Da questi profili, attra-

verso relazioni empiriche, sono stati dedotti i profili di densità impie-

gati nella modellazione gravimetrica (Fig. 2.2.2). 

 

 
Figura 2.2.2 - Profili di velocità delle onde di taglio per i tre siti indagati (vedi Fig. 

2.2.1). Sono rappresentati i profili ottenuti sia con le onde di superficie (linea conti-

nua nera ± la deviazione standard, linea sottile), che mediante rifrazione (linea a 

tratteggio). 
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2.2.3  Rilievo Gravimetrico 

  

Un dettagliato rilievo gravimetrico è stato effettuato nell'area di 

studio. Un totale di 266 stazioni di misura, distanziate di circa 200 m, 

sono state acquisite con un gravimetro Lacoste & Romberg mod D-

018 munito di feedback. I dati sono stati raccolti secondo dei circuiti 

chiusi (looping technique) e hanno portato alla definizione di una rete 

di 1° ordine riferita alla stazione assoluta di Trieste. 

L'acquisizione dei dati secondo la tecnica di looping mostra che 

l'80% delle differenze di gravità ottenute si trovano nell'intervallo di ± 

0,004 mGal. Per il calcolo dell‘anomalia di Bouguer, è stata seguita la 

sequenza di processing standard (LaFehr, 1991). Ulteriori dettagli so-

no riportati in Barnaba et al. (2010). Tutti i calcoli sono stati effettuati 

con una densità di riferimento del substrato pari a 2500 kg/m
3
. Pertan-

to, considerando gli errori che legati all‘acquisizione ed elaborazione 

dei dati, si stima che l‘anomalia di Bouguer possa essere affetta da un 

errore di ± 0,015 mGal. 

L‘andamento delle anomalie di Bouguer presenta un trend regiona-

le, che segue l‘andamento dell‘ispessimento crostale spostandosi verso 

nord. Per eliminare il questo contributo regionale, l‘anomalia è stata 

filtrata con una superficie polinomiale di secondo grado, e i residui 

che si sono ottenuti sono il risultato delle variazioni laterali di densità 

dovute ai letti dei fiumi e ai conoidi (Fig. 3a). La morfologia della val-

le risulta riconoscibile: si osservano delle anomalie positive in corri-

spondenza dei rilievi carbonatici e dei minimi, anche molto accentuati, 

lungo l‘odierna valle del Tagliamento e in corrispondenza dell‘abitato 

di Tolmezzo. 

La modellazione gravimetrica per la ricostruzione della struttura 

del sottosuolo nella valle è stata ottenuta interpretando il polinomio di 

secondo ordine dell‘anomalia residua, mediante il programma di si-

mulazione numerica IGMAS (IGMAS, Götze e Schmidt, 2005). La 

procedura di modellazione è un processo interattivo che, partendo da 

un modello iniziale, ne modifica la densità e la geometria per meglio 

riprodurre l‘anomalia osservata. La modellazione avviene lungo se-

zioni verticali 2D, parallele tra loro, che poi nel loro insieme defini-

scono il modello finale 3D.  
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I valori della densità di partenza sono stati assegnati principalmente 

sulla base di dati di letteratura specifica per l'ambiente alpino. La 

struttura è composta da cinque unità sedimentarie a densità costante. 

La tabella 2.2.1 riassume le caratteristiche di ogni unità. Le alluvioni 

quaternarie sono state divise in sedimenti di conoide, e in due unità al-

luvionali distinte a seconda del grado di consolidamento supposto, ba-

sandosi anche sui risultati dei profili di sismica a rifrazione acquisiti 

per questo studio. 

 

 

 
Figura 2.2.3 - Mappa dell‟anomalia residua nell‟area studiata (a), e spessore dei 

sedimenti ottenuto dalla modellazione gravimetrica (b). In nero sono segnati anche i 

punti di misura della gravità lungo la valle, e i tre profili di simica a rifrazione. 

 

 
Tabella 2.2.1 – Tabella riassuntiva delle densità delle unità coinvolte 

 Descrizione Geologica Spessore (m) Densità (kg/m
3
) 

Unità 1 
Sommità sedimenti alluvionali 

(non-consolidati: sabbie e argille) 
0-30m 1800 

Unità 2 
Sedimenti alluvionali (consolidati: 

sabbie e argille) 
> 30m 2100 

Unità 3 Conoidi - 2300 

Unità 4 Bedrock (rocce carbonatiche) - 2500 

Unità 5 Densità di riferimento - 2500 
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Il modello finale (Fig. 3b) è definito lungo 16 sezioni NS distanzia-

te di circa 200 m. Lo scostamento del modello finale dall‘anomalia di 

gravità osservata è molto buono e inferiore a ±0,2 mGal, con un coef-

ficiente di correlazione pari a 0,90. Le differenze più significative si 

hanno ai bordi, in corrispondenza degli affioramenti carbonatici. Que-

ste discrepanze sono un effetto della differenza tra la distribuzione di 

densità reale nella roccia rispetto a quello definito nel modello. Un 

unico valore di densità (2500 kg/m3) è stato assegnato a tutte le litolo-

gie non-sciolte, senza distinguere se esse fossero carbonati compatti o 

fratturati, e questo può spiegare ulteriormente gli scostamenti ottenuti 

lungo i margini della valle. 

La morfologia sepolta risolta con l‘indagine gravimetrica per que-

sto tratto di valle del fiume Tagliamento mostra due minimi in corri-

spondenza dell‘abitato di Tolmezzo e uno molto profondo (400-450 

m,) nella zona meridionale dell‘area studiata, a est dell‘abitato di Ca-

vazzo Carnico.  

 

2.2.3 Misure di simica passiva  

 

Sono state acquisite 260 misure di rumore ambientale in tutta la 

valle, con maggiore dettaglio nelle cittadine di Tolmezzo e Cavazzo 

Carnico. Sono stati impiegati acquisitori Reftek C130 con sensori a tre 

componenti Lennartz 3DLite con frequenza propria di 1Hz. La durata 

delle registrazioni è variabile da 20 a 60 minuti. Il 10% delle misure è 

stato ripetuto per confermare i risultati, cha mostrano una stabilità sia 

nel tempo che nello spazio. Là dove era possibile, le misurazioni sono 

state eseguite in corrispondenza o in prossimità di luoghi in cui erano 

disponibili dati di pozzo. Per maggiori dettagli sul rilievo e la sequen-

za di elaborazione si veda Barnaba et al. (2010). I dati registrati sono 

stati analizzati secondo la tecnica dei rapporti spettrali HVSR, utiliz-

zando la medesima procedura per tutti i siti e seguendo le raccoman-

dazioni del progetto SESAME (2004). L‘analisi ha interessato la ban-

da di frequenza 0.3-10 Hz. La Fig. 2.2.4 mostra la distribuzione della 

frequenza di risonanza nella valle, con, in evidenza, i siti che mostrano 

un comportamento analogo. 

Il valore della frequenza di risonanza è stato impiegato per rico-

struire lo spessore della coltre sedimentaria nella valle, attraverso la 
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nota relazione h=Vs/4 f0, che lega la velocità delle onde di taglio nei 

sedimenti attraversati (Vs), lo spessore degli stessi (h) e la frequenza 

di risonanza (f0). 

È riconosciuto (es.: Lachet e Bard, 1994; Ibs-von Seht e Wohlen-

berg, 1999;. Scherbaum et al, 2003) che in condizioni di stratificazio-

ne piane e parallele (modello 1D), il metodo HVSR rivela la frequenza 

di risonanza fondamentale, e l'ampiezza dei picchi HVSR è un indica-

tore della differenza di velocità delle onde S tra bedrock e sedimenti 

(Fäh et al., 2001). In un ambiente geologicamente complesso come 

una valle alpina, in cui questi assunti di base non sono sempre soddi-

sfatti, può essere complicato distinguere la risonanza 1D da eventuali 

risonanze 2D-3D, nonché di individuare la vera frequenza di risonan-

za. Per questo motivo, per alcuni siti anziché impiegare soltanto la 

tecnica HVSR, si è ritenuto opportuno utilizzare anche il metodo dei 

rapporti spettrali rispetto al sito di riferimento (RSSR), inizialmente 

sviluppato e applicato alle registrazioni di terremoti (Borcherdt, 1970; 

Lermo e Chavez-Garcia, 1994), e più recentemente esteso anche alle 

registrazioni di rumore ambientale (cfr., Kagami et al, 1982;. Kagami 

et al, 1986;. Yamanaka et al, 1994;. Steimen et al, 2003;. Roten et al, 

2006.).  

Il metodo RSSR mette a confronto gli spettri di ampiezza di Fou-

rier delle singole componenti registrate sul sito di interesse, con quelli 

calcolati in una stazione di riferimento su roccia (cfr., Field et al., 

1990, Yamanaka et al., 1993, Lermo e Chavez-Garcia , 1994). Per 

questo tipo di metodologia è necessario che le registrazioni sui due siti 

siano sincrone e i rapporti spettrali vengano fatti sulla medesima fine-

stra di tempo. Per questo motivo nuove misure sincrone sono state 

raccolte attraverso vari transetti nella valle, impiegando anche sensori 

con periodo proprio più lungo (sensori Guralp, CMG40, T = 30 s). I 

sensori sono stati inoltre allineati secondo l‘andamento della valle, 

(rotazione di N150°E, secondo l‘asse longitudinale della valle).  

La Fig. 2.2.5 mostra i risultati ottenuti con questo approccio, sepa-

ratamente per le tre componenti del moto, insieme al HVSR calcolati 

per ogni singola stazione. Come già osservato da altri autori (cfr., 

Steimen et al., 2003), il metodo RSSR applicato alle componenti oriz-

zontali permette una più facile identificazione della frequenza di riso-
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nanza, dal momento che i picchi appaiono più nitidi rispetto a quelli 

visualizzati con il metodo HVSR. 

 

 

 
 

Figura 2.2.4 - Andamento della frequenza di risonanza con in evidenza gli anda-

menti dei rapporti HVSR lungo la valle. 

 

In questo caso, la frequenza fondamentale è stimata in 0.55 Hz e 

0.6 Hz per le onde di Love e di Rayleigh, rispettivamente. Si noti inol-

tre che il picco di frequenza fondamentale cambia a seconda della po-

sizione del punto di misura nella valle. Questo fatto rafforza l'interpre-

tazione di una risposta della valle secondo un modello 1D.  

La frequenza di risonanza f0 è stata utilizzata per stimare lo spesso-

re (h) dei sedimenti all'interno della valle. Un valore medio della velo-

cità delle onde di taglio Vs è stato considerato per l‘intera valle. La 

velocità di Vs = 900 m/s, stimata come la media dal profilo di velocità 

delle onde S in C2 posto a centro valle, è stata usata per ricostruire 

l‘andamento del bedrock. 
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Figura 2.2.5 - Rapporti spettrali rispetto al sito di riferimento su roccia per sette siti 

nella valle. Per il posizionamento dei punti si veda Figura 2.2.6. 

 

Lo spessore ricostruito varia da un minimo di 25 m fino a un mas-

simo di circa 450 m, con un errore di valutazione del 20-25%. La 

mappa (Fig. 2.2.6) rivela un basamento poco profondo nell‘area del 

maggiore conoide alluvionale e nel presente alveo del fiume Taglia-

mento, mentre la parte più profonda della valle si trova nella parte me-

ridionale dell‘area indagata, a est dell‘abitato di Cavazzo Carnico. I 

risultati qui ottenuti sono coerenti con le informazioni dei pochi pozzi 

profondi disponibili, ubicati nell‘area a nord, dove il bedrock si trova 

a profondità superiore a 148 m. 

 

2.2.4 Interpretazione congiunta dei dati 

 

In Fig. 2.2.7 sono confrontati dei modelli ottenuti con le due meto-

dologie. Nonostante esistano delle discrepanze, specie a bordo valle, 

entrambi i modelli individuano approfondimenti del substrato molto 

marcati, specie per l‘area sud, ad est dell‘abitato di Cavazzo Carnico. 

La stima della profondità del basamento è affetta da un errore del 20-
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25% per entrambi i metodi, ed è legato al grado di incertezza con cui 

sono stati ricostruiti i modelli di velocità delle onde di taglio. 

 

 
 

Figura 2.2.6 - Andamento della coltre sedimentaria secondo la sismica passiva. So-

no riportati i punti di misura del rumore sismico ambientale (punti neri), i pozzi 

stratigrafici, i tre profili di sismica a rifrazione (stelle nere) e i 7 punti per le misure 

RSSR (triangoli blu). 

 

 

Il modello gravimetrico presenta una forma di valle più armonica e 

stabile, mentre quella interpretata dalla sismica passiva è soggetta a 

bruschi cambiamenti, dipendendo maggiormente da ogni singola mi-

sura di rumore effettuata. Va detto, a questo proposito, che la ricostru-

zione di quest'ultimo modello è basata sull‘interpretazione della prima 

frequenza di picco e che tale assegnazione può essere incerta quando 

le caratteristiche della forma degli HVSR è complicata da picchi mul-

tipli o da bassi livelli di amplificazione. Guardando i profili di Fig. 

2.2.7, si osserva che i maggiori scostamenti tra i due modelli si verifi-

cano a bordo valle, a causa di una non perfetta corrispondenza tra la 

densità delle litologie e i valori di Vs impiegati nel processo di inver-
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sione. Lo scopo del lavoro era quello di integrare l‘interpretazione di 

due metodi indipendenti in un‘area geologicamente complessa, e pur-

troppo la mancanza di punti di taratura −come ad esempio 

l‘informazione proveniente da un pozzo che intercetti il basamento e 

ponga vincoli precisi e indiscussi sulla profondità del bedrock− ha la-

sciato un certo grado di indeterminatezza nella ricostruzione della val-

le.  

Nel processo di inversione dei dati gravimetrici si è cercato di im-

porre meno vincoli possibile sia per forma che per densità alle unità 

litologiche. Poiché non ci sono evidenze di variazioni laterali nella 

densità dei sedimenti, l‘anomalia registrata riflette direttamente 

l‘andamento della morfologia del basamento, e l‘anomalia prodotta 

dal modello finale ricalca i contrasti di densità tra il basamento e i se-

dimenti che riempiono la valle. In questa luce vanno quindi visti gli 

scostamenti a bordo valle, sia a nord che a sud, dove due diverse lito-

logie affiorano (calcari dolomitici compatti a sud, calcareniti laminate 

a nord) per le quali si è adottato il medesimo valore di densità. 

La sismica passiva a stazione singola (metodo HVSR) si è rilevata 

molto instabile in questo test, a causa della difficile interpretazione 

della frequenza fondamentale. La presenza di picchi multipli o la tota-

le assenza di picchi, ha pesato fortemente nella fase di inversione.  

Una valida alternativa al metodo della stazione singola si è rilevato 

l‘uso dei rapporti rispetto a un sito di riferimento (RSSR). In condi-

zioni strutturali complesse, quali appunto una valle, le amplificazioni 

rispetto a una sito su roccia facilitano l‘individuazione della frequenza 

di risonanza e abbattono quindi l‘incertezza in fase interpretativa. Il 

metodo RSSR si è rivelato uno strumento strategico per l'interpreta-

zione complessiva del comportamento di risonanza della valle, e ha 

messo in evidenza che in questo caso quelle che si osservano sono 

amplificazioni 1D. 

La ricostruzioni della struttura del bacino ottenute con i due meto-

di, rispettivamente gravimetrico e sismico, sono tra loro congruenti. 

Entrambi i modelli prevedono lo spessore massimo dei sedimenti di 

circa 400-450 m nella zona a est dell‘abitato di Cavazzo Carnico. 

Questo valore sembra molto grande se si considera che uno spessore 

simile è stato documentato per la copertura quaternaria solo nella parte 

meridionale della regione friulana, a 50-70 km a sud di Tolmezzo (Ni-
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colich et al., 2004). Questo spessore corrisponderebbe a tassi di sedi-

mentazione plio-pleistocenici tipici delle Alpi occidentali, mentre mal 

si accordano con la storia geologica del Friuli (Venturini, pers. 

comm.).  

 
Figura 2.2.7 - Confronto tra il modello gravimetrico (in blu) e la sismica passiva 

(rosso) per l‟area studio. In alto sono rappresentate le misure e le sezioni. 

 

Tuttavia se interpretiamo la forte discontinuità rilevata non come il 

fondo della valle su cui si sono deposti i sedimenti fluvioglaciali post-
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wurmani, ma come la sommità di litologie molto rigide, questi 400 m 

potrebbero racchiudere, oltre alle alluvioni sciolte del Tagliamento, le 

litologie molto fratturate a comportamento affine. Tale interpretazione 

è coerente con l‘elevata complessità tettonica dell‘area e con i nume-

rosi casi di cataclasiti affioranti.  

Questa ipotesi trova supporto anche nell‘osservazione che i picchi 

in bassa frequenza (0.6 Hz) sono presenti solo nella parte orientale 

della valle, dove si suppone che le rocce carbonatiche siano sepolte 

sotto i sedimenti, mentre a nord mancano del tutto. 

 

2.2.5  Conclusioni 

 

L'obiettivo principale di questo studio è stato quello di ricostruire la 

morfologia sepolta della valle del fiume Tagliamento tra gli abitati di 

Tolmezzo e Cavazzo Carnico (UD, Italia nord-orientale) integrando 

l‘interpretazione effettuata con due metodologie geofisiche indirette a 

basso costo e basso impatto ambientale. 

La gravimetria e la sismica passiva sono state utilizzate come me-

todi esplorativi, mantenendo disgiunti i processi di inversione per i 

due metodi e applicando invece una interpretazione congiunta dei ri-

sultati finali. 

Il fatto che questi metodi indaghino due grandezze fisiche diverse, 

anche se intrinsecamente collegate, permette di stimare la morfologia 

del substrato della valle attraverso due percorsi quasi indipendenti. La 

congruenza dei risultati ottenuti, pur in presenza di talune differenze a 

bordo valle, promuove il metodo della sismica passiva a valido stru-

mento di prospezione speditivo, economico e privo di impatto ambien-

tale.  

I risultati ottenuti in questo studio, sebbene non supportati da misu-

re dirette del basamento roccioso mediante pozzi profondi o linee si-

smiche a rifrazione, hanno evidenziato che il bedrock geofisico rag-

giunge localmente profondità dell‘ordine di 400 m dal piano campa-

gna. Non è chiaro al momento se tale discontinuità rappresenti il ba-

samento della valle su cui è iniziata la sedimentazione plio-

pleistocenica, o se essa identifichi il top delle piattaforme carbonatiche 

a comportamento rigido. Resta tuttavia valida la ricostruzione della 

morfologia efficace dal punto di vista della risposta sismica per 
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l‘intera area tra gli abitati di Tolmezzo e Cavazzo Carnico, e i pochi 

dati di pozzo confermano gli spessori stimati dai due metodi. 
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2.3.1 Introduzione  

 

In questo capitolo è presentata una sintesi dei risultati ottenuti 

nell‘ambito dello studio geofisico finalizzato alla microzonazione 

dell‘area urbana di Perugia effettuato congiuntamente dall‘OGS, Di-

partimento Centro di Ricerche Sismologiche (CRS) di Trieste e Udine, 

e dal CNR, Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA) di 

Milano. In particolare, sono posti a confronto tre diversi metodi 

d‘indagine per la stima delle caratteristiche di amplificazione sismica. 

Il capitolo si articola nelle seguenti sezioni: 1) stima della risposta si-

smica locale da registrazioni di terremoti; 2) stime di rapporti spettrali 

H/V da registrazioni di rumore sismico; 3) stima della velocità delle 

onde di taglio (Vs) dall‘analisi della dispersione delle onde di superfi-

cie; 4) definizione degli spettri di risposta secondo normativa NTC 

(2008); 5) conclusioni. 

 

2.3.2 Stima della risposta sismica da registrazioni di terremoti 

 

Si tratta di una tecnica ormai consolidata che consente di stimare 

l‘amplificazione sismica di un dato sito dalla registrazione di terremo-

ti, possibilmente simultanea, presso il sito stesso e uno o più siti di ri-

ferimento (in genere posti su roccia). Il metodo, introdotto da Bor-
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cherdt (1970) e successivamente migliorato da Andrews (1986), si ba-

sa sul calcolo di rapporti spettrali tra le registrazioni effettuate presso 

il sito-studio e i siti di riferimento, e presuppone che 1) il segnale si-

smico in arrivo al sito di riferimento sia uguale o molto simile a quello 

che arriva al sito misurato, e 2) il sito di riferimento abbia effettiva-

mente risposta sismica neutra. Per questo motivo, il sito-studio e quel-

lo di riferimento non devono essere eccessivamente distanti (in genere 

sono ammessi al più pochi km) e la qualità del sito assunto come rife-

rimento deve essere verificata.  

Nel corso di questo studio sono stati indagati complessivamente 28 

siti, di cui 2 di riferimento, la cui ubicazione è stata definita in accordo 

alle indicazioni della Regione Umbria. Le posizioni dei 28 siti monito-

rati sono indicate in Figura 2.3.1, mentre la Tabella 2.3.1 contiene una 

sintesi delle informazioni principali. Maggiori dettagli sono forniti 

nella Relazione Conclusiva delle attività (Priolo et al., 2009) e nel Vo-

lume Monografico edito dalla Regione Umbria sulla microzonazione 

della città di Perugia (Motti et al., 2011). I due siti scelti con funzione 

di riferimento sono su affioramento roccioso (formazione marnoso-

arenacea umbra), rispettivamente in località Cenerente (PG01) e Prepo 

(PG02). Gli altri siti sono stati posizionati in corrispondenza di edifici 

strategici (Ospedali, Caserma dei Vigili del Fuoco, etc.) o su litologie 

rappresentative del comprensorio di Perugia.  

Ciascun sito è stato equipaggiato con un acquisitore digitale (di 

marca/modello Orion Nanometrics o RefTek 130), configurato in re-

gistrazione continua per tutta la durata dell‘esperimento, e un sensore 

a tre componenti Lennartz Le-3Dlite, con frequenza naturale di 1 Hz. 

Con la strumentazione utilizzata è possibile misurare il moto del suolo 

fino a circa 0.3 Hz, che copre l‘intera banda di frequenze di interesse 

per questo studio (0.3-10 Hz). Le registrazioni si sono svolte in due 

periodi di circa 4-6 mesi ciascuno per complessivi 9 mesi e coprono il 

periodo ottobre 2008-giugno 2009. 

In base alla lista dei terremoti rilevati dall‘INGV (ISIDe Working 

Group, 2010), sono state estratte finestre di registrazione di più di 

2100 eventi, con magnitudo variabili da Ml=1.0 a Ml=5.8 e distanze 

da un minimo di 20 km a più 500 Km. In particolare, sono stati regi-

strati due eventi di primaria importanza: il terremoto Ml=5.1 

dell‘Appennino emiliano del 23.12.2008 e l‘evento Ml=5.8 
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dell‘Aquila del 6.04.2009, con tutto lo sciame sismico che ne è segui-

to. 

 

 

 
Figura 2.3.1 - In alto: Mappa dei siti di registrazione di terremoti nella città di Pe-

rugia. In giallo sono evidenziati i due siti di riferimento (PG01 – Cenerente e PG02 

– Prepo). La cornice bianca corrisponde all‟area del centro di Perugia mostrata in 

maggior dettaglio nel pannello in basso. 

 

La Figura 2.3.2 mostra la mappa degli eventi utilizzati per le stime 

di risposta di sito. Tutte le informazioni correlate, come le caratteristi-

che degli eventi utilizzati, i periodi di operatività delle stazioni e le re-

gistrazione disponibili sono descritti in dettaglio in (Priolo et al., 

2009).  
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Tabella 2.3.1 - Elenco dei siti monitorati con il dettaglio del periodo di operatività 

delle stazioni e breve descrizione geologica del sito. In grigio sono evidenziati i due 

siti di riferimento.  

Sigla Ubicazione Geologia 

PG01 Cenerente_rif 
Formazione marnoso arenacea umbra: 

Miocene inf. 

PG02 Prepo_rif 
Formazione marnoso arenacea umbra: 

Miocene inf 

PG03 Regione - Partigiani 
Conglomerato (subsintema Etrusco): 

Pleistocene inf. 

PG04 Palazzo Donini 
Conglomerato (subsintema Etrusco): 

Pleistocene inf. 

PG05 Ospedale San Sisto Argille e marne: Fm Schlier, Miocene inf 

PG06 Palazzo Priori 
Conglomerato (subsintema Etrusco): 

Pleistocene inf. 

PG07 ProtCiv - Comune 
Sequenza limo argillosa con lenti ghiaiose (sub-

sintema Pian di Massiano) Pleistocene medio 

PG08 VVFF Depositi eluvio colluviali: Olocene 

PG09 ARPA 
Sequenza limo argillosa con travertini (subsinte-

ma S.Sisto) Pleistocene medio sup 

PG10 IV_circ: Rimbocchi Depositi eluvio colluviali: Olocene 

PG11 San Sisto autoforn32 
Sequenza limo argillosa con travertini (subsinte-

ma S. Sisto) Pleistocene medio sup 

PG12 Clin Liotti Riporti antropici: Olocene 

PG13 Prepo: casa Simone Depositi eluvio colluviali: Olocene 

PG14 Clin. Madonna d.A. Depositi eluvio colluviali: Olocene 

PG15 Oss_Bina 
Conglomerato (subsintema Etrusco): 

Pleistocene inf. 

PG16 FCU Riporti antropici: Olocene 

PG17 
Palasport Pian di Mas-

siano 

Sequenza limo argillosa con lenti ghiaiose (sub-

sintema Pian di Massiano) Pleistocene medio 

PG18 
San Giovanni: Ipogeo dei 

Volumni 
Conglomerato(Unità Volumni): Pleistocene inf 

PG19 I_circ: v. Pinturicchio Riporti antropici: Olocene 

PG20 II_circ: Campo Marte 
Argille limose (subsintema Monteluce): 

Pleistocene inf 

PG21 ProvPG: v. Angelucci 
Sequenza limo argillosa (subsintema S.Sisto) 

Pleistocene medio sup. 

Continua alla pagina successiva 
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Tabella 2.3.1 – Continua dalla pagina precedente 

Sigla Ubicazione Geologia 

PG22 ProvPG: v. Palermo 
Sequenza limo argillosa (subsintema S.Sisto) 

Pleistocene medio sup. 

PG23 
UnivPG: Dip. Medicina 

Sperimentale 
Riporti antropici: Olocene 

PG24 UnivPG: Segret. Stud. 
Conglomerato (subsintema Etrusco): 

Pleistocene inf. 

PG25 San Giovanni: IPSIA 
Argille limose (subsintema Monteluce): 

Pleistocene inf. 

PG26 UnivPG: Dip. DST 
Conglomerato (subsintema Etrusco): 

Pleistocene inf. 

PG27 VIII_circ: San Giovanni Depositi alluvionali Tevere: ghiaie -Olocene 

PG28 VI_circ: Ponte Felcino Depositi alluvionali Tevere: ghiaie -Olocene 

 

 

 

 
Figura 2.3.2 - Mappa degli eventi utilizzati per il calcolo dei rapporti spettrali alle 

singole stazioni. Sono visualizzate due diverse scale di rappresentazione. 
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Calcolo della risposta spettrale di sito - La procedura seguita per il 

calcolo della risposta spettrale di sito si compone di tre passi: 1) calco-

lo delle risposte spettrali dei siti rispetto ai siti di riferimento dalle re-

gistrazioni di terremoti; 2) definizione della funzione di amplificazio-

ne spettrale; 3) calcolo degli spettri specifici di sito e dei fattori di am-

plificazione. 

Per il calcolo delle risposte spettrali dei siti, nel corso dello studio 

sono state adottate due tecniche. Una è la procedura proposta da Bo-

cherdt (1970), di seguito indicata con RSSR, in cui il rapporto spettra-

le tra il sito di interesse e quello di riferimento su roccia è calcolato tra 

registrazioni sincrone del medesimo terremoto. La seconda è quella 

proposta da Andrews (1986), e indicata con GIT, che si basa su proce-

dure di inversione e permette l‘utilizzo di registrazioni asincrone (ov-

vero di eventi diversi per le varie stazioni). Le stime di risposta spet-

trale fornite da questa tecnica sono più bilanciate, essendo meno in-

fluenzate dai singoli eventi. In conseguenza, i passi successivi dello 

studio utilizzano le amplificazioni spettrali calcolate con il GIT con il 

codice descritto nel Capitolo 1.3 (Laurenzano et al., Questo Volume). 

I rapporti spettrali sono calcolati utilizzando simultaneamente i due 

siti di riferimento PG01 e PG02, definendo un sito di riferimento vir-

tuale chiamato RE01. La banda di frequenza indagata è 0.3 – 10 Hz. 

Uno dei problemi maggiori incontrati nell‘utilizzo dei rapporti spet-

trali in questo studio è stato quello dell‘elevato rumore antropico spe-

cialmente in alta frequenza (indicativamente, f > 5 Hz), con conse-

guente effetto di perdita di coerenza tra i segnali registrati dalle varie 

stazioni rispetto a quelli registrati dalle stazioni di riferimento. Questo 

fatto rende inutilizzabili numerose registrazioni di terremoti deboli. La 

Figura 2.3.3 mostra i casi di sue siti contraddistinti rispettivamente da 

un diverso livello di rumore antropico  (rispettivamente sito PG27 e 

PG28).  

Per valutare la banda di affidabilità dei rapporti spettrali sono stati 

calcolati i rapporti H/V (rapporto tra la componente orizzontale e ver-

ticale) a stazione singola sulle registrazioni dei terremoti. Quando ap-

plicata a eventi distanti questa tecnica è in grado di fornire risultati 

molto simili ai rapporti spettrali (Langston, 1979).  

Le curve che definiscono l‘amplificazione spettrale del sito sono 

ottenute dai rapporti spettrali attraverso una operazione di ―smoo-
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thing‖ e ―tapering‖ in frequenza per filtrare la risposta in banda passa-

basso alla frequenza voluta (10 Hz standard, o meno se necessario). 

Per i siti in cui si perde coerenza nella banda di interesse, la funzione 

di amplificazione viene tagliata e posta uguale a 1 ad una frequenza 

selezionata manualmente (ad esempio, nel caso del sito PG27 il taglio 

avviene a 8 Hz). 

 

 
Figura 2.3.3 - Rapporti spettrali rispetto al sito di riferimento virtuale RE01 calco-

late con la tecnica RSSR (linea rosa) e GIT (blu). Rapporti spettrali H/V calcolati a 

stazione singola da terremoti (EH/V, verde) e rumore (H/V, rosso; con le deviazioni 

standard). Siti PG27 (sinistra) e PG28 (destra). 

 

Calcolo degli spettri specifici di sito - La procedura adottata per il 

calcolo degli spettri di risposta specifici di sito segue le indicazioni 

delle Norme Tecniche di Costruzione (NTC, 2008). Essa si articola 

nei seguenti passi: 1) selezione dei terremoti di progetto (5 storie tem-

porali); 2) calcolo delle accelerazioni al sito attraverso convoluzione 

delle storie temporali in input con le amplificazioni spettrali specifiche 

di sito; 3) calcolo degli spettri di risposta; 4) calcolo dello spettro me-

dio specifico di sito; 5) confronto con spettri di progetto. Per consenti-

re il confronto dei risultati del presente studio con quelli delle model-

lazioni numeriche (Boscherini e Motti, 2011), le 5 storie temporali se-

lezionate come input sismico sono le medesime scelte da Pergalani e 

Compagnoni (2009) per il loro studio.  

La Figura 2.3.4 mostra un esempio di spettro di risposta specifico 

di sito, calcolato per il sito PG15. Nella figura sono anche raffigurati 

gli spettri di progetto di normativa (NTC, 2008) validi per Perugia per 

le tre classi di suolo A, B e C, e lo spettro medio dell‘azione sismica 
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utilizzata per il calcolo, corrispondente alla media degli spettri di ri-

sposta dei sismogrammi adottati come azione sismica di riferimento.  

 

Calcolo dei fattori di amplificazione - I fattori di amplificazione 

(Fa) sono calcolati per ogni sito come media dei rapporti tra l‘Intensità 

di Housner (SI) delle storie accelerometriche ottenute al singolo sito 

rispetto alle SI dei singoli terremoti selezionati in input. I fattori Fa 

sono calcolati per le seguenti tre differenti bande di periodi: 1) 0.1-0.5 

s; 2) 0.5-1.5 s; 3) 0.5-2.5 s.. Le Figure 2.3.5 e 2.3.6 mostrano rispetti-

vamente una sintesi degli Fa ottenuti per tutti i siti misurati e la distri-

buzione spaziale dei medesimi fattori nell‘area del centro di Perugia, 

per le tre bande considerate. 

 

 

 
Figura 2.3.4 – Esempio di spettro di risposta specifico di sito (nell‟esempio per il 

sito PG15) calcolato con la procedura descritta nel testo. Curve verdi: spettro di 

risposta specifico di sito medio (curva grossa) e più/meno la prima deviazione stan-

dard (curve sottili); curve blu, rossa e rosa: spettri di progetto di normativa (NTC, 

2008) per Perugia, rispettivamente per le classi di suolo A, B e C;  curva nera trat-

teggiata: spettro medio dell‟azione sismica adottata (uguale alla media degli spettri 

di risposta delle storie accelerometriche assunte come rappresentative dell‟azione 

sismica per Perugia). 
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2.3.3 Stime di rapporti spettrali H/V di rumore sismico 

 

Sono state effettuate misure di rumore e stime dei rapporti spettrali 

H/V, utili per lo studio, presso 128 siti. Di questi, 96 sono stati misu-

rati dal CNR-IDPA, 28 corrispondono ai siti delle stazioni sismologi-

che, e 4 sono siti aggiuntivi misurati dall‘OGS. Tutta l‘area urbana è 

stata campionata con una griglia con maglia di dimensione media di 

circa 250 x 250 m. La strumentazione era costituita da 4 stazioni digi-

tali Lennartz M24-LP equipaggiate con sensori Lennartz 3C a 5s di 

frequenza propria.  In questa sezione si presenta una breve sintesi dei 

risultati. Per quanto riguarda il dettaglio delle misure effettuate, delle 

procedure di elaborazione, dei risultati ottenuti e l‘insieme delle figure 

si rimanda alla Relazione Conclusiva dello studio (Priolo et al., 2009).  

 

 
Figura 2.3.5 - Fattori di amplificazione (Fa) calcolati rispetto al sito di riferimento 

virtuale RE01, per le tre bande di periodi considerati (cfr. legenda). 

 

Tutti i dati sono stati elaborati utilizzando il software del progetto 

SESAME e adottando i medesimi parametri di processing. L‘analisi 

mira a risolvere la banda di frequenze 0.3-10 Hz. 

Dai rapporti spettrali H/V sono state stimate la frequenza di vibra-

zione fondamentale, o la prima superiore, e l‘ampiezza del picco cor-

rispondente per i siti misurati. Si ricorda che i rapporti H/V forniscono 

importanti informazioni sulla risposta del sito, tuttavia essi non corri-

spondono alla curva spettrale di amplificazione del sito. 
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La Figura 2.3.7 mostra la mappa riassuntiva contenente la posizio-

ne dei siti misurati dal CNR-IDPA, mentre la Figura 2.3.8 mostra una 

sintesi di tutti i rapporti H/V misurati. In sede di analisi dei risultati, 

circa il 10% delle misure è stato scartato perché i rapporti H/V risulta-

vano alterati da fattori non dipendenti dalla risposta del sito, quali la 

presenza di vento in fase di acquisizione o la vicinanza a struttu-

re/edifici o sorgenti artificiali di rumore (alberi, macchinari, etc.).  

 

 
 

 
 

 
Figura 2.3.6 - Distribuzione spaziale del fattore di amplificazione (Fa). I tre pan-

nelli mostrano le mappe ottenute per le tre bande di periodi considerati: a) 0.1-0.5 

s; b) 0.5-1.5 s; c) 0.5-2.5 s. L‟area della mappa corrisponde a quella evidenziata 

con il rettangolo bianco in Figura 2.31.  

 

La Figura 2.3.9 mostra la distribuzione delle frequenze dei picchi 

H/V rispettivamente nella banda delle basse (0.3-1.3 Hz) e delle alte 

frequenze (1.3-10 Hz). L‘area visualizzata corrisponde al riquadro 

a

) 

b

) 

c

) 
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bianco evidenziato in Figura 2.3.7. In generale i rapporti H/V non evi-

denziano effetti importanti di amplificazione. Le uniche aree di ampli-

ficazione di un certo rilievo dal punto di vista ingegneristico sono 

l‘area di Pian di Massiano, con picco H/V di valore 4-6 nella banda 

1.5-3 Hz, e l‘area di via Settevalli, a Ovest di Prepo, con picchi di va-

lore 3-4 nella banda 3-8 Hz.  

Si possono poi fare alcune considerazioni di carattere generale: 1) i 

rapporti H/V mostrano una persistente forma bi-modale, con picchi 

caratteristici rispettivamente negli intervalli 0.3-2 Hz e 2-10 Hz; 2) 

pochi siti evidenziano significativi picchi di H/V superiori al valore 2; 

3) potrebbe sussistere una correlazione tra le amplificazioni stimate e 

il passaggio a terreni a prevalenza torbiditica e di deposito (zone ad est 

del centro storico) e/o riporti localizzati (es. Area Rimbocchi). 

 

 
Figura 2.3.7 - Ubicazione dei siti misurati per il rumore sismico dall‟IDPA (simbolo 

a spillo). Il riquadro definisce l‟area delle mappe delle frequenze dei picchi H/V raf-

figurate nella Figura 2.3.9. Sono state inoltre riportate le ubicazioni dei siti delle 

indagini Vs (crocette rosse). 
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Figura 2.3.8 - Sintesi di tutti i rapporti spettrali H/V, con evidenziati i siti corri-

spondenti ai picchi H/V più elevati. In nero la media degli H/V. 

 

 

Diverso è il caso per i siti acquisiti nelle aree esterne a Perugia ed 

in particolare quella di Ponte S. Giovanni, dove si evidenziano rile-

vanti effetti amplificativi. 

 

2.3.4 Indagini di velocità Vs  

 

Il CNR-IDPA ha effettuato indagini per determinare il profilo ver-

ticale di velocità delle onde S (Vs) presso 3 siti localizzati rispettiva-

mente nelle aree di S. Lucia (Vs1), Monteluce (Vs2) e Prepo (Vs3) 

mediante le tecniche MASW/REMI (Fig. 2.3.7). Dettagli sulla modali-

tà di esecuzione delle indagini dell‘elaborazione e i risultati ottenuti 

sono contenuti nel Rapporto Conclusivo delle attività (Priolo et al., 

2009). I risultati ottenuti per i tre profili sono sintetizzati in Tabella 

2.3.2. 

I tre profili indagati indicano valori stimati per le Vs30 di 342 m/s 

per S. Lucia, 444 m/s per Monteluce e 461 m/s per Prepo che portano 

a classificare detti siti (secondo norma OPCM 3274, 2003) rispettiva-

mente nelle classi C, B e B. Questi valori sono comparabili con i risul-

tati delle prove a rifrazione S e delle prove down-hole (Boscherini e 

Motti, 2011). 
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Figura 2.3.9 - Frequenza del picco H/V nella banda 0.3-1.3 Hz (in alto) e 1.3-10 Hz 

(in basso). Il colore rappresenta la frequenza (cfr. scala dei colori a lato), mentre 

l‟intensità del colore è proporzionale al valore dell‟ampiezza del picco H/V. Cer-

chietti colorati: colore saturato corrispondente alla frequenza, usato per controllo. 

Cerchi grigi: siti con risposta H/V piatta. Stelle: siti per i quali l‟interpretazione è 

dubbia o da verificare. 
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Tabella 2.3.2 – Valori delle velocità Vs stimate per i tre siti investigati. 

Vs1 – S.Lucia Vs2 - Monteluce Vs3- Prepo 

Prof. (m) Vs (m/s) Prof. (m) Vs (m/s) Prof. (m) Vs (m/s) 

0 143.716 0 183.115 0 218.689 

2.75 221.336 1.627 354.262 1.8 256.174 

5.5 350.055 3.536 420.82 3.6 312.404 

9.167 408.197 7.071 458.852 6 416.066 

13.75 482.951 11.786 528.579 9 538.087 

19.25 623.115 17.679 609.399 12.6 596.721 

25.667 725.902 24.75 706.066 16.8 655.355 

    21.6 691.803 

    27.72 733.005 

 

 

2.3.5 Spettri di risposta secondo normativa NTC (2008) 

 

L‘ultima fase dello studio qui presentato riguarda la costruzione 

degli spettri di risposta ―lisciati‖ secondo la normativa NTC (2008). 

La procedura adottata per definire gli spettri lisciati è quella indicata 

negli Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica (Gruppo di la-

voro MS, 2008). Essa prevede i seguenti passi di elaborazione: 

1. l‘individuazione del periodo per il quale è massimo il valore 

dello spettro in accelerazione (TA); 

2. il calcolo del valor medio dello spettro in accelerazione (SA) 

nell‘intorno tra 0.5 TA – 1.5 TA; 

3. l‘individuazione del periodo per il quale è massimo il valore 

dello spettro in pseudovelocità (TV); 

4. il calcolo del valor medio dello spettro in pseudovelocità (SV) 

nell‘intorno tra 0.8 TV – 1.2 TV; 

5. il calcolo del valore di TC = 2π (SV/SA): 

6. il calcolo del valore di TB = 1/3 TC; 
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7. il calcolo del valore di TD = 4 ag + 1.6 con ag uguale al valore 

massimo dell‘accelerazione; 

8. l‘applicazione delle equazioni riportate nelle NTC, 2008 per la 

determinazione dei tratti dello spettro tra TA, TB, TC, TD, fino a 

T=4 s. 

Nel calcolo degli spettri di progetto sono stati utilizzati i seguenti 

parametri di base (NTC, 2008;  Gruppo di lavoro MS, 2008):  

ξ = 5 % ; η = 1;  SS = 1;  S = 1. 

Nel corso delle elaborazioni sono stati anche calcolati degli spettri 

di risposta specifici di sito lisciati, ovvero ottenuti attraverso una pro-

cedura di ―smoothing‖ a media mobile, con lo scopo di avere delle 

forme spettrali rappresentative degli andamenti medi caratteristici del 

sito stesso e che risultano più simili e paragonabili a quelli prescritti 

dalla normativa. Questo calcolo è stato effettuato attraverso una media 

corrente su una finestra di 7 punti. 

La Figura 2.3.10 mostra un esempio dei risultati ottenuti, ovvero lo 

spettro di risposta specifico di sito originale (in verde), il medesimo 

dopo il lisciamento  (in blu) e lo spettro di progetto lisciato equivalen-

te (in nero). Nella figura sono riportati anche i parametri principali che 

definiscono lo spettro di risposta secondo normativa. 

Verifichiamo infine la consistenza tra gli spettri di risposta stimati 

rispetto alla classificazione dei suoli per i tre siti per i quali sono state 

misurate le velocità di taglio Vs. In Figura 2.3.11 sono confrontati gli 

spettri indicati dall‘OPCM 3519 (2006) per le classi di suolo corri-

spondenti ai siti Vs2 e Vs3, di cui alla precedente sezione 3.1.3, con 

gli spettri di risposta secondo normativa NTC (2008) stimati in questo 

studio per i siti strumentati con le stazioni sismologiche più prossimi. 

In questo confronto non è stato considerato il sito Vs1 in quanto per la 

mancanza di siti strumentati sufficientemente vicini. 
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Figura 2.3.10- Esempio di spettro di risposta specifico di sito, rispettivamente origi-

nale (in verde) e dopo il lisciamento (in blu), e spettro di progetto (lisciato) secondo 

normativa (in nero). Nella figura sono indicati anche i parametri che definiscono lo 

spettro secondo normativa.   

 

In generale, si riconosce la consistenza tra le stime effettuate attra-

verso le misure sperimentali al sito e la classificazione derivata dalla 

normativa vigente. Gli spettri di risposta stimati evidenziano uno spo-

stamento del plateau verso i bassi periodi fino a periodi compresi tra 

0.05 s e 1.0 s rispetto agli spettri di normativa associati al sito secondo 

l‘OPCM 3519 (2006) per la medesima classe di suolo. Lo spettro di 

progetto di normativa non viene invece mai superato nella banda dei 

periodi più lunghi (ovvero per periodi superiori al periodo massimo 

del plateau). 

È opportuno infine ricordare che nell‘ambito delle indagini prope-

deutiche alla microzonazione di Perugia sono state effettuate anche 

delle modellazioni numeriche 2D lungo 9 sezioni per le quali era pos-

sibile definire dei modelli di velocità sufficientemente dettagliati (Per-

galani e Compagnoni, 2009). I risultati ottenuti dalle modellazioni 

hanno mostrato coerenza con le stime sperimentali e l‘integrazione di 

questi due approcci ha permesso nel complesso di definire gli spettri 

di risposta secondo normativa per una porzione importante del territo-

rio urbano (Boscherini e Motti, 2011). 
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Figura 2.3.11 – Confronto tra gli spettri di risposta secondo normativa NTC stimati 

sperimentalmente (in nero) in prossimità di due siti in cui sono state misurate le ve-

locità Vs (Cfr. Sezione 2.3.4) e gli spettri di normativa da Ord. 3519 per le classi di 

suolo corrispondenti ai valori di velocità Vs misurati in loco (in rosso). Dall‟alto in 

basso, rispettivamente, sito Vs2 (classe B) e sito Vs3 (classe B). In ogni pannello, la 

legenda riporta il nome dei siti cui si riferiscono gli spettri di progetto stimati. 

 

 

2.3.6 Conclusioni 

 

Le indagini geofisiche-sismologiche descritte in questo capitolo 

hanno permesso di costruire un cospicuo set di dati che permette di 

determinare alcuni elementi fondamentali propedeutici alla micro-

zonazione e alla definizione degli spettri di progetto specifici per al-

cuni siti individuati. Dalle indagini di rumore si riconosce la presenza 

di due frequenze di risonanza dei suoli in due bande di frequenza, ri-

spettivamente bassa (di norma sotto 1.3 Hz, e quindi di poco interesse 

per questo studio) e medio-alta (1.3-10 Hz). Eccetto alcune aree locali, 

le ampiezze dei picchi di risonanza sono basse (mediamente valori 2-

3) e dimostrano scarse capacità di amplificazione dei suoli. La riso-

nanza in bassa frequenza interessa complessivamente tutta l‘area inve-

stigata e indica l‘esistenza in profondità di un contrasto di impedenza 
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significativo, che corrisponde verosimilmente alla transizione tra 

l‘associazione marnoso-arenacea (Miocene) e la sottostante successio-

ne carbonatica (giurassico-triassica), tipica della sequenza umbro-

marchigiana. La risonanza in banda medio-alta corrisponde a contrasti 

tra i suoli più superficiali e per questa banda si riconoscono delle si-

tuazioni di amplificazione locale di qualche significato nelle aree di 

Pian di Massiano, via Settevalli, S. Sisto, e via Pallotta. 

Le risposte specifiche di sito calcolate attraverso i rapporti spettrali 

delle registrazioni di terremoti rispetto ai siti di riferimento conferma-

no quanto detto. Esse permettono di quantificare accuratamente i valo-

ri di amplificazione e costituiscono l‘elemento di base per la defini-

zione degli spettri di risposta secondo la normativa. Per i tre siti per i 

quali sono state misurate le velocità di taglio Vs si è ottenuta una buo-

na consistenza tra le classi di suolo così stimate e gli spettri di risposta 

stimati per via sperimentale. 

I risultati di questo studio hanno costituito un elemento conoscitivo 

fondamentale per la classificazione sismica su scala locale dell‘area 

urbana di Perugia. Tutta l‘attività svolta per la microzonazione di Pe-

rugia, i risultati ottenuti attraverso le varie indagini e la classificazione 

del territorio urbano sono descritte in una monografia realizzata con il 

coordinamento della Regione Umbria (Boscherini e Motti, 2011). 
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2.4.2.1   Introduzione 

 

Il lavoro presentato nei paragrafi seguenti riguarda lo studio di re-

gistrazioni anomale, dovute a fenomeni di interazione dinamica terre-

no-struttura-terreno, e si colloca all‘interno delle attività di ricerca 

svolte durante il Progetto S4. Il rapporto completo è disponibile al se-

guente indirizzo: http://esse4.mi.ingv.it/images/stories/D9.zip (Ap-

pendice B).  

Il Progetto S4, inquadrato all‘interno della convenzione DPC-

INGV 2007-2009, ha avuto come obiettivo l‘aggiornamento e il mi-

glioramento della banca dati accelerometrica italiana (ITACA, 

http://itaca.mi.ingv.it), che raccoglieva i dati registrati fino al 2005 

dalla Rete Accelerometrica Nazionale (RAN). Tale progetto costitui-

sce il proseguimento del Progetto S6 - Banca Dati Accelerometrica, 

svolto nel corso della precedente convenzione DPC-INGV 2004-2006. 

La maggior parte delle stazioni sismiche installate in Italia è allog-

giata all‘interno di cabine di proprietà dell‘ENEL, altre sono state po-

sizionate all‘interno di locali di varia natura e spesso all‘interno di 

aree abitate. Nel seguito verranno discussi i principali risultati ottenuti 

durante il progetto,  facendo riferimento solo alle cabine (o ad altre 

strutture) ospitanti le stazioni accelerometriche della rete RAN.  

In genere, il problema dell‘interazione dinamica terreno-struttura 

viene affrontato con il fine di studiare la risposta sismica della sovra-

struttura e le eventuali differenze rispetto al caso di edificio a base fis-

sa. Così facendo, salvo casi particolari, il problema dell‘interazione 

dinamica viene affrontato separando l‘interazione cinematica 

http://esse4.mi.ingv.it/images/stories/D9.zip
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dall‘interazione inerziale. È chiaro che, utilizzando un simile approc-

cio, sarebbe impossibile quantificare le azioni che, istante per istante, 

sovrastruttura e fondazione scambiano durante il moto sismico. Dun-

que, sarebbe impossibile quantificare l‘energia rilasciata nel terreno da 

una struttura durante il moto oscillatorio. Il termine terreno-struttura-

terreno serve a evidenziare l‘approccio perseguito in questo lavoro, il 

quale, non solo consente di quantificare l‘eventuale variazione del mo-

to in input, dal terreno alla struttura, ma anche di quantificare l‘energia 

rilasciata in output dalla struttura, e la capacità che questa avrebbe di 

modificare il campo d‘onda, contaminando le registrazioni di una 

qualsiasi stazione sismica ubicata nelle vicinanze. 

 

2.4.2.2   Le stazioni accelerometriche 

 

Lo studio degli effetti della contaminazione delle registrazioni ac-

celerometriche, dovuta alla presenza di edifici, è stato realizzato ana-

lizzando le tracce dei terremoti registrati alle singole stazioni. In parti-

colare, lo studio è stato affrontato solo per alcune delle cabine, le più 

significative ai fini delle indagini, ubicate nelle regioni seguenti: 

 

 Basilicata; 

 Campania; 

 Lazio; 

 Abruzzo; 

 Marche;  

 Friuli; 

 Umbria. 

 

Inoltre, sia per l‘Abruzzo che per il Friuli, sono state considerate 

anche le stazioni ubicate in prossimità delle dighe di Villetta Barrea e 

Tolmezzo (Ambiesta). La scelta delle stazioni sulle quali indagare è 

stata fatta portando in conto diversi aspetti del problema e, soprattutto, 

i casi studio più interessanti da trattare, le diverse tipologie di cabine, 

la presenza del pilastrino e la quantità di registrazioni disponibili per 

ciascuna stazione. 
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Per quanto riguarda le stazioni ubicate nei comuni di Scafa, San 

Demetrio né Vestini, Bussi e Cittaducale, non sono state utilizzate le 

tracce disponibili nella banca dati ITACA, ma le analisi sono state fat-

te utilizzando le registrazioni degli aftershock della Sequenza Sismica 

Aquilana. Tale scelta è stata conveniente poiché è stato possibile uti-

lizzare i dati acquisiti dalle nuove stazioni digitali, più accurate delle 

vecchie stazioni analogiche. 

Nelle pagine seguenti sono state riportate due tabelle all‘interno 

delle quali sono state inserite delle informazioni utili 

all‘identificazione di ciascuna cabina e alla collocazione, della stessa, 

sul territorio. Più precisamente nella Tabella 2.5.2.1 sono state riporta-

te le regioni interessate dal presente studio e, per ciascuna, sono state 

riportate le stazioni accelerometriche selezionate. Per ciascuna delle 

stazioni sismiche, ognuna identificata dal codice stazione, vengono 

forniti dettagli circa il tipo di installazione, ovvero, il tipo di struttura 

che ospita la stazione accelerometrica. Ovviamente nella Tabella 

2.5.2.1 sono state inserite solamente le tipologie riscontrate. 

Per ciascun tipo di installazione è stato conteggiato il numero di 

stazioni oggetto di studio, per un totale di 41 stazioni distribuite su 

buona parte del territorio nazionale. 

Nella Tabella 2.5.2.2 è stato riportato l‘elenco delle stazioni ogget-

to di studio, il gestore della rete di appartenenza, il codice stazione, le 

coordinate geografiche, il nome della città, il tipo di stazione, il tipo di 

installazione e il numero di registrazioni disponibili in banca dati. 

Sulla base delle coordinate, latitudine e longitudine, disponibili nel-

la banca dati ITACA, è stata redatta una mappa, riportata in Figura 

2.5.2.1, grazie alla quale è possibile individuare le singole stazioni. 

Ciascuna stazione è identificata da un pallino di colore rosso e, dove 

non ci sono sovrapposizioni, è possibile leggere il codice della stazio-

ne corrispondente. 
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Tabella 2.5.2.1: Ubicazione delle stazioni accelerometriche selezionate 

REGIONI 

TIPOLOGIA (HOUSING) 

EDIFICIO 

(Codice Stazione) 

ENEL BOX 

(Codice Stazione) 

BOX 

(Codice Stazione) 

DIGA 

(Codice Stazione) 

Abruzzo 

      VLB 

  SCF     

  SDM     

  BSS     

Basilicata 

MRV BRN STL   

PTZ LRG     

  LRS     

Campania 

LVN ARN ARI   

  CLT     

  MRT     

  STR     

  TDG     

 

Friuli 

Friuli 

SRCO BRC CLA TLM1 

  MAI     

Lazio   CTD     

Marche 

MNF CLF ARQ   

  FHC     

  MTL     

  PGL     

Umbria 

ASS BVG ANNI   

CLC CSA     

GLT CSC     

NOR GBP     

  NCR     

  NCR2     

  NRC     

Numero Stazioni 9 25 5 2 

 

 



2.4  Influenza dell‘edificato su misure accelerometriche e di microtremore    165 

 

Tabella 2.5.2.2: Elenco e caratteristiche delle stazioni accelerometriche selezionate 

Rete 
Codice 

Stazione 
Latitudine Longitudine Città Tipologia Ubicazione 

Numero Re-

gistrazioni 

ITDPC SCF 42.264.722 13.997.778 SCAFA Digital ENEL Box 4 

ITDPC VLB 41.759.167 13.988.889 BARREA Analog Dam 8 

ITDPC SDM 42.289.444 13.557.778 
SAN DEMETRIO 

NE' VESTINI 
Digital ENEL Box 1 

ITDPC BSS 42.190.000 13.843.611 POPOLI Digital ENEL Box 2 

ITDPC MRV 40.361.359 15.826.482 MARSICOVETERE Digital Building 7 

ITDPC BRN 40.471.944 15.634.444 BRIENZA Analog ENEL Box 5 

ITDPC STL 40.541.065 15.642.169 
SATRIANO DI 

LUCANIA 
Digital Box 3 

ITDPC PTZ 40.648.239 15.808.110 POTENZA Digital Building 5 

ITDPC LRG 40.021.111 15.890.000 LAURIA Analog ENEL Box 31 

ITDPC LRS 40.046.111 15.835.000 LAURIA Analog ENEL Box 14 

ITDPC LVN 40.784.303 15.304.638 LAVIANO Digital Box 4 

ITDPC ARN 41.026.944 14.468.889 
SANTA MARIA A 

VICO 
Analog ENEL Box 5 

ITDPC ARI 41.152.500 15.091.111 ARIANO IRPINO Analog Box 5 

ITDPC CLT 40.898.333 15.438.611 CALITRI Analog ENEL Box 6 

ITDPC MRT 40.789.444 14.762.778 
MERCATO SAN 

SEVERINO 
Analog ENEL Box 3 

ITDPC STR 41.020.833 15.115.000 STURNO Analog ENEL Box 9 

ITDPC TDG 40.797.222 14.383.056 
TORRE DEL 

GRECO 
Analog ENEL Box 3 

ENEA SRC0 46.226.389 12.998.333 
FORGARIA NEL 
FRIULI 

Analog Building 8 

ITDPC BRC 46.186.944 12.553.611 BARCIS Analog ENEL Box 4 

ITDPC CLA 46.272.179 12.514.550 CLAUT Digital Box 2 

ITDPC TLM1 46.382.500 12.981.667 VERZEGNIS Analog Dam 12 

ITDPC MAI 46.186.667 13.073.333 MAJANO Analog ENEL Box 1 

ITDPC CTD 42.387.500 12.947.500 CITTADUCALE Digital ENEL Box 0 

ITDPC MNF 43.062.778 13.184.722 FIASTRA Analog Building 6 

ITDPC CLF 43.035.898 12.920.538 
SERRAVALLE DI 
CHIENTI 

Analog ENEL Box 25 

ITDPC ARQ 42.772.222 13.294.444 
ARQUATA DEL 

TRONTO 
Analog Box 3 

ITDPC FHC 42.761.111 13.210.278 
ARQUATA DEL 
TRONTO 

Analog ENEL Box 5 

ITDPC MTL 43.249.497 13.008.428 MATELICA Analog ENEL Box 4 

ITDPC PGL 43.695.556 12.498.333 PEGLIO Analog ENEL Box 3 
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ITDPC ASS 43.074.982 12.604.141 ASSISI Digital Building 94 

ITDPC BVG 42.932.389 12.611.056 BEVAGNA Analog ENEL Box 10 

ITDPC ANNI 43.053.390 12.856.630 FOLIGNO Digital Box 21 

ITDPC CLC 43.029.388 12.891.277 FOLIGNO Digital Building 123 

ITDPC CSA 43.007.997 12.590.581 CANNARA Analog ENEL Box 9 

ITDPC GLT 43.233.101 12.789.001 
GUALDO TADI-

NO 
Digital Building 8 

ITDPC CSC 42.718.889 13.013.333 CASCIA Analog ENEL Box 10 

ITDPC NOR 42.792.442 13.092.422 NORCIA Digital Building 49 

ITDPC GBP 43.313.816 12.589.550 GUBBIO Digital ENEL Box 13 

ITDPC NCR 43.111.583 12.784.666 NOCERA UMBRA Analog ENEL Box 44 

ITDPC NCR2 43.111.583 12.784.666 NOCERA UMBRA Digital ENEL Box 136 

ITDPC NRC 42.791.389 13.096.389 NORCIA Analog ENEL Box 16 

 

 

 
Figura 2.5.2.1: Mappa delle stazioni accelerometriche selezionate 

 

2.5.2.3 L‟interazione dinamica terreno-struttura-terreno e il problema della contamina-

zione delle registrazioni accelerometriche 

 

Il problema della radiazione trasmessa dalla sovrastruttura al terre-

no e la conseguente contaminazione del campo d‘onda, nella zona cir-

costante l‘edificio, è stato postulato per la prima volta circa 40 anni 

addietro (Jennings, 1970; Wong e Trifunac, 1975). Negli anni a segui-

re, molti articoli sono stati dedicati allo studio di vibrazioni indotte nel 
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terreno dalle oscillazioni di uno o più edifici. Il problema è stato stu-

diato sia per mezzo di strutture reali che di modelli in scala (Kanamori 

et al., 1991; Erlingsson e Bodare, 1996; Guéguen et al., 2002; Muc-

ciarelli et al., 2003; Gallipoli et al., 2006; Şafak,1998). In tutti gli 

esperimenti l‘operazione più complessa, nella maggior parte dei casi 

impossibile, è risultata la suddivisione del campo d‘onda nelle due 

componenti principali (Chavez-Garcia e Cardenas-Soto, 2002): la 

prima componente, relativa all‘energia in ingresso dal terreno alla so-

vrastruttura e, la seconda componente, riguardante l‘energia in uscita, 

cioè quella rilasciata dalla struttura verso terreno. Alcuni autori si so-

no cimentati nell‘utilizzo del rumore ambientale per identificare la ra-

diazione in uscita, impronta degli edifici ubicati nelle vicinanze del 

punto di misura (Gallipoli et al., 2004; Cornou et al., 2004; Ditomma-

so et al., 2010a; Massa et al., 2009). Nel frattempo, al fine di riprodur-

re il fenomeno, sono state fatte numerose simulazioni numeriche 

(Bard et al., 1996; Wirgin e Bard, 1996; Guéguen et al., 2000; 

Guéguen e Bard, 2005; Kham et al., 2006; Ditommaso et al., 2007; 

Mucciarelli et al., 2008; Ditommaso et al., 2010b).  

L‘effetto che le grandi strutture possono avere sul moto in campo 

libero, e quindi sulle registrazioni accelerometriche, è oramai noto 

(Barnaba et al., 2007; Laurenzano et al., 2009). Al contrario, per strut-

ture di piccole dimensioni non si avevano evidenze sperimentali, se 

non per pochi casi e, per di più, in condizioni particolari. Grazie al la-

voro fatto nell‘ambito di questo progetto è stato possibile verificare 

che anche strutture con dimensioni modeste quali, ad esempio, le ca-

bine di trasformazione dell‘ENEL, o strutture con dimensioni analo-

ghe, sono in grado di irradiare una quantità di energia sufficiente a 

renderla non trascurabile rispetto al campo d‘onda in ingresso, genera-

to dalla sorgente sismica, che si propaga sulla superficie. Infatti, è sta-

to possibile dimostrare, sia con l‘ausilio di modelli numerici, che con 

dati sperimentali (Ditommaso et al., 2010b), che molte stazioni acce-

lerometriche forniscono delle registrazioni da terremoto fortemente 

contaminate dalla radiazione emessa dalla cabina. Tale problematica 

era già stata sollevata in passato (Rapporti ISMES 1 e 2) anche se af-

frontata soltanto dal punto di vista numerico e con modelli molto 

semplificati. All‘epoca, al fine di evitare il problema, i gestori della 

rete avevano pensato di collocare ogni singola stazione accelerometri-
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ca sulla sommità di un pilastrino parzialmente infisso nel terreno e 

completamente sconnesso dalla fondazione della sovrastruttura. Sulla 

base delle analisi effettuate durante il progetto S4, sia le stazioni posi-

zionate sulla fondazione delle cabine, o strutture analoghe, sia quelle 

ubicate sulla sommità del pilastrino sembrerebbero risentire della ra-

diazione rilasciata dalla sovrastruttura. Maggiori dettagli circa gli ef-

fetti delle cabine sulle registrazioni accelerometriche verranno forniti 

nei paragrafi seguenti.  

 

2.5.2.3.1   Le cabine 

 

In questo paragrafo verranno illustrate, in modo sintetico, le princi-

pali caratteristiche geometriche e tipologiche delle cabine di trasfor-

mazione dell‘ENEL e dei relativi pilastrini. In realtà, come già discus-

so nei precedenti paragrafi, non tutte le cabine sono dotate dei pilastri-

ni, utilizzati soltanto per le stazioni più recente installazione. 

Le indagini hanno riguardato solo alcune delle cabine tipiche che 

ospitano le stazioni accelerometriche della rete RAN, in particolare: 

cabine prefabbricate in c.a. e cabine in muratura. La struttura delle 

prime è composta da pilastri e pannelli in cemento armato, i pannelli 

hanno funzione portante e di tamponatura ed in essi sono ricavate le 

aperture per la porta di accesso e per il passaggio dei cavi conduttori. 

La copertura è realizzata mediante un elemento monolitico a piastra 

quadrata poggiante su un cordolo perimetrale; la fondazione è realiz-

zata mediante una platea quadrata molto rigida, di area pari a 25m
2
 e 

spessore pari a 0.7m. Mentre, le cabine in muratura sono realizzate in 

mattoni pieni che formano pareti con spessore pari a 0.15m. Il colle-

gamento a terra viene realizzato mediante un cordolo in muratura con 

impronta di area pari a circa 1.7m
2
. Le dimensioni geometriche di 

questo tipo di cabina non sono standard, ma variano sia quelle in pian-

ta che quelle in elevazione (Rapporto ISMES 1). 

Entrambe le tipologie (facendo riferimento alle cabine ispezionate) 

presentano un foro circolare, praticato sulla piastra di fondazione, 

all‘interno del quale è alloggiato un pilastrino, a sezione circolare, in-

fisso parzialmente nel terreno per almeno 1m. Il diametro del pilastri-

no è minore del diametro del foro praticato nella fondazione, questo 

consente al pilastrino di non avere una diretta interazione con la fon-
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dazione della cabina stessa evitando, dunque, problemi di martella-

mento. La stazione accelerometrica è ubicata, in tutti i casi, sulla 

sommità libera del pilastrino. 

Data la vastità dei casi possibili, per tutte le altre tipologie di cabine 

non è possibile fornire delle informazioni valide e generalizzabili. In 

generale, è possibile affermare che nei casi in cui è presente un pila-

strino l‘installazione è sempre dello stesso tipo, mentre, nei casi in cui 

non è presente il pilastrino la stazione accelerometrica è posizionata 

direttamente sulla fondazione della sovrastruttura. 

 

2.5.2.3.2   Caratterizzazione dinamica delle cabine e tecniche utilizzate per l‟analisi dei 

dati accelerometrici 

 

Come già accennato nei paragrafi precedenti, uno dei principali 

obiettivi della UR5 (UNIBAS) è stato l‘identificazione delle registra-

zioni anomale. In questo contesto l‘anomalia contemplata sarebbe 

consistita nella contaminazione delle registrazioni accelerometriche 

per mezzo dell‘energia irradiata dalle strutture ubicate in prossimità 

delle stazioni di registrazione. Più in particolare, per ovvie ragioni le-

gate alla vicinanza con le stazioni stesse, gli edifici ai quali è stato fat-

to riferimento sono le cabine di trasformazione dell‘ENEL o strutture 

analoghe, per dimensione e funzione. Infatti, i locali adibiti a ospitare 

tali stazioni non sono generalmente suscettibili di affollamento e sono 

caratterizzati dall‘avere dimensioni modeste.  

Al fine di identificare le registrazioni anomale, sono stati seleziona-

ti 41 siti di interesse in funzione dei seguenti parametri: 

 

- Eventi sismici verificatisi in prossimità delle stazioni; 

- Tipologia di stazione (analogica o digitale); 

- Numero di registrazioni a disposizione; 

- Tipologia costruttiva del box adibito a ospitare la stazione. 

 

Una volta identificate le stazioni accelerometriche, per ciascuna 

delle stazioni, sono state analizzate tutte le registrazioni dei terremoti 

disponibili in banca dati.  

Le analisi delle registrazioni sono state fatte utilizzando la tecnica 

HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) classica e rotazionale. 
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Tale metodologia consente di studiare e valutare in modo molto accu-

rato la distribuzione dell‘amplificazione dell‘energia del segnale in 

funzione della frequenza e della direzione nel piano orizzontale. Il ri-

sultato è ottenuto rapportando, per ciascuna direzione, lo spettro della 

componente orizzontale allo spettro della componente verticale. Al fi-

ne di ottimizzare i tempi di calcolo tutta la procedura di analisi è stata 

automatizzata. L‘automatizzazione è stata realizzata, in ambiente Mat-

lab®, mediante una serie di routines che sono in grado di leggere co-

me input i file ASCII, direttamente scaricabili dal database ITACA, 

restituendo, in output, sia file ASCII, contenenti i risultati principali, 

sia una serie di grafici dai quali è possibile dedurre, in funzione 

dell‘azimut e della frequenza, i valori dei fattori di amplificazione per 

le diverse direzioni e per le diverse bande di frequenze.   

Dall‘analisi di ogni singolo risultato è possibile identificare le am-

plificazioni dovute a affetti di sito, che generalmente risultano essere 

costanti e spalmati su tutte le direzioni, dagli effetti fortemente dire-

zionali attribuibili ad altre cause. Tra le varie cause, in alcuni dei casi 

esaminati, si identifica molto bene l‘impronta lasciata dalla radiazione 

trasmessa dalla sovrastruttura al terreno. Come vedremo nei paragrafi 

seguenti, per alcuni dei casi oggetto di studio è stato possibile caratte-

rizzare la dinamica della cabina e del relativo pilastrino, ove presente. 

Tale operazione non è stata fatta per tutte le cabine a causa 

dell‘impossibilità ad accedervi. Infatti, eccezion fatta per la cabina 

ubicata nel Campus universitario di Macchia Romana, a Potenza (Co-

dice Stazione PTZ), negli altri casi l‘accesso è stato possibile solo gra-

zie a un intervento di manutenzione straordinaria delle stazioni al qua-

le hanno preso parte anche alcuni dei componenti della UR5 e ne han-

no approfittato per eseguire la caratterizzazione dinamica dei box. 

L‘identificazione dinamica è stata fatta con l‘ausilio del rumore 

ambientale, misurato con un tromometro digitale tridirezionale (Tro-

mino, Micromed), utilizzando una frequenza di campionamento co-

stante e pari a 256 Hz. Di volta in volta, ove possibile, sono state fatte 

misure di rumore in campo libero, alla base e sulla testa delle cabine, 

sulla testa del pilastrino e, ove presente, al piano intermedio delle ca-

bine in muratura. 

Il calcolo degli spettri HVSR classici e rotazionali è stato fatto trat-

tando le tracce non corrette e direttamente importate dal database. Cia-
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scuna traccia, una volta importata, è stata pre-trattata eliminando la 

baseline ed eventuali trend. Successivamente le elaborazioni sono pro-

seguite finestrando il segnale con finestre temporali variabili tra 10 e 

15 sec in funzione della lunghezza totale di ogni singola traccia. Gli 

spettri sono stati calcolati, in una prima fase, su ciascuna finestra e 

successivamente sono stati mediati utilizzando tutte le finestre tempo-

rali.  

 

2.5.2.4  Identificazione delle caratteristiche dinamiche delle cabine, dei pilastrini e anali-

si delle registrazioni 

 

Le registrazioni degli eventi analizzati, relativi alle stazioni di Sca-

fa, San Demetrio né Vestini, Bussi e Cittaducale, sono state acquisite 

durante la Sequenza Sismica Aquilana. 

 

2.5.2.4.1   Stazione di Scafa (Codice SCF) 

 

La cabina ubicata nel Comune di Scafa appartiene alla tipologia 

delle cabine prefabbricate in cemento armato. In questo caso è stata 

fatta una misura di rumore sulla testa della cabina, una sulla base e 

una sulla testa del pilastrino. La cabina risulta abbastanza isolata e si 

può ritenere che durante l‘intera campagna di misure non ci siano state 

variazioni significative del livello di rumore. 

Sono state valutate le funzioni trasferimento utilizzando la stazione 

posta alla base della cabina come stazione di riferimento.  

Il segnale non è stato filtrato, è stata corretta la linea base, e gli 

spettri relativi a ciascun punto di misura sono stati valutati mediando 

gli spettri ottenuti utilizzando una finestra temporale di 10 sec ed uno 

smoothing pari al 5%. 

Per la cabina e per il pilastrino sono state individuate le seguenti 

frequenze fondamentali: 

 

- Frequenza fondamentale della cabina: 10.5 Hz 

- Frequenza fondamentale del pilastrino: 70 Hz 
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Figura 2.5.2.2: Foto cabina Scafa 
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Figura 2.5.2.3: Identificazione dinamica cabina e pilastrino (SCF) 
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Figura 2.5.2.4: HVSR rotazionale (SCF) 
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2.5.2.4.2. Stazione di San Demetrio né Vestini (Codice SDM) 

 

La cabina ubicata nel Comune di San Demetrio né Vestini appar-

tiene alla tipologia delle cabine in muratura. In questo caso è stata fat-

ta una misura di rumore al primo livello della cabina, una sulla testa 

del pilastrino e una sulla piastra di fondazione. La cabina risulta abba-

stanza isolata e si può ritenere che durante l‘intera campagna di misure 

non ci siano state variazioni significative del livello di rumore. 

Sono state valutate le funzioni trasferimento utilizzando la stazione 

di base come stazione di riferimento.  

Il segnale non è stato filtrato, è stata corretta la linea base, e gli 

spettri relativi a ciascun punto di misura sono stati valutati mediando 

gli spettri ottenuti utilizzando una finestra temporale di 10 sec ed uno 

smoothing pari al 5%. 

 

Per la cabina e per il pilastrino sono state individuate le seguenti 

frequenze fondamentali: 

 

- Frequenza fondamentale della cabina: 6.7 Hz 

- Frequenza fondamentale del pilastrino: 70 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5.2.5: Foto cabina e pilastrino (SDM) 
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Figura 2.5.2.6: Identificazione dinamica cabina e pilastrino (SDM) 
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Figura 2.5.2.7: HVSR rotazionale (SDM)  
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2.5.2.4.3. Stazione di Bussi (Codice BSS) 

 

La cabina ubicata nel Comune di Bussi appartiene alla tipologia 

delle cabine in muratura. In questo caso è stata fatta una misura di ru-

more al primo livello della cabina, una sulla testa del pilastrino e una 

sulla piastra di base. La cabina risulta abbastanza isolata e si può rite-

nere che durante l‘intera campagna di misure non ci siano state varia-

zioni significative del livello di rumore. 

Sono state valutate le funzioni trasferimento utilizzando la stazione 

di base come stazione di riferimento.  

Il segnale non è stato filtrato, è stata corretta la linea base, e gli 

spettri relativi a ciascun punto di misura sono stati valutati mediando 

gli spettri ottenuti utilizzando una finestra temporale di 10 sec ed uno 

smoothing pari al 5%. 

 

Per la cabina e per il pilastrino sono state individuate le seguenti 

frequenze fondamentali: 

 

- Frequenza fondamentale della cabina: 9.5 Hz 

- Frequenza fondamentale del pilastrino: non identificata 

 

 

 

 
Figura 2.5.2.8: Foto cabina e pilastrino (BSS) 

 

 



2.4  Influenza dell‘edificato su misure accelerometriche e di microtremore    179 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.5.2.9: Identificazione dinamica cabina e pilastrino (BSS) 
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Figura 2.5.2.10: HVSR rotazionale (BSS) 
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2.5.2.4.4. Stazione di Cittaducale (Codice CTD) 

 

La cabina ubicata nel Comune di Cittaducale appartiene alla tipo-

logia delle cabine in muratura. In questo caso non è stato possibile ac-

cedere né al primo livello né alla testa della cabina principale. Dun-

que, è stata fatta una misura di rumore sul davanzale di una apertura 

praticata su uno dei muri portanti della cabina stessa, una misura sulla 

testa del pilastrino, ubicato all‘esterno della cabina di trasformazione e 

riparato da una cabina di dimensioni ridotte, saldamente ancorata alla 

cabina di trasformazione, e una misura sul terreno in campo libero. La 

cabina risulta abbastanza isolata e si può ritenere che durante l‘intera 

campagna di misure non ci siano state variazioni significative del li-

vello di rumore. Sono state valutate le funzioni trasferimento utiliz-

zando la stazione in campo libero come stazione di riferimento. Il se-

gnale non è stato filtrato, è stata corretta la linea base, e gli spettri rela-

tivi a ciascun punto di misura sono stati valutati mediando gli spettri 

ottenuti utilizzando una finestra temporale di 10 sec ed uno smoothing 

pari al 5%. Per la cabina e per il pilastrino sono state individuate le 

seguenti frequenze fondamentali: 

 

- Frequenza fondamentale della cabina: 7.3 Hz 

- Frequenza fondamentale del pilastrino: 105 Hz 

 

 

 
Figura2.5.2.11: Foto cabina e pilastrino (CTD) 



182                                                                R. Ditommaso e M. Mucciarelli 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.5.2.12: Identificazione dinamica cabina e pilastrino (CTD) 
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Figura 2.5.2.13: HVSR rotazionale (CTD) 
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2.5.2.4.5. Stazione di Potenza (Codice PTZ) 

 

La cabina ubicata nella Città di Potenza appartiene alla tipologia 

delle cabine in cemento armato. In questo caso è stata fatta una misura 

di rumore sia sulla testa che sulla base della cabina. Tale cabina risulta 

abbastanza isolata e si può ritenere che durante l‘intera campagna di 

misure non ci siano state variazioni significative del livello di rumore. 

Sono state valutate le funzioni trasferimento utilizzando la stazione 

posta alla base della cabina come stazione di riferimento.  

Il segnale non è stato filtrato, è stata corretta la linea base, e gli 

spettri relativi a ciascun punto di misura sono stati valutati mediando 

gli spettri ottenuti utilizzando una finestra temporale di 10 sec ed uno 

smoothing pari al 5%. 

La cabina in questione non è dotata di pilastrino. 

 

Per la cabina sono state individuate le seguenti frequenze fonda-

mentali: 

 

- Frequenza fondamentale: 12 Hz 

- Frequenza del secondo modo di oscillazione: 14 Hz 

 

 
 

Figura 2.5.2.14: Foto cabina (PTZ) 
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Figura 2.5.2.15: Funzioni di trasferimento della cabina (PTZ) 

 

 

Le registrazioni accelerometriche analizzate sono riportate in Ta-

bella 2.5.2.3. 

 

 
Tabella 2.5.2.3: Riepilogo eventi registrati alla stazione PTZ 

Date Event name ML Depth [km] 
R epi. 

 [km] 

PGA 

 [cm/s
2
] 

03/09/2004 0.04 POTENTINO 4.10 10.10 14.20 8.61 

03/02/2003 11.24 POTENTINO 3.60 15.50 16.50 2.20 

27/09/2004 23.20 POTENTINO 2.60 0.80 9.80 1.76 

24/02/2004 5.21 VALLO DI DIANO 3.90 12.90 35.50 1.34 

03/02/2003 12.18 POTENTINO 3.50 6.80 15.80 1.30 

Coordinate geografiche della stazione 

Latitudine: 40.648239 

Longitudine: 15.80811 
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Figura 2.5.2.16: HVSR rotazionale (PTZ) 

 

 

2.5.2.5   Modelli FEM 

 

Al fine di studiare i meccanismi di trasmissione della radiazione tra 

sovrastruttura, fondazione e terreno sono stati predisposti dei modelli 

agli elementi finiti (FEM). Appare ovvia la necessità di fare riferimen-

to a un dominio spaziale limitato e circoscritto a una porzione di sotto-

suolo ‗vicino‘ alla cabina che si vuol modellare. È noto che estrapo-
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lando da un semispazio una porzione limitata del dominio si generano 

delle superfici di discontinuità (bordi liberi) che, una volta investite 

dal campo d‘onda, possono generare delle riflessioni che potrebbero 

pregiudicare la bontà del risultato delle analisi. A tal proposito, sulle 

superfici libere (quelle interessate dal ‗taglio‘), sono stati predisposti 

degli strati assorbenti che fungono da no reflection boundary. Nume-

rose analisi sono state eseguite al fine di tarare gli spessori degli strati 

assorbenti e le relative caratteristiche meccaniche e dissipative.  

Nella Figura 2.5.2.17 si propone un esempio di porzione di sotto-

suolo con cabina sovrastante. 

 

 
 

Figura 2.5.2.17: Modello FEM completo 

 

Al fine di modellare in modo accurato l‘effetto che la radiazione 

trasmessa dalla sovrastruttura potrebbe avere sulle registrazioni acce-

lerometriche, sono stati predisposti diversi modelli di cabine preve-

dendo sia la possibilità che la stazione sia ubicata direttamente sulla 

fondazione, sia la possibilità che la cabina sia ubicata sulla sommità 

del pilastrino parzialmente infisso nel terreno. 

Di seguito viene riportato un esempio di modello di cabina dotata 

di pilastrino. 

 

Ca-

bina 
Strato 

assorbente 

Strato 

assorbente 

Sottosuolo 
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Figura 2.5.2.18: Modello FEM della cabina e del pilastrino 

 

Avendo predisposto dei modelli piani, sono state fatte diverse ana-

lisi con l‘intento di tarare i parametri meccanici equivalenti della so-

vrastruttura e del terreno al fine di non falsare i reali rapporti di rigi-

dezza e di trasmissione del campo d‘onda. 

Le simulazioni sono state fatte principalmente con input sintetici, 

sia ipotizzando un fronte d‘onda piano e verticalmente incidente, sia 

ipotizzando delle sorgenti puntuali e distribuite in modo casuale. Di 

seguito si propone un esempio di analisi dei risultati, ricavati da simu-

lazioni numeriche, nel dominio delle frequenze. La curva verde rap-

presenta l‘input (Ricker Wavelet), mentre la curva rossa e la curva blu 

rappresentano rispettivamente la risposta registrata sulla sommità del-

la cabina e sulla sommità del pilastrino. 
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Figura 2.5.2.19: Principali frequenze di oscillazione della cabina e del pilastrino 

(modello FEM) 

 

2.5.2.6   Conclusioni 

 

L‘Unità di Ricerca 5 (UR5 – UNIBAS) ha messo a punto una stra-

tegia di analisi innovativa per lo studio delle registrazioni accelerome-

triche della RAN. Grazie a queste analisi è stato possibile indagare 

sulle registrazioni di 41 stazioni accelerometriche distribuite sul terri-

torio nazionale. Inoltre, per 5 di queste stazioni è stato possibile carat-

terizzare, da un punto di vista dinamico, la cabina e, ove presente, an-

che il pilastrino sulla sommità dal quale è ubicato l‘accelerometro. 

In passato sono stati svolti, per conto dell‘ENEL, studi sul compor-

tamento dinamico delle cabine (Rapporto ISMES 1) e dei pilastrini 

(Rapporto ISMES 2). La frequenza fondamentale, tipica delle cabine 

prefabbricate, individuata dagli autori del Rapporto ISMES 1 è pari a 

7.5 Hz. Tale valore differisce dalla frequenza fondamentale individua-

ta nel presente studio per la stessa tipologia di cabina che risulta essere 

pari a 10.5 Hz. Quest‘ultima è stata valutata sperimentalmente dalle 

misure di rumore ambientale effettuate sulla cabina di Scafa, dunque, 

rappresenta uno standard molto affidale.  Per quanto riguarda le cabi-

ne in muratura, gli autori del Rapporto ISMES 1 specificano che i ri-

sultati delle loro analisi non sono generalizzabili a tutte le cabine ap-
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partenenti a questa tipologia, ma fanno riferimento al singolo caso 

studio. La frequenza fondamentale stimata risulta pari 3.8 Hz che dif-

ferisce dalle frequenze fondamentali stimate in questo lavoro per le 

cabine di San Demetrio né Vestini (6.7 Hz), Bussi (9.5 Hz) e Cittadu-

cale (7.3 Hz). Per quanto riguarda il sistema terreno-pilastrino, gli au-

tori del Rapporto ISMES 2 individuano la frequenza di risonanza a 

circa 80 Hz. Tale valore differisce da quelli individuati sperimental-

mente in questo lavoro che risultano essere pari a 70 Hz, per Scafa e 

San Demetrio, e 105 Hz per Cittaducale. 

Nella Tabella 2.5.2.4 è stato riportato un elenco di tutte le stazioni 

sismiche per le quali sono state rilevate delle anomalie. Per ciascuna 

di esse viene riportato il valore  della frequenza anomala rilevata e il 

relativo angolo azimutale. 

 
Tabella 2.5.2.4: Riepilogo risultati 

REGIONI STAZIONI HOUSING RECORDS 
EFFETTI DIREZIO-

NALI 

FRIULI Tolmezzo Dam 12 f = 2Hz, Azimut = N75° 

ABRUZZO 

Villetta Bar-

rea 
Dam 8 f = 4-6Hz, Azimut = N40° 

Scafa Building Aftershock SSA f = 10 Hz, Azimut = 160° 

Bussi (Popo-

li) 
ENEL Box Aftershock SSA 

f = 9-10 Hz,  

Azimut = 50° 

San Deme-

trio 
ENEL Box Aftershock SSA f = 6-7 Hz, Azimut = 120° 

LAZIO Cittaducale ENEL Box Aftershock SSA f = 7-8 Hz, Azimut = 90° 

BASILICATA 

Marsico 

Vetere 
Building 7 f = 6Hz, Azimut = N75° 

Potenza Building 5 f = 12Hz, Azimut = N50° 

Brienza ENEL Box 5 f = 6Hz, Azimut = N75° 

Lauria Gal-
do 

ENEL Box 30 f = 6Hz, Azimut = N75° 

Lauria  ENEL Box 14 f = 10Hz, Azimut = N165°  

Satriano di 
Lucania 

Box 2 
f = 4Hz, Azimut = N125°  

f = 6Hz, Azimut = N160° 

CAMPANIA 
Laviano Building 4 f = 2Hz, Azimut = N100° 

Arienzo ENEL Box 5 f = 5Hz, Azimut = N75° 
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Calitri ENEL Box 6 f = 2Hz, Azimut = N60° 

Mercato 

S.Severino 
ENEL Box 3 nessuna frequenza 

Sturno ENEL Box 9 f = 7Hz, Azimut = N60° 

Torre del 

Greco 
ENEL Box 3 f = 16Hz, Azimut = N20° 

Ariano Irpi-

no 
Box 5 f = 1Hz, Azimut = N160° 

FRIULI 

Forgaria nel 

Friuli 
Building 8 f = 8Hz, Azimut = N90° 

Barcis ENEL Box 4 f = 5Hz, Azimut = N90° 

Maiano ENEL Box 4 f = 0.5Hz, Azimut =N140° 

Claut Box 2 più picchi 

MARCHE 

Monte Fie-
gni 

Building 6 nessuna frequenza 

Colfiorito ENEL Box 25 f = 1Hz, Azimut = N140° 

Forca Ca-

napine 
ENEL Box 4 f = 5Hz, Azimut = N75° 

Forca Mate-

lica 
ENEL Box 3 f = 20Hz, Azimut = N25° 

Forca Peglio ENEL Box 4 f = 4Hz, Azimut = N160 

Arquata del 
Tronto 

Box 3 f = 11Hz, Azimut = N125° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMBRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assisi Building 76 f = 3Hz, Azimut = N90° 

Colfiorito-

Casermette 
Building 123 f = 3Hz, Azimut = N90° 

Gualdo Ta-

dino 
Building 8 f = 18Hz, Azimut = N20° 

Norcia Building 46 f = 1Hz, Azimut = N125° 

Bevagna ENEL Box 9 f = 0.5Hz, Azimut = N75° 

Castelnuovo 

Assisi 
ENEL Box 9 f = 3Hz, Azimut = N20° 

Cascia ENEL Box 10 più picchi 

Gubbio Pia-

na 
ENEL Box 14 f = 4Hz, Azimut = N10° 

Nocera Um-

bra 
ENEL Box 46 f = 7Hz, Azimut = N170° 

Nocera Um-

bra 2 
ENEL Box 136 più picchi 

Norcia ENEL Box 15 f = 6Hz, Azimut = N75° 

Annifo Box 21 f = 3Hz, Azimut = N160° 
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2.5.1  Valutazioni di vulnerabilità sismica degli edifici 

 

Negli ultimi anni si è prestata notevole attenzione al problema della 

valutazione e riduzione del rischio sismico degli edifici strategici e ri-

levanti, come definiti dall‘Ordinanza 3274/03 e dalle norme tecniche 

delle costruzioni (NTC 2008).  

È ormai parere condiviso che per definire una razionale politica di 

mitigazione del rischio sismico di un numero significativo di edifici, 

localizzati su un vasto territorio, risulta necessario definire prelimi-

narmente le priorità di intervento sulla base di stime di rischio spediti-

ve, ma affidabili. Tali stime richiedono valutazioni di pericolosità del 

sito, di vulnerabilità dell‘edificio e di esposizione.  

In tale contesto, la valutazione della vulnerabilità dovrebbe essere 

preferibilmente condotta con metodi in grado di individuare i compor-

tamenti sismici che si ritengono rilevanti per definire la propensione al 

danneggiamento della struttura in caso di terremoto, in modo da carat-

terizzare lo scenario delle criticità e delle relative esigenze di interven-

to sia in termini di tipologia che di urgenza.  

Le valutazioni di vulnerabilità su scala regionale vengono general-

mente effettuate attraverso la compilazione di schede nelle quali sono 

raccolti, a seguito di un rapido sopralluogo, dati quali-quantitativi per 

ogni edificio analizzato (ad esempio schede GNDT I e II livello). In 

particolare, con le schede vengono considerate e valutate alcune carat-

teristiche degli edifici, come per esempio forma e materiale strutturale, 

che portano ad assegnare, attraverso specifici algoritmi, un indice di 

vulnerabilità sismica. La vulnerabilità sismica è, quindi, stimata indi-

rettamente. In tale approccio, anche la pericolosità al sito viene valuta-
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ta indirettamente, utilizzando coefficienti basati sulla classificazione 

del suolo su cui è ubicato l‘edificio. 

Stime di vulnerabilità sismica più approfondite, a livello di singolo 

edificio, possono essere condotte mediante simulazioni numeriche. 

Tale metodologia consente di stimare, in modo quantitativo, le fre-

quenze naturali e i modi propri dell‘edificio, nonché la massima acce-

lerazione al suolo a cui la struttura può resistere senza subire crolli, 

implica però la necessità di acquisire, in modo dettagliato, una notevo-

le quantità di dati, quali la geometria della struttura e soprattutto le ca-

ratteristiche meccaniche dei materiali che la costituiscono. Queste ul-

time, in genere, presentano ampi margini di incertezza, comportando, 

conseguentemente, indeterminazione anche nei risultati della modella-

zione. Inoltre, il ricorso alla simulazione numerica richiede operatori 

con conoscenze specifiche. Tutto ciò rende l‘approccio particolarmen-

te oneroso sia in termini economici che temporali e, di conseguenza, 

proibitivo per applicazioni su scala regionale. D‘altra parte, se 

l‘obiettivo è definire una lista di priorità di intervento su scala regio-

nale, il livello di dettaglio ottenibile dalla simulazione numerica può 

risultare sproporzionato, mentre risulta molto più praticabile riferirsi 

ad un numero limitato di parametri di vulnerabilità. Il problema è, 

dunque, definire metodi di stima affidabili dei parametri direttamente 

legati alla risposta sismica dello scenario che siano facilmente acqui-

sibili, per quanto possibile, con misure dirette, evitando il ricorso a re-

lazioni e valutazioni empiriche. 

Un ulteriore metodo di valutazione della vulnerabilità, che risponde 

alle esigenze sopra evidenziate, si basa sull‘impiego di misure di tre-

more ambientale. Tale metodo geofisico-strumentale è stato largamen-

te applicato dal gruppo di ricerca SismoLab dell‘Università di Udine 

nell‘ambito del progetto ASSESS (Analisi di Scenari Sismici degli 

Edifici Scolastici Strategici finalizzata alla riduzione del rischio sismi-

co) finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

Il metodo permette di ottenere la quantificazione di specifici indi-

catori di vulnerabilità dell‘edificio, attraverso appositi algoritmi appli-

cati sulle misure di tremore ambientale effettuate all‘interno e 

all‘esterno degli edifici. Tale approccio, che si è dimostrato essere af-

fidabile, rapido e poco costoso, viene di seguito illustrato. 
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2.5.2 Metodo geofisico-strumentale per la caratterizzazione di indicatori di vulnerabilità 

sismica degli edifici 

 

Il metodo geofisico-strumentale mira ad identificare la presenza di 

comportamenti di un edificio ritenuti critici in termini di risposta si-

smica, attraverso l‘interpretazione di misure strumentali di tremore 

ambientale effettuate all‘interno e all‘esterno dell‘edificio stesso. Nel-

lo specifico consiste nell‘effettuare delle misure di tremore (ad es. 

tramite uno o più sismometri tridirezionali, con relativo sistema di ac-

quisizione) all‘interno dell‘edificio e nel sito ove esso è ubicato. 

L‘analisi spettrale dei segnali consente di osservare i dati registrati nel 

dominio delle frequenze. Per interpretare il comportamento del sito, 

viene applicata la tecnica HVSR (rapporto tra le componenti spettrali 

orizzontali e verticale). Per poter meglio individuare il comportamento 

dell‘edificio è invece preferibile usare la tecnica SSR (Standard Spec-

tral Ratio), che consiste nell‘effettuare il rapporto tra gli spettri misu-

rati all‘interno dell‘edificio e quelli del sito, in modo da riconoscere 

meglio le frequenze proprie dei modi di vibrare dell‘edificio. 

Il metodo parte dall‘assunto che per un‘adeguata valutazione della 

propensione al danneggiamento di un edificio si deve tenere in consi-

derazione sia il comportamento sismico dell‘edificio stesso, che quello 

del sito su cui esso è ubicato (Fig. 1).  

 

Scenario sito-edificio  
Figura1. Scenario unitario sito-edificio. 

 

Le misure di tremore sono utilizzate, in particolare, per riconoscere, 

strumentalmente, alcuni indicatori di vulnerabilità del sistema unitario 

sito-edificio. 



198                                                           S. Grimaz, F. Barazza e P. Malisan 

 

 

Nello specifico, le misure di tremore sul sito consentono di: 

 definire la presenza di un significativo contrasto di impedenza 

che può causare l‘incremento dell‘azione sismica in superficie 

(tecnica HVSR); 

 valutare la frequenza naturale del sito (tecnica HVSR); 

 identificare la presenza di variabilità laterale della geometria 

del bedrock (rotazione delle componenti spettrali). 

Le misure di tremore effettuate all‘interno di un edificio consento-

no invece di: 

 risalire alle frequenze naturali (tecnica SSR); 

 stimare e individuare la propensione a subire effetti torsionali 

(tecnica SSR). 

Conoscendo le frequenze naturali del sito e dell‘edificio è possibile 

valutare la propensione alla doppia risonanza tra sito e struttura. 

 

La frequenza naturale di un edificio è considerata il parametro fon-

damentale per valutare l‘azione sismica a partire dallo spettro di pro-

getto; generalmente viene stimata attraverso formule empiriche anche 

se diversi studi hanno dimostrato che i valori ottenuti non sempre sono 

in buon accordo con quelli rilevati mediante osservazioni dirette (si 

veda ad esempio Gallipoli et al. 2009). La frequenza naturale può es-

sere direttamente stimata individuando i picchi presenti nei rapporti 

tra gli spettri dell‘edificio e del sito. 

La valutazione della presenza dell‘effetto della ―doppia risonanza‖ 

tra sito ed edificio è altrettanto importante, nonostante non sia espres-

samente contemplata nelle norme tecniche, perchè può causare un in-

cremento dell‘azione sismica sulla struttura. Tale possibile ―sincroniz-

zazione‖ si valuta semplicemente comparando la frequenza naturale 

del sito con quella dell‘edificio. 

Le misure geofisiche di tremore sull‘edificio consentono anche di 

individuare la propensione a subire effetti torsionali; la loro eventuale 

presenza può incrementare le sollecitazioni su alcuni elementi struttu-

rali, aumentando, conseguentemente, la vulnerabilità dell‘edificio.  

L‘indicatore degli effetti torsionali che si è adottato fa riferimento 

allo schema in Fig. 2.  
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Figura 2. Parametri geometrici di riferimento per la caratterizzazione quantitativa 

della propensione dell‟edificio a subire effetti torsionali. 

 

In ipotesi semplificative, l‘incremento delle sollecitazioni (δ) 

nell‘elemento strutturale maggiormente sollecitato si può valutare (si 

veda ad esempio Ghersi e Lanza, 2009) come: 

 

 δ=1+vM,max/vF,max (1) 

dove:  

vM,max = massimo spostamento dovuto alla sola torsione; 

vF,max = massimo spostamento dovuto alla sola traslazione. 

Il valore di δ è valutato implicitamente nei casi in cui sia realizzata 

una modellazione agli elementi finiti (FEM), oppure può essere stima-

to attraverso relazioni semi-empiriche (si veda ad es. il par 7.3.3.2 del-

le NTC 2008 o Ghersi e Lanza 2009), ma si tratta sempre di metodo-

logie indirette. È invece possibile stimare δ direttamente eseguendo 

misure di tremore ambientale su almeno due punti dello stesso impal-

cato della struttura (in genere l‘ultimo impalcato accessibile). 

Considerazioni e comparazioni tra dati rilevati e modelli agli ele-

menti finiti hanno portato a individuare la seguente classificazione de-

gli effetti torsionali basata sul parametro δ: 

 δ≤1.2: debole effetto torsionale; 

 1.2<δ≤1.4: moderato effetto torsionale; 

 δ>1.4: effetto torsionale significativo. 
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2.5.3 Criteri di posizionamento della strumentazione di misura 

 

Per ottenere stime significative dei parametri descritti risulta di 

fondamentale importanza osservare alcuni criteri di posizionamento e 

accortezze. La ripetitività delle misure richiede l‘adozione di specifici 

protocolli di progettazione e registrazione delle campagne. 

Innanzitutto la stima delle frequenze proprie di un edificio ha senso 

solo se questo può essere considerato come un‘unica entità strutturale; 

la presenza di giunti tecnici, sismici o altre discontinuità strutturali, fa 

sì che le parti giuntate si comportino indipendentemente le une dalle 

altre e che quindi possano avere frequenze tra loro diverse. 

Anche la presenza di ampie zone con solai non rigidi nel proprio 

piano può comportare che parti diverse della struttura vibrino con fre-

quenze differenti, proprio perché non rigidamente collegate tra loro.  

Una volta identificate le singole unità strutturali, è opportuno cerca-

re di eseguire le misure di tremore in corrispondenza del piano più 

elevato raggiungibile, tipicamente il sottotetto, dove gli spostamenti 

della struttura sono massimi e quindi, oltre ad essere soggetti ad un er-

rore relativo inferiore, sono più facilmente rilevabili. La misura nel 

sottotetto ha, inoltre, il vantaggio di essere meno disturbata dal rumore 

antropico, maggiormente presente ai piani inferiori. In tal modo le re-

gistrazioni possono essere eseguite anche durante le ore di normale af-

follamento dell‘edificio. 

Allo scopo di ridurre la possibilità di registrare moti locali caratte-

ristici di singole parti e non dell‘intera struttura, si deve posizionare lo 

strumento di misura in prossimità di elementi portanti verticali (muri 

portanti, pilastri, setti, …), evitando le zone in campata dei solai e la 

vicinanza a tramezzi e divisori. 

Per applicare direttamente la relazione per il calcolo di δ 

(δ=1+vM,max/vF,max), e quindi per una stima quanto più diretta possibile 

dell‘entità di eventuali effetti torsionali, è necessario eseguire una mi-

sura in posizione prossima all‘asse baricentrico dell‘edificio in modo 

da individuare l‘entità della traslazione (vF,max) e una in corrisponden-

za di un‘estremità dell‘edificio, dove si suppone di registrare anche la 

componente torsionale (e quindi lo spostamento massimo vF,max+ 

vM,max). Nel caso non sia possibile eseguire le misure nei punti men-
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zionati, è necessario risalire ai valori degli spostamenti al centro e alle 

estremità attraverso valutazioni geometriche. 

Anche per quanto riguarda la stima dell‘entità degli effetti torsiona-

li valgono le stesse considerazioni fatte per la misura del periodo pro-

prio della struttura. In questo caso, però, è necessario effettuare alme-

no due misure, possibilmente contemporanee e quanto più possibile 

distanti tra loro. Quest‘ultima accortezza consente di poter successi-

vamente tracciare la deformata con maggior facilità. La contempora-

neità delle registrazioni non è indispensabile ma rende più immediato 

stabilire se i punti misurati si spostino in fase (stesso verso) o in oppo-

sizione di fase (verso opposto). La realizzazione di un numero mag-

giore di misure consente di compensare eventuali errori e di meglio 

stimare la deformata, ma per contro allunga i tempi di sopralluogo e di 

elaborazione. 

In generale lo strumento deve essere posizionato, nei diversi punti 

di misura, con l‘accortezza di porre sempre le componenti nella stessa 

direzione, ad esempio dirette lungo il nord geografico. Nel caso di edi-

fici di modesta dimensione, o con configurazione planimetrica di tipo 

simmetrico, può essere conveniente orientare il sensore di misura lun-

go una delle direzioni principali dell‘edificio oppure proprio secondo 

uno degli assi di simmetria; ciò può semplificare le elaborazioni suc-

cessive.  

Per la misura esterna sul sito, si deve avere l‘accortezza di disporre 

il sismometro lontano da fonti di rumore che potrebbero inficiare la 

misura. Si deve quindi evitare di posizionare il sismometro nelle vici-

nanze di strade, alberi o altre fonti di rumore. Nel caso in cui non ci si 

possa tenere a debita distanza da tali elementi (ad es. contesto urbano) 

è preferibile effettuare le misure in orari o periodi in cui il disturbo sia 

minimo.  

È fondamentale prestare particolare attenzione nel disporre la sta-

zione sul sito in modo che le componenti abbiano la stessa direzione 

di quelle nell‘edificio o, eventualmente, effettuare un‘opportuna rota-

zione dei segnali prima dell‘elaborazione.  

La vicinanza della misura all‘edificio è anche un parametro da te-

nere in considerazione; misure troppo prossime possono registrare le 

frequenze proprie dell‘edificio stesso. Per eventuali approfondimenti e 

applicazioni a tal riguardo, si rimanda a Mucciarelli e Tiberi (2009). 
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Riassumendo, al fine di pianificare il corretto posizionamento degli 

strumenti (anche da parte di un utente non esperto) è opportuno: 

 disporre di una planimetria, anche schematica, dell‘edificio, 

nella quale si possano individuare gli elementi portanti; 

 individuare eventuali giunti o accostamenti che comportino la 

presenza di più unità strutturali indipendenti e che quindi de-

vono essere analizzate separatamente; 

 individuare la posizione approssimata del centro delle masse di 

ciascuna unità strutturale (tale valutazione può anche essere ef-

fettuata ―a vista‖); 

 posizionare il punto di misura esterno in modo tale che non ri-

senta di effetti indotti da sorgenti di disturbo. 

 

2.5.4  Esempio di applicazione del metodo 

 

Si riporta di seguito un esempio di applicazione del metodo geofi-

sico-strumentale per la caratterizzazione diretta degli indicatori di vul-

nerabilità sismica.  

L‘edificio, in muratura e con 2 piani fuori terra, presenta una pianta 

rettangolare allungata, con rapporto tra i lati di circa 4:1. Sono state 

effettuate 3 misure in corrispondenza dell‘edificio: due all‘interno (nel 

sottotetto) e una all‘esterno (nel giardino). La figura 3 riporta una pla-

nimetria schematica dell‘edificio, che evidenzia la disposizione dei 

punti di misura.
 

 
Figura 3. Disposizione planimetrica dei punti di misura. 
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L‘analisi spettrale dei segnali registrati all‘interno dell‘edificio 

permette di stimare le frequenze proprie della struttura. Inoltre, i rap-

porti spettrali tra le misure effettuate all‘interno e all‘esterno consen-

tono di ottenere una buona stima dei primi modi propri, come rappre-

sentato in Fig. 4. 

 

 
Figura 4. Costruzione grafica dei primi due modi di vibrare. Si ottiene un fattore di 

incremento delle azioni per effetti torsionali pari a δ=1.58 (effetto torsionale signi-

ficativo), valore tipico per gli edifici di forma allungata. 

 

Al fine di confrontare i risultati ottenuti dalle misurazioni dirette, 

sia per le frequenze proprie che per i relativi modi di vibrare, l‘edificio 

soggetto alla campagna di misure di tremore è stato modellato anche 

agli elementi finiti (Fig. 5).  

 
Figura 5. Vista del modello agli elementi finiti della struttura. 
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Dalla rimozione di alcune porzioni degli intonaci (Fig. 6) si è con-

statato che le strutture murarie verticali erano realizzate in pietra 

squadrata con ricorsi in mattoni pieni. Per tale materiale sono state 

dapprima considerate le caratteristiche meccaniche dettate dalla Circo-

lare del 20 febbraio 2009 n. 617 (Tab. C8A.2.1) relative a un livello di 

conoscenza LC1, e in seguito, dopo indagini più approfondite, le ca-

ratteristiche meccaniche relative a un livello di conoscenza LC2. 

 

 
Figura 6. Vista di un particolare del materiale delle strutture verticali a seguito del-

la rimozione di una porzione degli intonaci. 

 

La Fig. 7 mette a confronto i risultati ottenuti dall‘applicazione del 

metodo geofisico-strumentale e dei modelli di simulazione agli ele-

menti finiti utilizzando i valori relativi ai due livelli di conoscenza del-

le strutture verticali.  

Il buon livello di accordo tra i risultati delle misure di tremore e 

quelli ottenuti con la modellazione FEM riferita al livello LC2 eviden-

zia come il metodo geofisico-strumentale, pur essendo estremamente 

rapido, colga il comportamento reale dell‘edificio più di quanto faccia 

un metodo di simulazione numerica che parte da dati di input appros-

simati. Questo suggerisce anche un ulteriore utilizzo del metodo e cioè 

l‘impiego delle misure di tremore quali stimatori delle caratteristiche 

elastiche ―globali‖ delle strutture murarie.  

 



2.5  Misure all‘interno degli edifici                                                                  205 

 

 
Figura 7. Confronto tra le frequenze dei primi due modi propri stimate attraverso 

modellazioni FEM con riferimento ai due livelli di conoscenza sui materiali LC1 e 

LC2, e le frequenze ottenute dalle misure di tremore. 

 

2.5.5  Applicazioni su larga scala  

 

Nell‘ambito del progetto ASSESS, la metodologia esposta è stata 

applicata a numerosi edifici scolastici della regione Friuli Venezia 

Giulia, sia in muratura che in cemento armato. Nelle Fig. 8 e 9, si ri-

portano rispettivamente la distribuzione degli edifici scolastici oggetto 

di sopralluogo nel corso del progetto ASSESS e, a titolo di esempio, 

un estratto delle risultanze dell‘applicazione del metodo proposto che 

consente di caratterizzare i vari parametri di vulnerabilità. 

Tali parametri, unitamente a valutazioni quantitative della capacità 

resistente ottenute con metodi semplificati o con semplici stime a vi-

sta, hanno consentito di definire i giudizi di danneggiabilità sulla base 

dei quali sono state individuate le tipologie e le priorità d‘intervento 

(Grimaz et al. 2011a). 
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Figura 8. Distribuzione dei 1022 edifici scolastici della Regione Friuli Venezia Giu-

lia, oggetto di analisi nel corso del progetto ASSESS. 

 

 

 

Figura 9. Estratto del quadro sintetico di caratterizzazione degli indicatori di vulne-

rabilità di edifici scolastici della Regione Friuli Venezia Giulia, ottenuti mediante 

l‟applicazione del metodo geofisico-strumentale nell‟ambito del Progetto ASSESS. 
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2.5.6   Vantaggi e limiti dell‟applicazione del metodo geofisico-strumentale 

 

I risultati ottenuti nell‘ambito del progetto ASSESS evidenziano 

che la metodologia proposta può essere utilmente impiegata come 

strumento di supporto alle decisioni. In particolare, la metodologia 

consente una valutazione rapida ed economica di indicatori collegati 

alla danneggiabilità degli edifici ed è adatta a definire delle strategie di 

mitigazione di rischio sismico anche su vasti territori. 

A differenza di altre metodologie di stima indiretta, quali ad esem-

pio formulazioni empiriche o modellazioni FEM, il metodo consente 

di ottenere degli indicatori di vulnerabilità misurati direttamente sulla 

struttura e che pertanto sono soggetti al solo errore di misura e non a 

tutta la catena di incertezze che caratterizzano i metodi indiretti. 

Il confronto dei risultati ottenibili con il metodo geofisico-

strumentale con quelli dei metodi basati su simulazioni numeriche 

suggerisce la possibilità di sfruttare le misure di rumore ambientale 

anche per la caratterizzazione speditiva delle caratteristiche globali 

equivalenti degli edifici. La modellazione FEM ha mostrato, inoltre, 

che metodi diretti e indiretti non sono per nulla contrapposti ma le in-

formazioni ottenute rapidamente ed economicamente dai primi posso-

no essere utilizzate proficuamente dai secondi, proprio per ricavare le 

caratteristiche elastiche-meccaniche delle murature e quindi quei dati 

di input che solitamente sono soggetti al maggior grado di incertezza, 

ma che sono nel contempo i più importanti al fine di una corretta mo-

dellazione FEM e una stima della resistenza sismica di un edificio. Il 

metodo può essere anche usato per valutazioni post-evento finalizzare 

ad individuare le variazioni di comportamento sismico associate a fe-

nomeni di danneggiamento.  

Pur essendo un metodo speditivo ha il privilegio di essere affidabile 

e diretto e, in quanto strumentale, consente una lettura della realtà che 

non risente delle ipotesi che necessariamente devono essere poste alla 

base dei modelli di calcolo per ottenere, per via indiretta, una quantifi-

cazione degli stessi indicatori.  

Si deve tuttavia sottolineare che il metodo geofisico-strumentale 

non può e non deve sostituirsi a valutazioni e calcoli strutturali o a 

prove dinamiche attive, né tanto meno è in grado di identificare diret-

tamente quali siano le eventuali carenze strutturali di un edificio in 



208                                                           S. Grimaz, F. Barazza e P. Malisan 

 

 

termini di risposta sismica. Particolare attenzione deve essere posta al-

la corretta progettazione della campagna di misure e al posizionamen-

to degli strumenti onde evitare erronee interpretazioni delle misure ef-

fettuate. 

Deve pertanto essere visto ed utilizzato come ―strumento‖, da uti-

lizzare con competenza, per la rapida ―caratterizzazione‖ degli indica-

tori associati ad una maggiore o minore propensione degli edifici a 

subire danni in caso di terremoto, o per accertare variazioni di com-

portamento tra il prima e il dopo terremoto legate al danneggiamento 

sismico. 
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CAPITOLO 3  

  

VERIFICA DELLA CONGRUENZA TRA  

L’AMPLIFICAZIONE SISMICA DA TERREMOTI E 

DA STIME SPEDITIVE 
 

 

3.1 Confronto tra rapporti spettrali da registrazioni di 

terremoti e rumore sismico 
E. Priolo e G. Laurenzano 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 

(OGS), Dipartimento Centro di Ricerche Sismologiche (CRS), 

Trieste e Udine. 

 

 

3.1.1 Introduzione 

 

Per valutare la risposta sismica di sito sono state sviluppate ed uti-

lizzate diverse tecniche sperimentali. Alcuni studi (es.: Hartzell, 1992; 

Field e Jacob, 1995) hanno messo in evidenza che le tecniche basate 

sulla registrazione diretta di terremoti forniscono i risultati più affida-

bili. I metodi classici sono basati sul calcolo di rapporti spettrali ri-

spetto a un sito di riferimento (RSSR; Borcherdt, 1970), successiva-

mente esteso attraverso un‘inversione parametrica (Generalized Inver-

sion Technique–GIT; Andrews, 1986), o tra  le componenti orizzontali 

e verticali del moto (Lermo and Chavez Garcia, 1993). Per i primi due 

metodi è fondamentale la scelta del sito di riferimento (Steidl et al., 

1996), il quale deve essere sufficientemente vicino al sito investigato e 

avere risposta sismica neutra, condizione non sempre soddisfatta. Tutti 

questi metodi richiedono un congruo numero di registrazioni di terre-

moti per classi variabili di distanza, azimut e magnitudo. Essi compor-

tano interventi impegnativi, rischiano di fallire in aree caratterizzate 

da debole sismicità, e spesso non sono in grado di stimare la risposta 

del suolo ai moti forti, che causano fenomeni dissipativi.    
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In alternativa, ai metodi basati sulla registrazione di terremoti si 

sono imposti metodi che si basano sulla registrazione passiva di rumo-

re sismico. Dal rumore si possono ricavare informazioni stabili circa 

le frequenze di risonanza dei terreni superficiali qualora esista un con-

trasto d‘impedenza sufficientemente forte con il bedrock. Il metodo 

più popolare è senza dubbio quello introdotto da Nakamura (1989) in 

cui vengono calcolati i rapporti spettrali tra la componente orizzontale 

e verticale (H/V) di registrazioni passive  del rumore sismico effettua-

te da una singola stazione. È un metodo molto più economico e veloce 

dei precedenti, in quanto richiede solamente una registrazione di alcu-

ne decine di minuti di rumore sismico ambientale, tuttavia non forni-

sce la curva di amplificazione spettrale. La bibliografia su questa tec-

nica è immensa, e vale la pena menzionare le sintesi critiche preparate 

da Bard (1999) e Mucciarelli e Gallipoli (2001), nonché 

l‘interpretazione fenomenologico/fisica di Fäh et al. (2001).  

Un‘ottima sintesi degli argomenti riguardanti la risposta sismica lo-

cale e dei metodi di stima è stata  data da Bard (1999). Inoltre, una se-

rie di articoli sul tema è stata raccolta in un volume speciale del Bol-

lettino di Geofisica Teorica e Applicata (Priolo et al. (Eds.), 2001). 

Il confronto tra le stime dell‘amplificazione sismica ottenute con 

tecniche differenti, e in particolare quanto le tecniche speditive possa-

no essere utilizzate in sostituzione di quelle consolidate ma più impe-

gnative, è un tema che è stato affrontato da numerosi lavori, e per il 

quale esistono numerosi interrogativi ancora aperti ma anche alcune 

risposte. Si è ad esempio dimostrato che GIT e H/V possono fornire 

stime dell‘amplificazione simili solo se la componente verticale del 

moto non è affetta da fenomeni amplificativi locali o dalla topografia 

(Parolai et al., 2004; Oth et al., 2009). L‘interesse di questo tema è ul-

teriormente enfatizzato al fatto che tutti questi metodi sono elementi 

cardine per la valutazione sperimentale delle caratteristiche di amplifi-

cazione locale degli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica 

(Gruppo di Lavoro MS, 2008).  

In questo lavoro sono posti a confronto i risultati ottenuti in due 

studi propedeutici alla microzonazione di due città con quattro meto-

dologie, di cui riportiamo una brevissima sintesi:  

1. RSSR: rapporto spettrale rispetto ad un sito di riferimento 

(Borcherdt, 1970). È il metodo ‗classico‘ basato sulla regi-
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strazione diretta di terremoti e l‘analisi dei rapporti spettrali 

rispetto ad un sito di riferimento su roccia. Assumendo che i 

due siti siano caratterizzati da simili effetti di sorgente e di 

propagazione, e che il sito di riferimento abbia una risposta 

trascurabile, allora il rapporto spettrale risultante rappresen-

ta la risposta del sito. 

2. GIT: tecnica dell‘inversione generalizzata (Andrews, 1986). 

Questo metodo riprende il metodo dei rapporti spettrali ri-

spetto ad un sito di riferimento su roccia, ma in più permette 

l‘utilizzo di registrazioni asincrone (ovvero di eventi diver-

si) e quindi l‘utilizzo di un maggior numero di eventi. La ri-

sposta del singolo sito, viene calcolata invertendo simulta-

neamente un sistema di equazioni in cui l‘incognita è la ri-

sposta del sito rispetto a quello di riferimento che è assunta 

essere unitaria.  

3. EHV: rapporto spettrale tra componente orizzontale e verti-

cale calcolata da terremoti (Lermo and Garcia, 1993). A dif-

ferenza delle prime due metodologie, è una tecnica a stazio-

ne singola, dove viene calcolato il rapporto spettrale tra le 

componente orizzontale e verticale dello spettro del sismo-

gramma registrato nel sito, assumendo che le condizioni lo-

cali di sito non influiscano sul moto verticale. 

4. NHV: rapporto spettrale tra componente orizzontale e verti-

cale calcolata da rumore sismico ambientale (Nakamura, 

1989). Vengono calcolati i rapporti spettrali tra la compo-

nente orizzontale e verticale (H/V) di registrazioni passive  

del rumore sismico effettuate da una singola stazione. È un 

metodo più economico e veloce dei precedenti, in quanto ri-

chiede solamente una registrazione di alcune decine di mi-

nuti di rumore sismico ambientale, ma non fornisce la curva 

di amplificazione spettrale. 

Il confronto riguarda sia le curve spettrali complete sia alcuni pa-

rametri stimati da questi, come le frequenze di vibrazione (fondamen-

tale e/o superiori, le ampiezze dei rispettivi picchi, e i fattori di ampli-

ficazione calcolati su base integrale. I dati provengono dallo studio ef-

fettuato a Perugia e descritto nel precedente Capitolo 2.3 (Priolo et al., 
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Questo Volume) e da uno studio simile effettuato a Spoleto (Vuan et 

al., 2007). 

Il data-set di Perugia comprende registrazioni di terremoti e rumore 

sismico ambientale presso 26 siti, più 2 di riferimento su roccia, collo-

cati su suoli a coprire tutte le litologie rappresentative dell‘area peru-

gina. Le registrazioni di terremoti sono più di 2000, e riguardano 

eventi con magnitudo comprese tra ML1.5 e ML5.8, tra cui l‘intera se-

quenza sismica del terremoto dell‘Aquila (6/04/2009, ML5.8) a circa 

110-120 km di distanza. 

Il data-set di Spoleto comprende registrazioni di terremoti e rumore 

sismico ambientale presso 17 siti, più 2 di riferimento su roccia, collo-

cati su suoli a coprire tutte le litologie rappresentative dell‘area del 

centro urbano di Spoleto. Sono state utilizzate più di 900 registrazioni 

di terremoti, e riguardano eventi con magnitudo comprese tra ML1.8 e 

ML4.2 e distanze comprese stra 10 km e 270 km.  

 

3.1.2 Confronto tra i rapporti spettrali 

 

In Figura 3.1.1 sono confrontati i rapporti spettrali per tre siti misu-

rati a Perugia rappresentativi di alcune situazioni caratteristiche. Si ri-

conoscono: 1) i rapporti spettrali calcolati rispetto ai due siti assunti 

come riferimento rispettivamente con i metodi RSSR e GIT; 2) i rap-

porti spettrali tra componente orizzontale e verticale calcolati da ter-

remoti (EHV); e, 3) i rapporti spettrali tra componente orizzontale e 

verticali calcolati da rumore sismico (NHV).  

Riguardo al sito di riferimento, si rammenta che nello studio di Pe-

rugia è stato definito un sito di riferimento virtuale costruito mediando 

gli spettri registrati presso i due siti di riferimento, rispettivamente 

PG01 e PG02 (Priolo et al, 2009).  

Assumiamo, per questi confronti, che la risposta sismica del sito sia 

rappresentata al meglio dai rapporti spettrali rispetto al sito di riferi-

mento (RSSR o GIT) per le due componenti. Usualmente la compo-

nente di maggiore interesse è quella orizzontale.  
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Figura 3.1.1 - Confronto tra i rapporti spettrali calcolati per tre siti PG07, PG13 e 

PG20 misurati nel Comune di Perugia. I metodi sono rappresentati con differenti 

colori (cfr. legenda e testo per il significato). Per i metodi RSSR e GIT sono raffigu-

rati i rapporti spettrali calcolati per la componente orizzontale (curva spessa conti-

nua, suffisso h in legenda), per la componente verticale (curva spessa tratteggiata, 

suffisso z), e tra le due curve precedenti (curva sottile, suffisso hz). 
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Cominciamo con il confronto tra le due tecniche RSSR e GIT. Si 

riconosce sempre un ottimo accordo tra le due stime. Nel caso dello 

studio di Perugia questo è favorito dall‘ampio data-set di registrazioni 

di terremoti disponibili per tutti i siti. Ricordiamo, infatti, che la tecni-

ca classica RSSR si rivela meno affidabile rispetto al GIT nel caso in 

cui scarseggino le registrazioni sincrone tra sito-studio e sito di riferi-

mento (es.: Barnaba et al., 2007). 

Analizziamo ora la congruenza tra i rapporti spettrali calcolati ri-

spetto al sito di riferimento e i rapporti a stazione singola, calcolati o 

da registrazioni di terremoti (EHV) o da rumore sismico (NHV). Par-

tiamo dai rapporti calcolati da terremoti. La tecnica EHV fornisce 

spesso, ma non sempre, una curva che rappresenta l‘amplificazione 

del sito, sicché può accadere che non vengano stimati correttamente né 

la frequenza propria né l‘ampiezza del picco principale di amplifica-

zione. La Figura 3.1.1 rappresenta bene la situazione appena descritta. 

Ad esempio, per i siti PG07 e PG20 sono ben identificate le frequenze 

di vibrazione, ma le ampiezze dei picchi sono circa doppie rispetto a 

quelle stimate con RSSR e GIT; per il sito PG13 invece le curve sti-

mate da EHV e RSSR-GIT sono completamente differenti, pur essen-

do entrambe caratterizzate da un unico picco. In Figura 3.1.1 sono an-

che mostrate le curve calcolate con RSSR-GIT per la sola componente 

verticale (curve tratteggiate) e il rapporto tra le curve RSSR-GIT sti-

mato per le componenti orizzontale e verticale (curve sottili). Si noti 

che la curva ottenuta dal rapporto tra RSSR-GIT orizzontale su verti-

cale è molto simile al rapporto EHV, eccetto che per un fattore molti-

plicativo che può variare da sito a sito. In questo senso, è ovvio che il 

sito riferimento stesso può esercitare un certo influsso, sia con le pro-

prie caratteristiche di amplificazione sia per la presenza di segnale si-

smico locale. In tal senso, si sottolinea l‘importanza di effettuare sem-

pre un confronto tra i rapporti RSSR-GIT e i rapporti EHV a stazione 

singola, con lo scopo di stimare la banda di frequenza in cui il rappor-

to segnale/rumore è accettabile. Un esempio di questo confronto è da-

to dalla Figura 2.3.3 dello studio propedeutico alla microzonazione 

della città di Perugia (Priolo et al., Questo Volume). 

I rapporti spettrali tra componente orizzontale e verticale calcolati 

da stazione singola da terremoti e da rumore ambientale (rispettiva-

mente curve verdi e rosse in Figura 3.1.1) si confrontano in genere 
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piuttosto bene tra loro, sia per quanto riguarda la forma complessiva, 

sia per quanto riguarda le frequenze e le ampiezze dei picchi di riso-

nanza, eccettuato che per una lieve differenza nella stima della fre-

quenza del picco di amplificazione. Considerando la semplicità della 

tecnica NHV basata sulla misurazione di rumore rispetto alla tecnica 

EHV che utilizza terremoti, si comprende immediatamente il grande 

vantaggio di abbinare misure basate sulla registrazione di terremoti 

presso un numero limitato di siti a misure di rumore ambientale presso 

numerosi siti.  

Una visione sintetica della congruenza tra le stime delle frequenze 

proprie di vibrazione e le ampiezze dei picchi di amplificazione effet-

tuate per i siti misurati a Perugia utilizzando i metodi qui presi in con-

siderazione è data in Figura 3.1.2. Il data-set comprende registrazioni 

di terremoti e rumore sismico ambientale presso 28 siti, di cui 2 di ri-

ferimento su roccia e i restanti collocati su suoli a coprire tutte le lito-

logie rappresentative dell‘area perugina. Le registrazioni di terremoti 

sono più di 2000, e riguardano eventi con magnitudo comprese tra 

ML1.5 e ML5.8, tra cui l‘intera sequenza sismica del terremoto 

dell‘Aquila (6/04/2009, ML5.8) a circa 110-120 km di distanza. Per il 

confronto tra metodi sono stati scelti 64 eventi che presentavano un 

elevato rapporto segnale/disturbo.  

La Figura 3.1.3 mostra il medesimo tipo di confronto per i siti mi-

surati in un altro studio simile effettuato a Spoleto (Vuan et al., 2007).  

Queste figure confermano alcune valutazioni già esposte, e cioè:  

 per le frequenze di vibrazione, l‘ottima congruenza tra i va-

lori stimati con i diversi metodi per quasi tutti i siti; 

 per le ampiezze dei picchi di amplificazione, una sostanzia-

le inattendibilità delle stime effettuate dai metodi EHV e 

NHV, basati sul rapporto tra la componente orizzontale e 

quella verticale. Si noti anche che, mentre per Perugia non 

si riconosce alcuna congruenza tra le ampiezze, i risultati 

ottenuti a Spoleto lascerebbero intravvedere un qualche 

grado di coerenza. Tuttavia, in assenza di una regola inter-

pretativa più generale, si deve ritenere che solo il metodo 

GIT-RSSR sia in grado di stimare l‘ampiezza del picco di 

amplificazione in modo corretto.  
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Figura 3.1.2 - Confronto tra le frequenze (sopra) e le ampiezze (sotto) del picco 

principale di amplificazione stimate per siti misurati a Perugia. Le tre colonne con-

frontano rispettivamente RSSR, EHV e NHV rispetto GIT.  

 

 
Figura 3.1.3 – Come Figura 3.1.2, ma per siti misurati a Spoleto (Vuan et al., 

2007).  
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3.1.3  Fattori di amplificazione 

 

In questo paragrafo confronteremo i fattori di amplificazione calco-

lati con i differenti metodi. Ricordiamo che il fattore di amplificazione 

rappresenta una stima globale delle proprietà amplificative del sito.  

Non vi è una definizione rigorosa e univoca del ―fattore di amplifi-

cazione‖. Per le stime effettuate da registrazioni di terremoti la defini-

zione più comunemente usata è quella del rapporto tra le intensità di 

Housner sull‘insieme delle registrazioni effettuate (o calcolate) presso 

il sito-studio e il sito di riferimento (es.: Mucciarelli e Tiberi, 2004). 

In pratica, il fattore di amplificazione Fa è definito da: 

 = SI(sito) / SI(ref), 

in cui SI è l‘intensità di Housner definita da: 

S
I
= s

v
(T,m)dT

T
1

T
2

ò
 

in cui sv è lo spettro di risposta in velocità calcolato per il 

sito, T1 e T2 sono i periodi che definiscono la banda in cui è calcolato 

l‘integrale, e 𝜇 è il termine di smorzamento (usualmente 5 %).  Nella 

definizione originale di Housner (1952) l‘intervallo dei periodi T1−T2 

è 0.1-2.5 s, tuttavia questo intervallo può essere modificato in funzio-

ne delle esigenze progettuali.  

Nello studio di Perugia furono adottate tre differenti bande di pe-

riodi, rispettivamente 0.1-2.5 s (0.4-10 Hz), 0.1-0.5 s (2-10 Hz), e 0.5-

1.5 s (0.666-2 Hz), mentre nello studio di Spoleto fu adottata un‘unica 

banda pari a 0.1-2.0 s (0.5-10 Hz). 

Nel caso di misure di rumore ambientale la definizione del fattore 

di amplificazione deve essere modificata in quanto non ha senso cal-

colare lo spettro di risposta. In accordo a Lachet et al. (1996), si può 

allora adottare la media dello spettro di Fourier nella banda di periodi 

(o frequenze) di interesse, ovvero 

  

dove v è la registrazione di rumore in velocità, e ℑ{} è la 

trasformata di Fourier. 

(3.1.1) 

(3.1.2) 

(3.1.3) 
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Considerando che nello studio effettuato a Perugia le curve di am-

plificazione spettrale hanno spesso evidenziato una forma bimodale, 

con un picco nella banda delle basse frequenze 0.3-1.3 Hz dovuto a 

caratteri geologico-strutturali profondi e uno o più picchi nella banda 

superiore 1.3-10 Hz dovuti alla risposta locale, si è deciso di confron-

tare i fattori di amplificazione stimati solo nella banda più alta.  

Per questa banda di frequenze sono stati dunque calcolati con l‘Eq. 

(3.1.3) i fattori di amplificazione per i rapporti spettrali H/V di rumore 

sismico. Successivamente, per i siti dove sono disponibili le registra-

zioni di terremoti è stata effettuata una ―calibrazione‖ dei valori, cal-

colando un fattore moltiplicativo comune tale da minimizzare il misfit 

dei  rispetto ai . 

Le Figure 3.1.4-3.1.6 illustrano questa procedura e mostrano rispet-

tivamente l‘istogramma dei valori  stimati per tutti i 128 siti in 

cui è stato misurato il rumore sismico (Fig. 3.1.4), il valore di misfit 

(errore rms) calcolato per i 26 siti in cui sono stati misurati i terremoti 

−si noti che sono stati esclusi i due siti di riferimento− per diversi va-

lori del parametro di scalatura α (Fig. 3.1.5), e i residui ottenuti per le 

28 stazioni in corrispondenza del valore di scalatura α = 0.84 che mi-

nimizza il misfit (Fig. 3.1.6). In particolare, dalla Fig. 3.1.4 si noti che 

i valori medi dei rapporti H/V nella banda 1.3-10 Hz si attestano tra 1 

e 2.5 con un valore medio di circa 1.5. Si noti anche (Fig. 3.1.5) che il 

valore di scalatura α = 0.84 è un minimo ben vincolato della funzione 

di misfit. Una volta applicata la scalatura, le differenze ottenute rispet-

to ai fattori calcolati con i terremoti sono mediamente dell‘ordine di 

circa 20%-30% (Fig. 3.1.6). 

La Figura 3.1.7 confronta i fattori di amplificazione sopra descritti 

presso i 28 siti misurati con i terremoti. Dalla figura si riconosce una 

buona coerenza tra le stime attraverso i terremoti e il rumore (rispetti-

vamente in colore blu e rosso)presso la maggior parte dei siti. Possia-

mo dunque applicare la medesima procedura di calcolo a tutti i siti mi-

surati con il rumore sismico e integrare queste stime con quelle effet-

tuate utilizzando i terremoti.  
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Figura 3.1.4 - Istogramma dei fattori di amplificazione stimati per i 128 siti 

in cui è stato misurato il rumore sismico a Perugia.  

 

 
Figura 3.1.5 – Residuo rms ottenuto per differenti valori del coefficiente moltiplica-

tivo applicato ai fattori nel confronto rispetto ai fattori .  
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Figura 3.1.6 – Residui rms del misfit tra  ottenuti dopo la calibrazione 

per i siti dove sono stati misurati i terremoti. 

 

 
Figura 3.1.7 – Fattori di amplificazione calcolati presso i 28 siti misurati con i ter-

remoti ( , colore blu) e il rumore sismico ( ), rispettivamente non scalato 

(verde) e scalato per il coefficiente α = 0.84 (rosso).  

 

Le mappe di e (Figura 3.1.8), ottenute rispettivamente dai 

terremoti e dal rumore, non mostrano una elevato livello di congruen-

za e dunque non consentono di concludere in modo completamente 

positivo questo confronto. Tuttavia, esse permettono di indirizzare 

l‘attenzione su alcune aree in cui vi è una manifesta incongruenza tra 
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le due stime, come ad esempio nell‘intorno dei siti PG07, PG09, 

PG12, PG16, PG24 e PG25, per effettuare delle verifiche mirate. 

D‘altro canto, bisogna anche ricordare che le misure di rumore cam-

pionano il territorio in modo più capillare e nella banda delle alte fre-

quenze questo conduce a una maggiore variabilità spaziale. 

 

 

 

b

) 

a

) 
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Figura 3.1.8 - Distribuzione spaziale dei fattori di amplificazione calcolati rispetti-

vamente da a) terremoti ( ) e b) rumore sismico ( ). L‟area della mappa 

corrisponde a quella evidenziata con il rettangolo bianco in Figura 2.3.1.  

3.1.5  Conclusioni 

 

In questo lavoro sono stati confrontati quattro metodi utilizzati per 

la stima della risposta sismica locale che utilizzano terremoti e rumore 

sismico ambientale. Il data-set proviene da due studi propedeutici alla 

microzonazione di due città, rispettivamente Perugia e Spoleto. 

È stata valutata la congruenza delle curve spettrali complete, della 

frequenza e ampiezza del picco maggiore di amplificazione, e dei fat-

tori globali di amplificazione stimati dai terremoti e dal rumore sismi-

co. 

 In generale, i metodi esaminati individuano tutti la medesima fre-

quenza di vibrazione mentre, per quanto riguarda le ampiezze, i meto-

di a stazione singola non sono affidabili. Sembra plausibile che la cau-

sa delle incongruenze sia dovuta alla eventuale amplificazione subita 

dalla componente verticale, il cui contributo deve essere meglio com-

preso e valutato.  

Le misure speditive di rumore sismico ben si integrano con le mi-

sure più complete derivanti dalla registrazione di terremoti. Tuttavia, 

il confronto tra i fattori di amplificazione stimati attraverso i due tipi 

di misure non sono totalmente congruenti, e questo non è solamente 

dovuto ad effetti locali in alta frequenza, perché in qualche caso sono 

state trovate delle incongruenze anche presso il medesimo sito. Sarà 

quindi opportuno procedere nel futuro a un esame più attento dei dati 

e dei metodi usati per calcolare la risposta del sito. 
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Nei giorni immediatamente successivi ad un evento sismico distrut-

tivo, diventa di fondamentale importanza individuare i siti che potreb-

bero essere interessati da effetti di amplificazione del suolo causati da 

locali fattori geologici, morfologici e strutturali, allo scopo di ridurre 

al minimo gli effetti di scuotimento di possibili aftershock. In seguito 

a questa prima fase esplorativa ed entro pochi mesi dalla scossa sismi-

ca principale, le autorità locali dovrebbero quindi essere in grado di 

dotarsi di mappe di microzonazione sismica, necessarie per pianificare 

la ricostruzione e ubicare le eventuali strutture provvisorie. 

Il recente terremoto che ha drammaticamente colpito l‘Abruzzo il 6 

Aprile 2009, raggiungendo valori di intensità macrosismica apri al IX 

grado della scala MCS (Galli et al., 2009), ha rappresentato 

un‘importante occasione per poter applicare diverse metodologie geo-

fisiche non invasive sia nella gestione della fase di emergenza, sia per 

la fase di pianificazione territoriale. 

Tra le metodologie geofisiche utilizzate, l‘analisi denominata 

HVSR (dall‘inglese Horizontal to Vertical Spectral Ratio) e basata 

sull‘analisi del rapporto spettrale tra le componenti orizzontali e quella 

verticale ottenute da misure a stazione singola del microtremore viene 

ormai considerata uno strumento affidabile per una caratterizzazione 

rapida ed economica delle prima decine di metri del substrato geologi-

co nell‘ambito degli studi di microzonazione (Mucciarelli et al., 2003, 

D‘Amico et al., 2008). Questa metodologia due informazioni fonda-

mentali: 1) l‘individuazione di eventuali fenomeni di risonanza sismi-

ca indotti dalla presenza di netti contrasti di impedenza sismica nel 
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sotto suolo e 2) la frequenza fondamentale di risonanza del terreno 

(Bard, 1999). 

    Dato che le misure HVSR del microtremore possono essere ese-

guite da singoli operatori con strumenti portatili, questa metodologia è 

stata largamente utilizzata nell‘area colpita del terremoto del 6 Aprile 

2009 in Abruzzo allo scopo di ottenere una prima analisi di carattere 

esplorativo degli effetti di sito. Nelle prime due settimane successive 

all‘evento sismico principale, sono state eseguite più di 200 misure di 

microtremore (Fig. 1) utilizzando l‘approccio HVSR. 

Per la campagna di misure è stata utilizzata la stessa tipologia di 

strumentazione, processo di acquisizione, analisi dei dati e test di veri-

fica. Le misure sono state eseguite nell‘intera area interessata 

dall‘evento sismico, comprese le zone maggiormente danneggiate in 

cui l‘accesso con altri tipi di strumentazione sarebbe stato problemati-

co, sia per la mancanza di permessi, sia per difficoltà logistiche. Lo 

scopo principale della campagna di misure HVSR era la caratterizza-

zione delle principali litologie descritte nelle mappe geologiche origi-

nariamente disponibili e l‘identificazione dei siti con effetti di riso-

nanza 1-D o risultanti comunque anomali. 

La campagna di misure HVSR, che è stata condivisa da diversi 

gruppi di ricerca operanti nell‘area, con il fondamentale supporto di 

diversi geologi e ingegneri locali, ha fornito numerose indicazioni ri-

guardo le applicazioni ottimali di questa tecnica ―leggera‖ di prospe-

zione geofisica. In particolare, è stata evidenziata l‘importanza di se-

guire un protocollo chiaramente stabilito e ben sperimentato che con-

senta di ottenere sia misure confrontabili, sia una serie di standard di 

qualità in base al quale selezionare le misure significative. Questi ul-

timi erano già disponibili in forma di linee guida specifiche che sono 

state seguite dai gruppi di ricerca coinvolti (per i dettagli, vedi Parolai 

e Galiana-Merino, 2006; Mucciarelli, 2007; Parolai et al., 2008; SE-

SAME, 2004; Albarello et al., 2011). Inoltre, poiché gran parte delle 

misure sono state eseguite con lo stesso strumento, queste sono risul-

tate ben comparabili tra loro. 
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Figura 1 – Valori di frequenza (F0) dei picchi principali delle curve HVSR da rumo-

re ambientale in relazione alle cinque classi di suoli affioranti secondo la mappa 

geologica CARG a scala 1:50.000. 

 

In questo paragrafo vengono discussi alcuni dei risultati più signifi-

cativi ottenuti durante la campagna di misure precedentemente descrit-

ta, focalizzando maggiormente l‘attenzione sulla verifica ex-post 

dell‘attendibilità delle misure HVSR e sulla possibilità di utilizzare i 

risultati nell‘ambito di studi di microzonazione sismica.   

 

 

3.2.1  Verifica a posteriori delle misure HVSR di vibrazione ambientale confrontate con 

i terremoti e la geologia  

 

 

Le oltre 200 misure HVSR di rumore ambientale sono state esegui-

te con un tromometro digitale tri-direzionale (Micromed Tromino) che 

funziona da sismometro ad alta risoluzione e la cui dinamica a 24 bit 

consente di ottenere un ampio intervallo di ampiezza. Il rumore sismi-

co è stato campionato per la durata minima di 12 minuti in ognuno dei 

siti di misura. 

Ciascuna curva HVSR ottenuta dalle misure di rumore ambientale 

è stata valutata in termini di F0, A0, Fmax e Amax. F0 è la frequenza fon-
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damentale di risonanza, ovvero la frequenza più bassa caratterizzata 

da un picco che superi tutti i test statistici di significatività, mentre A0 

è l‘ampiezza della frequenza fondamentale di risonanza. Fmax e Amax b 

sono, rispettivamente, la frequenza e l‘ampiezza del picco più alto, nel 

caso in cui la frequenza fondamentale non coincida con il picco più 

alto, come potrebbe verificarsi nel caso di una successione stratigrafi-

ca multistrato. La presenza di almeno un massimo significativo nella 

curva HVSR viene interpretata come un‘indicazione di possibili fe-

nomeni di risonanza sismica al sito investigato e, di conseguenza, di 

possibile amplificazione del locale moto del suolo (―siti amplificati-

vi‖). 

Le misure HVSR sono state eseguite nelle aree maggiormente dan-

neggiate all‘interno di ogni centro abitato. Gli scopi principali erano di 

caratterizzare le principali litologie descritte nelle mappe geologiche 

disponibili e di identificare quei siti caratterizzati sia da effetti di riso-

nanza 1-D, sia da effetti anomali. 

La mappa geologica più aggiornata tra quelle disponibili per l‘area 

colpita dal terremoto nel periodo immediatamente successivo alla 

scossa principale era il foglio n. 359-L‘Aquila della nuova Carta Geo-

logica d‘Italia a scala 1:50.000 elaborata nell‘ambito del progetto 

CARG. In questa mappa geologica, i terreni affioranti sono raggrup-

pati in unità formazionali, ognuna delle quali è quindi rappresentata da 

diverse litologie. Nel tentativo di ricavare una carta geolitologica pre-

liminare dalla mappa geologica CARG, e data l‘impossibilità di 

scomporre le singole unità formazionali in unità litologiche di mag-

gior dettaglio, abbiamo raggruppato le diverse unità formazionali de-

scritte nella mappa CARG in 5 classi di suolo. I depositi post Pleisto-

cene medio sono stati dettagliatamente distinti in 4 classi, mentre le 

formazioni pre-Pleistocene medio sono state raggruppate in un‘unica 

classe denominata ―Bedrock‖. Le 5 classi di suolo così ottenute sono 

le seguenti: 

 

1. Depositi di frana (Olocene) 

2. Depositi alluvionali e di versante (Olocene) 

3. Depositi di conoide alluvionale (Pleistocene superiore – Olo-

cene) 



3.2 Il caso Abruzzo                                                                                          231 

 

4. Depositi alluvionali e di versante del Pleistocene medio-

superiore 

5. Bedrock pre-Pleistocene medio 

 

Poiché tutte le misure sono state elaborate con gli stessi criteri di 

analisi e affidabilità, è stato possibile correlare i parametri F0, A0, Fmax 

e Amax con le cinque classi di suolo precedentemente descritte. La Fig. 

1 illustra i valori di F0 riportati sulla carta geologica: la maggior parte 

dei siti è caratterizzata da frequenze di risonanza comprese tra 1-5 Hz 

e i ―siti amplificativi‖ ricadono non solo sui depositi appartenenti alle 

prime 4 categorie di suolo, ma anche sui litotipi appartenenti al 

bedrock. Infatti, la Fig. 2 mostra che non esiste una differenza 

nell‘andamento percentuale dei parametri F0, A0, Fmax e Amax per cia-

scuna classe di suolo. Pure considerando le leggere differenze in Fmax 

tra le diverse classi di suolo (Fig. 2), è possibile affermare che non 

sussiste una differenziazione netta tra le caratteristiche di frequenza-

amplificazione nei siti investigati basata solo sulle diverse litologie di 

suolo. 

L‘assenza di differenziazione tra le diverse curve HVSR e le litolo-

gie affioranti può essere spiegata in tre modi: 

 

1. le curve HVSR ottenute da rumore ambientale sono errate o 

non rappresentative della reale presenza di strati risonanti; 

2. la classificazione geologica utilizzata non è di scala appropria-

ta per una corretta attribuzione delle litologie; 

3. il terreno affiorante non rappresenta un criterio sufficiente per 

spiegare la presenza o l‘assenza di amplificazione sismica, 

quindi è necessario un modello geologico più complesso. 

 

Considerando che 1) è stato eseguito un numero statisticamente si-

gnificativo di misure HVSR, 2) sono state installate stazioni accele-

rometriche in siti geologicamente rappresentativi dell‘area e 3) è stata 

infine eseguita una campagna di rilevamento geologico di dettaglio in 

tutti gli abitati ricadenti nell‘area epicentrale, siamo stati in grado di 

verificare l‘attendibilità delle tre ipotesi appena elencate. 
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Figura 2 – Trend percentuali dei parametri F0, A0, Fmax e Amax per 4 delle 5 classi di 

suoli affioranti secondo la mappa geologica CARG (non risultano misure eseguite 

su corpi di frana). 

 

3.2.2 Le curve HVSR ottenute da rumore ambientale sono sbagliate o non rappresenta-

tive dell‟effettiva presenza di strati risonanti?  

 

  Il primo esempio di buon accordo tra curve HVSR da terremoti e 

da rumore ambientale è stato ottenuto nella città de L‘Aquila da De 

Luca et al. (2005). Questi autori hanno inoltre rilevato la capacità di 

questa tecnica di evidenziare la presenza di un significativo effetto di 

amplificazione del suolo a basse frequenze (0,6 Hz). Allo scopo di in-

terpretare le osservazioni in termini di geologia locale, gli autori han-

no eseguito una modellazione 2D del bacino sedimentario sottostante 
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la città de L‘Aquila, basandosi su una sezione geologica ricavata da 

misurazioni gravimetriche. Questa analisi indica che l‘amplificazione 

del suolo nella città è legata alla presenza di un bacino sedimentario 

riempito da depositi lacustri e caratterizzato da uno spessore massimo 

di 250 m. In seguito alla scossa del 6 Aprile e durante la campagna di 

misure, il nostro gruppo di lavoro ha eseguito alcune registrazioni di 

rumore ambientale nel centro storico de L‘Aquila, che hanno indivi-

duato lo stesso chiaro picco nelle curve HVSR a 0,6 Hz, in accordo 

quindi con i risultati ottenuti dall‘analisi HVSR da terremoti. 

Nel corso dello studio di microzonazione sismica, abbiamo avuto 

l‘opportunità di confrontare le curve HVSR e SSR (Standard Spectral 

Ratio) ottenute c da vibrazioni ambientali con quelle ottenute da regi-

strazioni di terremoti nelle città di Navelli, Castelnuovo e San Grego-

rio (Fig. 1). Ognuno di questi siti è rappresentativo di condizioni lito-

stratigrafiche peculiari. 

Le registrazioni sismiche sono state acquisite da accelerometri Et-

na-Kinemetrics, mentre le registrazioni di rumore ambientale sono sta-

te acquisite da tromometri digitali tri-direzionali. La tecnica HVSR 

applicata alle registrazioni di terremoti è largamente utilizzata negli 

studi di amplificazione sismica (Lermo e Chavez-Garcia, 1993; Field 

e Jacob, 1995; Lachet et al., 1996; Mucciarelli, 1998). L‘analisi dei 

dati è stata eseguita con la stessa procedura descritta in precedenza per 

la tecnica HVSR di rumore ambientale, ad eccezione, ovviamente, 

della media delle finestre delle onde S multiple, data la breve durata 

delle registrazioni di terremoti. 

A Navelli, una città a circa 35 km dall‘epicentro, un edificio in ce-

mento armato ha subito un grave danneggiamento, rappresentando co-

sì un caso anomalo rispetto alla generale distribuzione del danno 

nell‘area circostante. Dal punto di vista geologico, l‘edificio in que-

stione è sorge sul top di una successione stratigrafica di depositi argil-

loso-limoso-sabbiosi prevalentemente lacustri del Pleistocene Supe-

riore, attribuiti al Sintema di Valle Majelama nel foglio geologico 360. 

Questa sequenza lacustre poggia in discordanza sui calcari cristallini 

mesozoici affioranti lungo il versante meridionale di Monte S. Nico e 

appartenenti, sempre secondo il foglio 360, alla formazione del Calca-

ri a Echinodermi e Coralli. In superficie, il limite geologico tra i depo-

siti lacustri pleistocenici e i calcari mesozoici è morfologicamente 
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marcato da un netto cambio di pendenza tra la piana e il versante me-

ridionale di Monte S. Nico, sebbene sia ricoperto da uno spessore di 

alcuni metri di detrito calcareo proveniente dai processi di erosione 

del versante calcareo durante l‘Olocene. 

Un sondaggio geognostico a carotaggio continuo è stato eseguito in 

prossimità dell‘edificio in cemento armato danneggiato fino a una pro-

fondità di 30 m. Il log stratigrafico (Fig. 3) mostra che il sondaggio at-

traversa esclusivamente i depositi lacustri e non raggiunge quindi il 

top del bedrock sismico rappresentato dai calcari mesozoici. 

Due giorni dopo la scossa principale, a Navelli sono stati installati 

due accelerometri, che hanno registrato fino al 29 Aprile: uno nel cen-

tro storico e l‘altro all‘interno dell‘edificio danneggiato. La magnitudo 

delle registrazioni varia tra 3 – 5,1 Ml e la distanza epicentrale tra 20 – 

50 km. Una semplice valutazione visiva della registrazione del 9 Apri-

le (Ml = 5,1) consente già di affermare che il sito dell‘edificio dan-

neggiato ha registrato un‘accelerazione molto maggiore in valore e du-

rata, in ogni componente, rispetto a quella registrata nel sito di riferi-

mento (centro storico). La Fig. 4 mostra le curve HVSR ottenute sia 

da terremoti che da rumore ambientale nel centro storico e nel sito 

dell‘edificio: la curva registrata al centro storico ha un andamento 

quasi piatto e questo può quindi essere considerato un sito di riferi-

mento. Inoltre, la curva HVSR ottenuta con terremoti con M>4 è in 

buon accordo con quella ottenuta con il rumore ambientale. La curva 

HVSR ottenuta nel sito dell‘edificio dall‘analisi di diversi data-set (35 

terremoti con M<4, 9 terremoti con M≥4 e registrazioni di rumore 

ambientale della durata di 30 minuti) mostra un picco netto alla fre-

quenza di circa 2 Hz. Le curve ottenute mostrano un buon accordo nel 

picco principale di amplificazione e nella sua forma.   

La curva HVSR ottenuta dai terremoti con M≥4 mostra una leggera 

diminuzione nella frequenza del picco principale rispetto alle curve 

HVSR ottenute dai terremoti con M<4, che potrebbe essere spiegata 

con effetti di non-linearità anche se l‘ampiezza sembra aumentare 

(all‘interno della dispersione statistica). La prossimità di un sito di ri-

ferimento ci consente di elaborare la curva SSR (Standard Spectral 

Ratio), che si ottiene dal rapporto tra le ampiezze dello spettro di Fou-

rier delle componenti orizzontali (longitudinale e trasversale) registra-
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te con terremoti di M≥4  al sito dell‘edificio e le stesse componenti re-

gistrate al sito di riferimento. 

 

 
Figura 3 – Log stratigrafico del sondaggio geognostico eseguito in prossimità 

dell‟edificio in cemento armato di Navelli che è stato fortemente danneggiato dalla 

scossa principale del 6 Aprile 2009. 
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Figura 4 – Curve HVSR ottenute a Navelli nei pressi dell‟edificio danneggiato, ubi-

cato sulla piana alluvionale (in alto), e nel centro storico, sul versante roccioso (in 

basso). Le curve sono state ottenute dall‟analisi di terremoti.  

 

 

La curva SSR risulta in buon accordo con la curva HVSR ottenuta 

da terremoti con M≥4  (Fig. 5). Il profilo sismico down-hole eseguito 

nel sondaggio geognostico del sito dell‘edificio ci permette di verifi-

care se l‘inversione HVSR vincolata è capace di restituire una stima 

affidabile della Vs media dello strato risonante o della sua profondità. 

La velocità delle onde di taglio aumenta in modo monotono con la 

profondità, dai 200 m/sec degli strati superficiali ai 600 m/sec alla 
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profondità di 30 m, ottenendo una Vs30=381 m/sec. Quindi, il sito è 

di tipo B, secondo l‘Eurocodice 08 e il Codice Italiano NTC08. 

 

 
Figura 5 – Standard Spectral Ratio ottenuto dal confronto tra un sito di riferimento 

e il sito dell‟edificio danneggiato a Navelli. 

 

La Fig. 6 mostra il confronto tra la curva HVSR sperimentale otte-

nuta da rumore ambientale e quella sintetica ottenuta invertendo la 

curva HVSR mediante la procedura di inversione vincolata proposta 

da Castellaro e Mulargia (2009). 

I vincoli sono gli spessori dei livelli litologici, le rispettive Vs fino 

alla profondità di 30 m e la Vs del bedrock, fissata a 1150 m/s grazie 

ai dati provenienti da un sondaggio eseguito presso il vicino abitato di 

San Gregorio. Dal processo di inversione si ottiene una curva HVSR 

sintetica che mostra una buona sovrapposizione con quella sperimen-

tale, quindi possiamo confermare che lo strato risonante responsabile 

del picco principale a 2 Hz è formato da circa 75 m di depositi lacustri 

argilloso-limoso-sabbiosi poggianti su calcari cristallini. 

Castelnuovo è un paese fortemente danneggiato, classificato come 

IX grado della scala MCS, sebbene nell‘area circostante l‘abitato non 

si sia registrato un grado superiore al VI. In base alla nuova carta geo-

logica redatta a scala 1:5.000 per l‘area di Castelnuovo, l‘abitato è 

ubicato in cima ad una collina che rappresenta il relitto di un terrazzo 

fluviale ed è litologicamente costituito prevalentemente da limi a gra-
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do di compattazione e cementazione variabile, poggianti su un 

bedrock di calcari cristallini mesozoici. 

 

 

 
Figura 6 – A sinistra: confronto tra curve HVSR sperimentale (in rosso, da misura 

di rumore ambientale) e sintetica (in blu, ottenuta con il processo di inversione) del 

sito dell‟edificio danneggiato a Navelli. 

A destra: profilo di variazione della Vs con la profondità nello stesso sito, ottenuto 

tramite il processo di inversione. Si nota un brusco aumento della Vs ad una pro-

fondità compresa tra 70 e 80 m, indicante il contatto stratigrafico tra i depositi fini 

lacustri ed il sottostante bedrock roccioso. 

 

In corrispondenza dell‘abitato, sono state eseguite nove registrazio-

ni di rumore ambientale che hanno evidenziato un chiaro picco di ri-

sonanza alla frequenza di circa 1 Hz. Nonostante lo spessore dello 

strato risonante (limi su calcari) mostri una variazione da 80 m (in ci-

ma alla collina) a 20 m (alla base della collina), la frequenza del picco 

resta costantemente a circa 1 Hz, mentre il valore dell‘ampiezza del 

picco cambia da sito a sito. La curva HVSR riferita alla cima della 

collina mostra un valore di ampiezza maggiore rispetto a quelli delle 

curve HVSR riferite alla base della collina. In Fig. 7 sono illustrate le 

curve HVSR ottenute nei diversi siti, e particolare attenzione merita la 

curva CTNV10: sebbene la misura sia stata eseguita ai piedi della col-

lina, dove lo spessore dei limi è ridotto, la curva HVSR mostra un pic-

co a 1 Hz a bassa ampiezza rispetto ai picchi presenti nelle altre curve. 

Questa variazione nei valori di ampiezza e la stazionarietà in frequen-

za del picco di risonanza potrebbe essere un effetto 2-3D attribuibile 

all‘intera collina (Costanzo et al., 2010). Per validare l‘analisi HVSR 
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da rumore ambientale, sono stati installati due accelerometri ETNA-

Kinemetrics il giorno successivo la scossa principale, uno in cima alla 

collina e uno a metà del versante (Fig. 7). 

 

 

 
Figura 7 – Punti di misure di rumore ambientale eseguite presso Castelnuovo, con 

le relative curve HVSR. I punti di misura sono riportati sulla carta geologica di det-

taglio compilata nell‟ambito della microzonazione sismica eseguita dopo il terremo-

to dal Dipartimento di Protezione Civile (gruppo di lavoro diretto dal Dott. Martel-

li, Regione Emilia Romagna). 

 

Anche a Castelnuovo sono stati registrati centinaia di eventi di ma-

gnitudo compresa tra 3-5,1 Ml. Il confronto (per le due componenti 

orizzontali) delle curve HVSR da rumore ambientale con quelle otte-

nute da 65 terremoti con Ml>3 registrati in cima alla collina è illustra-

to in Fig. 8. 
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Figura 8 – Curve HVSR per le due componenti orizzontali (NS a sinistra, EO a de-

stra) ottenute a Castelnuovo da 65 terremoti con Ml>3 e da registrazioni di rumore 

ambientale. 

 

L‘accordo ottenuto dal confronto è soddisfacente non solo riguardo 

alla frequenza ed all‘ampiezza del picco di risonanza (1 Hz) ma anche 

nella geometria della curva, perfino considerando la differenza nelle 

due componenti probabilmente dovuta ai già menzionati effetti 2-3D. 

Un altro sito in cui abbiamo validato le curve HVSR da rumore 

ambientale con i terremoti è San Gregorio, un sito che catturò la no-

stra attenzione a causa del forte danneggiamento di un edificio in ce-

mento armato, che ha subito il collasso totale del primo piano, mentre 

gli edifici circostanti con caratteristiche costruttive simili hanno subito 

danni minori o sono rimasti addirittura quasi intatti. Per poter capire se 

l‘effetto di sito possa essere stata la possibile causa del danneggiamen-

to, abbiamo eseguito una serie di misure di rumore ambientale e di ter-

remoti, assieme ad un rilevamento geologico di dettaglio ed alcune 

prospezioni geofisiche di dettaglio. La nuova mappa geologica a scala 

1:5.000 redatta poche settimane dopo la scossa sismica principale evi-

denzia che l‘area circostante l‘edificio danneggiato è caratterizzata 

dall‘affioramento di calcareniti ben cementante del Miocene, che sono 

state attraversate da fratture cosismiche (Fig. 9). 
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Figura 9 – Punti di misure di rumore ambientale eseguite presso San Gregorio, con 

le relative curve HVSR. I punti di misura sono riportati sulla carta geologica di det-

taglio compilata nell‟ambito della microzonazione sismica eseguita dopo il terremo-

to dal Dipartimento di Protezione Civile (gruppo di lavoro diretto dal Prof. Boncio, 

Università di Chieti-Pescara). 

 

Abbiamo eseguito registrazioni di rumore ambientale su queste cal-

careniti e, contrariamente a quanto ci potessimo aspettare, la curva 

HVSR SGGR01 mostra un chiaro picco di risonanza a frequenza di 

circa 2,6 Hz (Fig. 9). Questa curva HVSR da rumore ambientale è sta-

ta validata d curve HVSR da 27 terremoti (Fig. 10). È interessante no-
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tare che la sovrapposizione soddisfacente tra le due curve HVSR risul-

ta soddisfacente non solo considerando i valori di frequenza e ampiez-

za del picco di risonanza, ma anche la forma della curva. Inoltre, an-

che le curve HVSR da rumore ambientale mostrano lo stesso chiaro 

effetto direzionale evidenziato dalle curve HVSR da terremoti, la cui 

relazione con l‘assetto geologico è ancora in fase di studio. 

 

 
Figura 10 – Curve HVSR per le due componenti orizzontali (NS a sinistra, EO a de-

stra) ottenute a San Gregorio da 27 terremoti con Ml>3 e da registrazioni di rumo-

re ambientale. 

 

Gli esempi sopra descritti evidenziano che le HVSR ottenute dal 

registrazioni di vibrazioni ambientali sono in buon accordo con quelle 

ottenute da terremoti, sia in condizioni geologiche semplici, come nel 

caso di Navelli, sia in situazioni geologiche più complesse, come quel-

le che caratterizzano gli abitati de L‘Aquila, Castelnuovo e San Gre-

gorio. Quindi, questi risultati ci indicano che le circa 200 misure 

HVSR da rumore ambientale eseguite in tutti i principali centri abitati 

dell‘area maggiormente colpita dal terremoto sono corrette, possono 

essere utilizzate come indicatori della stratificazione sismica del sotto-

suolo e forniscono informazioni circa gli effetti di sito. In conclusione, 

il disaccordo tra le curve HVSR e la carta geologica a scala 1:50.000 

del progetto CARG non può essere attribuito ad un‘eventuale scarsa 

attendibilità delle HVSR da rumore. Invece, l‘ampio fattore di scala 

con il quale è stata redatta la carta non consente una dettagliata attri-

buzione della corretta litologia ad un dato sito di misura HVSR, oppu-

re il terreno affiorante non costituisce un criterio sufficiente per spie-

gare la presenza/assenza di amplificazione. In ogni caso, per questo 

tipo di studi risulta necessaria l‘elaborazione di un modello geologico 

più preciso e dettagliato. 
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3.2.2  La classificazione geologica è di scala appropriata per consentire una corretta 

attribuzione delle litologie?  

 

 Due chiari esempi di come un‘errata mappatura delle litologie af-

fioranti possa creare problemi nell‘interpretazione della forma delle 

curve HVSR  sono rappresentati dai paesi di Navelli e Civitaretenga. 

La carta geologica CARG a scala 1: 50.000 mostra che i settori me-

ridionali di ambedue gli abitati sorgono su due formazioni di età plei-

stocenica molto simili tra loro e descritte in legenda come ―depositi 

alluvionali costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie‖ alternati a 

―detrito di versante‖, il cui grado di cementazione non viene specifica-

to. Inoltre, per ambedue le aree viene utilizzato lo stesso simbolo so-

vrimposto indicante la granulometria del deposito, che in questo caso 

viene definita ―prevalentemente ghiaiosa‖ (Fig. 11 per Navelli e Fig. 

12 per Civitaretenga). 

Nel settore meridionale di ciascuno dei due paesi è stata eseguita 

una registrazione di rumore ambientale, su litologie indicate sulla car-

ta geologica CARG come fortemente simili, ma le due curve HVSR 

ottenute mostrano una forma notevolmente diversa (Fig. 11 per Navel-

li e Fig. 12 per Civitaretenga). Queste curve HVSR sono state inoltre 

validate mediante analisi di terremoti per ambedue i siti. L‘HVSR di 

Navelli mostra un chiaro picco di amplificazione a circa 2 Hz, mentre 

l‘HVSR di Civitaretenga è caratterizzata da una banda di amplifica-

zione compresa tra 2-3-Hz, con valori di ampiezza minori rispetto alla 

curva di Navelli. 

Una nuova e più dettagliata carta geologica a scala 1:5.000 (Fig. 11 

per Navelli e Fig. 12 per Civitaretenga), integrata con il log stratigra-

fico ricavato dal sondaggio profondo 30 metri eseguito in prossimità 

dell‘edificio danneggiato di Navelli (Fig. 3), mostra invece che il sito 

di misura di Civitaretenga è ubicato su strati ben cementati di brecce 

di versante sovrapposte ai calcari cristallini mesozoici. Lo spessore di  

queste brecce varia da 1-2 m in corrispondenza del sito di misura 

CTRT03 a 3-5 m sul versante meridionale del rilievo sul quale sorge 

l‘abitato. Invece, la successione stratigrafica sottostante il sito di misu-

ra di Navelli è caratterizzata da almeno 30 m di depostiti lacustri pre-

valentemente costituiti da limi e sabbie. Ambedue le successioni, lito-

logicamente molto diverse, poggiano in discordanza stratigrafica sullo 



244                             M.R. Gallipoli, D. Albarello, M. Mucciarelli e M. Bianca                                     

 

 

stesso bedrock rappresentato dai calcai cristallini mesozoici. Questa 

nuova classificazione geologica dei due siti di misura investigati appa-

re certamente più appropriata rispetto alla precedente per giustificare 

le diverse forme delle curve HVSR ottenute nei siti di misura di Civi-

taretenga e Navelli. 

 

 

 
Figura 11 – Punto di misura di rumore ambientale eseguita presso l‟edificio dan-

neggiato a Navelli, riportato sulla carta geologica CARG a scala 1:50.000 (a sini-

stra) e sulla nuova carta geologica dettagliata, a scala 1:5.000 (a destra); in alto, la 

curva HVSR ottenuta dalla misura. 
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Figura 12 – Punto di misura di rumore ambientale CTRT03 eseguita a Civitareten-

ga, riportato sulla carta geologica CARG a scala 1:50.000 (a sinistra) e sulla nuova 

carta geologica dettagliata, a scala 1:5.000 (a destra); in alto, la curva HVSR otte-

nuta dalla misura. 

 

Un altro esempio significativo in cui la rappresentazione geologica 

di un‘area non riesce a spiegare la funzione di amplificazione è rap-

presentata dall‘area circostante il sito di San Gregorio descritto in pre-

cedenza. Sulle calcareniti mioceniche ben cementate che affiorano in 

questo settore sono state eseguite due registrazioni di rumore ambien-
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tale: la misura SGGR04 (Fig. 9) risulta piatta, come previsto per que-

sto tipo di litologia rocciosa, ad eccezione di un picco a circa 30 Hz 

dovuto alla presenza di uno spessore di 2-3 m di riporto antropico, 

mentre la misura SGGR01, eseguite sullo stesso tipo di roccia in pros-

simità dell‘edificio in cemento armato che ha subito il collasso del 

primo piano, mostra un chiaro picco di risonanza a circa 2,6 Hz, che è 

un indicatore della presenza di un contrasto di impedenza sismica a 

media profondità. 

Come nei casi precedenti, le HVSR da rumore ambientale nel sito 

amplificante sono state validate mediante diverse registrazioni di ter-

remoti (Fig. 10). In questo caso, neppure la nuova carta geologica di 

dettaglio a scala 1:5000 eseguita dopo il terremoto del 6 Aprile è riu-

scita a spiegare la presenza di un sito amplificativo in corrispondenza 

di un affioramento roccioso. Considerando anche il fatto che l‘area 

circostante il sito amplificativo mostra un grado di danneggiamento 

notevolmente inferiore e curve HVSR mediamente piatte, in questo 

caso si potrebbe invocare la necessità di uno studio di ―nanozonazione 

sismica‖, in quanto la differenza tra amplificazione registrata e dan-

neggiamenti osservati varia drammaticamente nello spazio di poche 

decine di metri. 

Quindi, mentre il nostro primo tentativo di correlazione tra litologie 

e curve HVSR mediante l‘utilizzo della cartografia geologica CARG a 

scala 1:50.000 non aveva prodotto risultati soddisfacenti, l‘ultimo con-

fronto con una nuova cartografia geologica più dettagliata, a scala 

1:5.000, ha prodotto una buona correlazione nei siti di misura di Civi-

taretenga e Navelli ma non nel sito di San Gregorio. Alla luce di que-

sti risultati contrastanti, decidemmo di analizzare un campione di mi-

sure più ampio, esaminando la correlazione tra 72 misure HVSR e le 

relative litologie affioranti mappate nelle nuove carte geologiche a 

scala 1:5.000 elaborate nell‘ambito degli studi di microzonazione si-

smica eseguiti dopo il terremoto del 2009. 

L‘utilizzo di una legenda geolitologica uniforme, particolarmente 

accurata nella differenziazione dei depositi continentali del Quaterna-

rio, rendono queste nuove carte molto più accurate e affidabili delle 

precedenti carte del progetto CARG, per quanto riguarda questo tipo 

di correlazioni. 
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Quasi tutte le misure HVSR analizzate sono state eseguite su 8 di-

verse litologie del Pliocene-Quaternario, mentre solo poche misure 

sono state eseguite sul bedrock pre-pliocenico. Considerando le ana-

logie di età, litologia e caratteristiche meccaniche ipotizzate, le 7 cate-

gorie geolitologiche del Pliocene-Quaternario e il bedrock pre-

pliocenico sono state raggruppate nelle seguenti 5 nuove classi di suo-

lo: 

 

 

 Classe 1 – Depositi di riporto e alluvio-colluviali. 

 Classe 2 – Detrito di versante (sciolto), conoide alluvionale, 

depositi alluvionali attuali. 

 Classe 3 – Sabbie e limi del Pliocene. 

 Classe 4 – Brecce di versante (cementate), depositi alluvionali 

terrazzati. 

 Classe 5 – Bedrock pre-pliocenico. 

 

 

La Fig. 13 riporta i valori di F0 e A0 del primo picco di risonanza di 

ciascuna misura, con simboli diversi indicanti la relativa classe di suo-

lo. Sebbene siano individuabili alcuni cluster, anche in questo caso la 

correlazione non è significativa: si riconoscono infatti siti su bedrock 

che inaspettatamente presentano un chiaro picco di risonanza, e inoltre 

le HVSR di ciascuna classe sembrano non mostrare alcun pattern, sia 

in frequenza che in ampiezza, come invece sarebbe prevedibile se lo 

spessore dello strato in un modello 1D fosse l‘unica variabile incogni-

ta.  La maggior parte delle frequenze di risonanza ricadono tra 1-5 Hz, 

mentre la maggior parte delle ampiezze sono comprese tra 2-4, indi-

pendentemente dalla classe di suolo affiorante. 

La distribuzione non ordinata dei dati in Fig. 13 ci porta a conside-

rare che il litotipo geologico affiorante non costituisce un criterio suf-

ficiente per spiegare la presenza/assenza di amplificazione, ed è quindi 

necessario un modello geologico più completo che consideri, ad 

esempio, anche la geometria 2D e 3D dei corpi geolitologici presenti 

nelle aree da investigare. 
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Figura 13 – Valori di A0 e F0 del primo picco di risonanza di ciascuna curva HVSR 

da rumore ambientale. Le misure sono indicate con un simbolo indicante una delle 

cinque classi suolo ricavate dalle nuove carte geologiche dettagliate (scala 1:5.000) 

redatte dopo il terremoto. 

 

 

 3.2.3. La litologia affiorante è un criterio sufficiente per spiegare la presenza/assenza 

di amplificazione? 

 

Sono ormai numerose le pubblicazioni scientifiche in cui si sostie-

ne che gli approcci semplificati, quali la litologia o la Vs30, in molti 

casi non forniscono indicazioni utili per l‘identificazione delle aree 

soggette ad amplificazione. Sono stati riscontrati casi di siti classificati 

di tipo A che hanno invece mostrato effetti di amplificazione dovuti 

alla presenza di un grado di fratturazione variabile all‘interno 

dell‘ammasso roccioso, con conseguente contrasto di velocità tra il 

bedrock e i sovrastanti livelli rocciosi alterati e/o fratturati (Rovelli et 
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al., 2002; Martino et al., 2006). Oppure sono stati rilevati inaspettati 

effetti di amplificazione causati da inversione di velocità, in alcuni in-

sediamenti sorti su livelli di materiali rigidi sovrapposti a sedimenti 

più soffici (Di Giacomo et al., 2005). E ancora, siti classificati di tipo 

B e C non interessati da amplificazione o con amplificazione a fre-

quenze minori di quelle attese perché ubicati su bacini sedimentari 

molto profondi (h > 300m) forse caratterizzati da un basso contrasto di 

impedenza all‘interfaccia sedimenti-bedrock (Park e Hashash, 2004). 

Gallipoli e Mucciarelli (2009) hanno stimato che il 35% dei casi da lo-

ro esaminati mostrano un‘amplificazione che non era prevista dalla 

classificazione basata sulle Vs30 o viceversa, oppure 

un‘amplificazione a frequenze più basse di quelle attese. Questa non 

correlazione, già evidenziata dal confronto tra Vs30 e HVSR da rumo-

re ambientale, peggiora se consideriamo solo la litologia assieme alle 

HVSR da rumore ambientale, come discusso in precedenza. 

Durante lo studio di microzonazione abbiamo osservato alcuni casi 

interessanti in cui la classe di suolo affiorante, definita a scala detta-

gliata, non si dimostra un criterio sufficiente per spiegare la presen-

za/assenza di amplificazione. 

Un esempio è rappresentato dall‘abitato di Poggio Picenze: una 

carta geologica di dettaglio mostra che parte del paese è stato edificato 

su limi giacenti sul bedrock, mentre un altro settore sorge su una suc-

cessione stratigrafica più complessa costituita (dall‘alto verso il basso) 

da conglomerati cementati del Pleistocene, da limi e dal bedrock (Fig. 

14). 

Come previsto, il contrasto di impedenza tra limi e bedrock genera 

un chiaro picco di amplificazione a 4 Hz (Fig. 14, misura PPCZ04) in 

corrispondenza dei limi affioranti, ma risulta ancora riconoscibile an-

che sugli affioramenti dei conglomerati cementati pleistocenici (Fig. 

14, misura PPCZ05), indicando così la presenza dei limi su bedrock 

anche al di sotto dei conglomerati. In questo caso, la curva evidenzia 

anche l‘inversione di velocità causata dalla maggiore velocità dei con-

glomerati rispetto ai limi sottostante. Verso la parte alta del versante, 

dove i conglomerati poggiano direttamente sul bedrock calcareo, la 

curva HVSR diventa piatta. 

In queste aree, la presenza di un picco HVSR in corrispondenza di 

affioramenti di litologie rigide ha quindi potuto aiutare i geologi a co-
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struire sezioni geologiche più precise, individuando i settori dove 

un‘inversione di velocità è presente tra conglomerati cementati affio-

ranti e i sottostanti limi, questi ultimi non affioranti e quindi difficil-

mente individuabili senza il dato HVSR. 

 

 

 
Figura 14 – Ubicazione di due delle misure HVSR (PPCZ04 e PPCZ05) eseguite a 

Poggio Picenze. La carta geologica e la sezione geologica sono state redatte 

nell‟ambito del progetto di microzonazione del Dipartimento di Protezione Civile 

(gruppo di lavoro diretto dal Dott. Martelli, Regione Emilia Romagna). 
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In conclusione, le misure HVSR, se usate correttamente nel conte-

sto di un‘interpretazione geologica completa e anche in assenza di 

sondaggi, costituiscono un utile strumento nella stesura di carte di mi-

crozonazione sismica in fase di emergenza. Infatti, l‘analisi HVSR 

consente di: 

  

1. identificare siti in cui potrebbero verificarsi fenomeni di riso-

nanza sismica per effetto della stratigrafia locale;  

2. valutare, almeno qualitativamente e comparativamente, l‘entità 

di tali effetti; 

3. fornire una stima preliminare 1D della profondità dello strato 

risonante;   

4. elaborare una mappa delle frequenze di risonanza delle coper-

ture sedimentarie, supportando i geologi nella ricostruzione dei 

limiti tra le diverse formazioni geolitologiche e 

nell‘identificazione delle aree caratterizzate dal pericolo di ri-

sonanza suolo-struttura. 

 

I dati HVSR possono essere ottenuti per aree molto estese grazie 

alla veloce applicabilità del metodo e all‘utilizzo di strumenti facil-

mente trasportabili. Infine, il confronto con  i dati ottenuti da prove 

down-hole ha dimostrato che il processo di inversione vincolata delle 

curve HVSR può fornire una stima attendibile delle Vs medie o della 

profondità dello strato risonante, nei casi in cui uno dei due dati sia di-

sponibile. 
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in Abruzzo 
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Dipartimento di Protezione Civile - Roma 

 

 

 

4.1.1 Introduzione 

 

La notte tra domenica e lunedì 6 Aprile 2009, alle 3.32 locali, un 

terremoto di Mw = 6.3 (Ml = 5.8) ha colpito la città di L‘Aquila e de-

cine di centri abitati lungo la Valle del Fiume Aterno.  

L‘epicentro dell‘evento fu localizzato nei pressi del capoluogo (cir-

ca 70.000 abitanti), provocando 308 vittime, la maggior parte delle 

quali concentrate nel centro storico (circa 200 vittime) e in due località 

vicine al capoluogo: Onna (41) e Villa Sant‘Angelo (17). I comuni in-

teressati dal danneggiamento sono stati circa un centinaio (più di 300 

le località), distribuiti in tutta la Provincia de L‘Aquila e parzialmente 

nelle province limitrofe (Teramo, Chieti, Pescara e Rieti). 

Nelle ore immediatamente successive al terremoto si è attivato il si-

stema di protezione civile nazionale, con operazioni di ricerca e soc-

corso, definizione e allestimento delle aree di accoglienza, sistemazio-

ne negli alberghi e pasti per le persone sfollate. Già tre ore dopo 

l‘evento, funzionari del Dipartimento della Protezione Civile erano sul 

posto per definire l‘area macrosismica epicentrale, al fine di indirizza-

re verso le zone più colpite dal sisma la macchina dei soccorsi.  

La mattina del 6 aprile si è attivata la Direzione di Comando e Con-

trollo (Di.Coma.C.) nella sede della Scuola della Guardia di Finanza a 

L‘Aquila, per la gestione ed il coordinamento dell‘emergenza sul terri-

torio interessato dal sisma. In particolare, la Funzione 1 della 
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Di.Coma.C. si è occupata degli aspetti tecnico-scientifici della fase 

emergenziale, tra i quali riveste una ruolo fondamentale quello della 

pianificazione delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche, ne-

cessaria alla prima ricostruzione in emergenza e per meglio caratteriz-

zare gli effetti dell‘evento sismico.  

Durante il picco massimo dell'emergenza, tra aprile e maggio 2009, 

le persone assistite sono state circa 67.500 in 171 aree di accoglienza, 

per un totale di 5.957 tende, 107 cucine da campo e 47 presidi sanitari. 

Per ciò che riguarda invece la primissima fase post-emergenziale 

l‘obiettivo è stato quello di trovare una sistemazione temporanea e 

confortevole ai senzatetto: alcuni sono stati sistemati in abitazioni in 

affitto a carico dello Stato, altri in albergo o nelle soluzioni abitative 

realizzate ad hoc, come quelle previste dal Progetto C.A.S.E., (Com-

plessi Antisismici Sostenibili e Ecocompatibili) o dal progetto M.A.P. 

(Moduli Abitativi Provvisori). 

Per il Progetto C.A.S.E. sono stati realizzati 185 edifici nel Comu-

ne de L'Aquila, per un totale di 4.449 appartamenti per circa 15.000 

persone. Mentre i M.A.P., realizzati nei comuni dell‘area epicentrale, 

ammontano a 3.535 villette di legno, per dare un‘abitazione a circa 

8.500 persone.  

Alla riapertura delle scuole a settembre tutti i 17.567 studenti degli 

istituti dell‘area epicentrale, di ogni ordine e grado, hanno regolar-

mente ripreso l'attività. Infatti sono state 32 le scuole appositamente 

realizzate (M.U.S.P. – Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio) per so-

stituire quelle distrutte o danneggiate dal terremoto, più altre strutture  

costruite grazie alle varie donazioni nazionali ed internazionali, come 

il Conservatorio e la Casa dello Studente a Coppito. Infine, oltre alla 

realizzazione di 3 moduli ecclesiastici provvisori, sono state ripristina-

te e riaperte 73 chiese. Tutte queste opere hanno visto il coinvolgi-

mento di geologi, geofisici e geotecnici che hanno fornito il supporto 

necessario alla conoscenza del sottosuolo e alla sua caratterizzazione 

geotecnica. 

Ad un mese dall‘evento sismico, è stato promosso e realizzato uno 

studio sistematico di microzonazione sismica (MS), col coinvolgimen-

to di 150 ricercatori e tecnici specialisti dei più importanti centri di ri-

cerca nel settore e di numerose università italiane. I risultati di tale 

studio disponibili dal gennaio 2010 sul sito della Protezione Civile, 



4.1 Indagini geologiche e geofisiche speditive in Abruzzo                              257 

 

sono stati (e sono tuttora) utilizzati per la pianificazione urbanistica 

post evento. 

Vari gruppi di lavoro afferenti sia a strutture operative del Servizio 

Nazionale di Protezione Civile, sia ad Enti Pubblici che ad Università 

hanno intrapreso sin dai primi giorni una serie di attività geologiche, 

geofisiche e geotecniche, concentratesi nel rilevamento geologico, nel-

la mappatura e monitoraggio dei fenomeni cosismici e nella perime-

trazione e caratterizzazione geotecnica e geofisica di siti destinati alle 

aree di emergenza e alle strutture provvisorie per i senzatetto. Queste 

attività possono essere suddivise temporalmente in due fasi: 

• attività in emergenza s.s.: attività eseguite in un intervallo di 

tempo limitato (alcune settimane, al massimo un mese), al fine 

di supportare il Dipartimento della Protezione Civile nelle scel-

te decisionali delle prime fasi dell‘emergenza; 

• attività post-emergenza: attività eseguite in un intervallo di 

tempo funzione delle dimensioni dell‘emergenza (a L‘Aquila 

3-4 mesi) sono strettamente legate alla definizione delle linee 

programmatiche per la sistemazione dei senzatetto; 

 

Le varie attività geologiche, geofisiche e geotecniche hanno seguito 

un criterio di priorità che in linea generale può essere schema-

tizzato in 5 punti:  

• rilevamento fenomeni cosismici (instabilità permanenti del ter-

reno): indicazioni sulle lifeline e sulle aree non utilizzabili per 

le aree di emergenza; 

• individuazione e caratterizzazione delle aree di emergenza, con 

riferimento ai piani di emergenza comunali, secondo criteri 

ambientali, geologici, geofisici, geotecnici, morfologici e idro-

logici; 

• raccolta dati pregressi al fine di fornire le più accurate cono-

scenze di base per la fase di costruzione in emergenza/prima 

ricostruzione (C.A.S.E., M.A.P., M.U.S.P., microzonazione si-

smica); 

• rilievi ed indagini geologiche, geofisiche e geotecniche per la 

caratterizzazione dei siti atti ad ospitare le opere di ricostruzio-

ne a medio-lungo termine (C.A.S.E., M.A.P., M.U.S.P.); 
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• microzonazione sismica: raccolta dati disponibili, indagini e ri-

lievi per la realizzazione di carte indispensabili alla pianifica-

zione della ricostruzione. 

 

4.1.2  Rilievi dei fenomeni cosismici 

 

La sequenza sismica che nel mese di Aprile 2009 ha colpito la città 

di L‘Aquila ed i comuni limitrofi ha prodotto diversi effetti 

sull‘ambiente fisico. In seguito all‘evento principale del 6 Aprile sono 

stati osservati e rilevati fenomeni di fratturazione superficiale, instabi-

lità dei pendii, crolli in cavità, liquefazioni e alcune anomalie idrolo-

giche (Fig. 1). 

 

 

 
 

Figura 1. Diagramma a torta riassuntivo delle varie tipologie di dissesti rilevati dai 

geologi del DPC, Funzione 1 DiComaC. 

 

Oltre ai fenomeni imputabili allo scuotimento indotto dal terremoto 

(principalmente frane e crolli in roccia) nella zona tra Collebrincioni, 

Paganica, San Gregorio e San Demetrio Né Vestini, sono state osser-
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vate fratture nel terreno e nei manufatti, caratterizzate da una chiara 

continuità per quasi 20 Km di lunghezza. Lungo tale allineamento si 

sono osservati numerosi segmenti di fratture, generalmente orientate 

N110°-140° secondo una geometria en-échelon con step destro; la 

beanza delle fratture in corrispondenza della faglia è stata accompa-

gnata da rigetto verticale di ~15 cm (Fig. 2; Messina et al., 2009). 

 

 
 Figura 2. Rigetto rilevato lungo la faglia di Paganica (da Messina et al., 2009). 

 

L‘intera comunità scientifica è concorde nel ritenere che le fratture 

siano l‘espressione in superficie del movimento del sistema di faglie 

di Paganica responsabile dell‘evento del 6 Aprile 2009 (Blumetti et 

al., 2009; Cinti et al., 2009; Emergeo Working Group, 2009; Falcucci 

et al., 2009; Lavecchia et al., 2009;).  

Questo tipo di interpretazione e avvalorata anche dalle osservazioni 

sismologiche, geofisiche, geodetiche e da quelle provenienti dal teleri-

levamento (INGV, 2009) che concordano nell‘ubicare le maggiori de-

formazioni cosismiche in corrispondenza dell‘inviluppo delle fratture 

(Messina et al., 2009). 
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Tra i vari dissesti rilevati, numerosi risultano essere i fenomeni fra-

nosi, perlopiù riconducibili alla tipologia di crolli in roccia (Fig. 3). 

Tra i più significativi ricordiamo i crolli in roccia calcarea fratturata 

localizzati a monte dell‘abitato di Fossa, continuati per un lungo pe-

riodo dopo l‘evento indipendentemente dagli aftershocks, coinvolgen-

do complessivamente circa 2000 m
3
 di materiale roccioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Crolli in roccia (ISPRA, 2009). 

 

Sono state rilevati inoltre instabilità riconducibili alla presenza di 

cavità sotterranee che hanno interessato sia il centro urbano de 

L‘Aquila sia l‘abitato di Castelnuovo, crolli e subsidenze osservate 

sulle sponde del piccolo lago di Sinizzo (sinkhole in terreni alluvionali 

nel Comune di S. Demetrio ne‘ Vestini), fenomeni di liquefazione do-

cumentati in località ―Le Pietre a Vittorito‖ (bacino di Sulmona), nel 

nucleo industriale di Bazzano e su un terrazzo alluvionale del Fiume 

Aterno nei pressi di Porta Napoli a L‘Aquila. Le attività di rilevamen-

to, caratterizzazione e monitoraggio dei sopracitati fenomeni cosismici 

hanno avuto come obiettivo primario quello di individuare quelle si-

tuazioni di rischio residuo che necessitavano un intervento immediato 

nei confronti dei centri abitati, delle vie di comunicazione e delle reti 

infrastrutturali e per questo motivo, hanno richiesto tempi brevissimi 

(da alcune ore ad alcuni giorni) di analisi e elaborazione. Inoltre, le in-

formazioni raccolte sono state utilizzate nella pianificazione della ri-

costruzione a breve e lungo termine. In primo luogo, tali dati sono sta-
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ti utili alla ridefinizione delle aree di ricovero in cui disporre i moduli 

abitativi di soccorso. Secondariamente, nella scelta delle aree da uti-

lizzare per la ricostruzione a medio-lungo termine (C.A.S.E., M.A.P. e 

M.U.S.P.). 

 

4.1.3 Indagini nei siti del Progetto C.A.S.E. 

 

Il Progetto C.A.S.E. ha avuto come obiettivo la realizzazione di 

abitazioni in tempi record, con caratteristiche qualitative confrontabili 

con l‘edilizia definitiva, riconvertibili come destinazione finale ad al-

tre funzioni (ad esempio quella di residenza universitaria), nel mo-

mento in cui le abitazioni danneggiate saranno nuovamente a disposi-

zione dei cittadini. Il livello di sicurezza sismica dei complessi abitati-

vi è stato concepito in modo tale da garantire prestazioni molto eleva-

te, che prevedano solo danni lievi in caso di forte evento sismico (con 

periodo di ritorno 1.000 anni). 

Sono state identificate circa 20 aree in localizzazioni diverse 

all‘interno del Comune de L‘Aquila, con inserimenti abitativi variabili 

da 200 a 2.000 abitanti per area, con una media pari a circa 600 abi-

tanti. 

Il progetto strutturale del complesso tipo costituisce l‘elemento 

fondamentale che ha consentito lo sviluppo dell‘intero progetto ed è 

estremamente semplice nella sua logica di fondo: due piastre in ce-

mento armato separate da pilastri ed isolatori sismici sono a contatto 

l‘una con il terreno, l‘altra con gli edifici di abitazione. Le verifiche 

geologiche, geofisiche e geotecniche hanno indotto, in qualche caso, a 

scartare aree selezionate per la possibile costruzione, in quanto il ter-

reno si è rivelato inadatto (Calvi e Spaziante, 2009). 

Il progetto si basa su un edificio tipo, costruito su una piastra si-

smicamente isolata con dimensioni approssimate pari a circa 20 × 56 

m. Nella parte sottostante di ciascuna piastra isolata sono contenute le 

distribuzioni impiantistiche ed i parcheggi per circa 32 auto. 

Ad ogni piastra, con superficie pari a circa 1.000 m2, è stata attri-

buita un‘ulteriore superficie per aree verdi, percorsi, urbanizzazioni 

primarie e, ove necessario ed opportuno, secondarie.  

Gli edifici sono stati concepiti con caratteristiche architettoniche e 

costruttive diverse, con struttura portante in legno, in calcestruzzo pre-
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fabbricato o in acciaio. Ciò si è reso necessario sia per rispettare i 

tempi previsti, sia con lo scopo di differenziare in modo naturale il co-

struito. 

Gli studi geologici, geofisici e geotecnici per la caratterizzazione 

dei siti scelti hanno coinvolto numerosi gruppi di lavoro afferenti sia a 

strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile (CNR e 

INGV), sia a studi ed associazioni di professionisti che a università, 

sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile.  

Gli studi si sono articolati in più fasi. Inizialmente, sono state rea-

lizzate delle indagini speditive (rilevamento geologico di dettaglio, 

analisi fotointerpretative e analisi strumentali). È stato effettuato un 

rilievo di grande dettaglio finalizzato alla caratterizzazione della geo-

logia di superficie, da parte di alcuni gruppi di ricerca afferenti al 

CNR IGAG ed alle Università di Chieti (Dip. Scienze della Terra) e 

de L‘Aquila. Inoltre, da parte dei ricercatori del CNR – IRPI di Peru-

gia, è stato realizzato uno studio tramite interpretazione aerofotografi-

ca mirato all‘individuazione di potenziali rischi o non idoneità legate 

all‘idrogeologia e alla morfologia (Fig. 4). 

In una seconda fase sono state eseguite, da parte dell‘INGV di MI-

PV e delle Università di Genova, Siena, Basilicata e L‘Aquila, cam-

pagne di misure strumentali con l‘istallazione di quattro reti mobili per 

la registrazione di weak motion e l‘esecuzione di misure di microtre-

mori a stazione singola in ciascun sito (Fig. 4). Allo stesso tempo è 

iniziata, da parte del CNR-IGAG di Roma, una raccolta di dati geo-

gnostici (essenzialmente sondaggi e indagini geotecniche o geofisi-

che) messe a disposizione dai professionisti locali. 

Dei 26 siti individuati in via preliminare, ne sono stati scartati 6 per 

problematiche legate a effetti cosismici in conseguenza del sisma o a 

problematiche di carattere geomorfologico-idrogeologico. 

Nella fase finale è stato costituito un gruppo di lavoro con la finali-

tà di raccogliere e organizzare tutti i dati prodotti e realizzare un rap-

porto per ciascuna area in cui dovessero emergere eventuali criticità 

per la realizzazione delle opere. In fase di organizzazione dei dati, in 

corrispondenza di aree con dimensioni considerevoli o con situazioni 

geologiche complesse, nel caso esistessero informazioni di sottosuolo 

troppo puntuali, sono state predisposte ulteriori indagini geognostiche 

mirate. 
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Figura 4.  In alto: Carta e sezione geologica dell‟area del sito di Sant‟Antonio, ri-

costruite sulla base dei soli dati di superficie (CNR – IGAG, 2009); in basso a sini-

stra: mappa e rapporti spettrali HV da terremoti e da noise ottenuti per il poligono 

di Sant‟Antonio (INGV MI-PV); in basso a destra: analisi geomorfologica dell‟area 

mediante analisi foto-interpretativa (DPC, 2009). 

 

L‘affinamento delle informazioni geologiche e geotecniche dei siti 

in questione, è avvenuto tramite l‘apertura di numerose trincee geo-

gnostiche (della profondità variabile tra 3 e 6 m) e prove geotecniche 

di tipo statico o dinamico, tutte indagini realizzate da studi professio-

nali locali. Tali indagini sono state poi integrate mediante la realizza-

zione di misure di microtremore. 

In conseguenza a tali approfondimenti, sono state scartate altre 5 

aree per la presenza di terreni con caratteristiche geotecniche non ido-

nee o per la presenza della falda in prossimità del piano di fondazione 

delle opere. 
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Sono stati infine prodotti una serie di rapporti, uno per ogni sito. 

Per ciascuna area sono stati raccolti e rielaborati tutti i dati prodotti 

con la finalità di individuare potenziali situazioni critiche sia in fase di 

costruzione, sia successivamente al completamento dell‘opera. Sono 

state definiti inoltre, i parametri geotecnici di ciascuna area e la cate-

goria di sottosuolo secondo quanto richiesto dalle NTC 14/01/08. 

Vista l‘estrema contrazione dei tempi per il completamento del 

progetto tutte le fasi di lavoro si sono contraddistinte per i tempi rapi-

dissimi di risposta delle varie figure coinvolte. Inoltre, la sinergia tra 

gli addetti ai lavori e l‘organizzazione nella gestione e nel controllo 

delle attività ha determinato il successo dell‘intero sistema. 

 

4.1.4   I siti per i M.AP. e M.U.S.P. 

 

I Moduli Abitativi Provvisori (M.A.P.) e i Moduli ad Uso Scolasti-

co Provvisori (M.U.S.P.) si inquadrano nelle opere realizzate per ospi-

tare i senzatetto dei comuni abruzzesi colpiti dal terremoto (esclusa 

l‘area de L‘Aquila città). 

I M.A.P.  (Fig. 5) sono circa 2.300 distribuiti nei comuni colpiti, 

mentre sono 1.113 i moduli realizzati nelle frazioni de L‘Aquila. Il 

Dipartimento della Protezione Civile ha operato in stretta collabora-

zione con i comuni interessati, avviando un bando pubblico per la se-

lezione delle imprese per la fornitura dei moduli abitativi, lasciando ai 

comuni la gestione della costruzione dei basamenti e delle opere di 

urbanizzazione. 

I MUSP sostituiscono temporaneamente le scuole danneggiate o di-

strutte dal terremoto con strutture prefabbricate, accogliendo un totale 

di 6.000 bambini e ragazzi. Gli edifici sono stati realizzati a L‘Aquila 

e in vari comuni per un totale di 32 tra asili nido, scuole d‘infanzia, 

scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, istituti professiona-

li e tecnici, convitto e conservatorio. 

Gli studi di carattere geologico realizzati nelle aree che avrebbero 

ospitato le strutture dei M.A.P. e M.U.S.P. hanno avuto inizialmente 

lo scopo di accertare le condizioni di pericolosità geomorfologica ed 

idrologica e successivamente di verificare le caratteristiche geologico-

tecniche del suolo di fondazione. 
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Figura 5. Esempio di M.A.P. 

 

 

Le attività sono state intraprese da diversi gruppi di lavoro qui 

elencati secondo un criterio temporale:  

I funzionari del Dipartimento della Protezione Civile si sono occu-

pati delle attività di coordinamento e dei sopralluoghi preliminari sul 

terreno per la scelta dei siti, eseguendo circa un centinaio di verifiche 

nelle aree inizialmente selezionate.  

I ricercatori del CNR – IRPI di Perugia hanno realizzato delle 

schede di valutazione idrogeologica mediante l‘esecuzione di analisi 

foto-interpretative con l‘utilizzo di fotografie aeree stereoscopiche di 

vecchi voli e, dove disponibili, fotografie aeree realizzate nei giorni 

immediatamente successivi al sisma. Tali analisi hanno messo in evi-

denza quelle situazioni di potenziale rischio o di non idoneità legate 

alla geologia, all‘idrologia e alla morfologia (Fig. 6). 

Successivamente alla valutazione idrogeologica, sono stati eseguiti 

degli appositi sopralluoghi, con rilevamenti geologici di superficie da 

parte del Dipartimento di Scienze della Terra dell‘Università degli 

studi ―G. d‘Annunzio‖ di Chieti, con lo scopo di effettuare una valuta-

zione geologica preliminare al fine di verificare l‘idoneità geologica di 

alcune aree particolarmente complesse ed eventualmente di scartarne 

altre. 
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Figura 6. Stralcio della scheda di valutazione idrogeologica realizzata dal CNR IR-

PI di Perugia per l‟area di Civita di Bagno nel Comune de L‟Aquila. 

 

I funzionari del DPC hanno poi provveduto all‘espletamento di ap-

posita indagine di mercato per individuare studi professionali o ditte 

con caratteristiche idonee all‘espletamento dei lavori richiesti. Il ban-

do in questione prevedeva la presentazione di un‘offerta per 

l‘esecuzione dei necessari accertamenti e verifiche relativamente alle 
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aree di sedime interessate dai progetti M.A.P. e M.U.S.P. mediante 

l‘esecuzione di indagini geologiche, geognostiche e geofisiche. 

 

4.1.5  Conclusioni 

 

La gestione dell‘intervento dei tecnici di supporto al Dipartimento 

della Protezione Civile, nella fase emergenziale del terremoto aquila-

no, ha costituito un‘importante lezione sulle modalità di impiego degli 

stessi tecnici e sui prodotti delle indagini eseguite.  

Gli ―Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica‖ (Gruppo di 

lavoro MS, 2008) avevano già stabilito, al momento dell‘innesco 

dell‘emergenza, gli aspetti tecnico-scientifici riguardanti le indagini 

geologiche, geofisiche e geotecniche, le modalità operative sono state 

quindi immediatamente recepite da tutti gli ―attori‖ impegnati sul ter-

ritorio. Il lavoro è iniziato e proseguito speditamente con ottimi risul-

tati, ma ciò era nel corso naturale delle cose, visto che la messa a pun-

to degli indirizzi è derivata da un ampio coinvolgimento della comuni-

tà tecnico-scientifica e dei funzionari regionali. 

Naturalmente nel corso dell‘emergenza sono state affrontate alcune 

criticità, tra le più importanti sono da citare: 

• l‘organizzazione logistica dei ricercatori e tecnici degli Enti e 

Università, coordinati dal DPC per le attività sul campo; 

• difficoltà sulle modalità di diffusione dei risultati e descrizione 

esaustiva e compiuta degli stessi, a fini operativi. 

Accordi stipulati in tempo di pace con le regioni e gli ordini profes-

sionali potranno risolvere buona parte di queste criticità, anche se rite-

niamo, considerati i risultati raggiunti nell‘emergenza aquilana, che il 

sistema funzioni e possa essere riproposto con le stesse modalità nella 

prossima emergenza sismica. 
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Sono state acquisite cinque misure di rumore sismico ambientale 

nell‘intorno del Liceo Scientifico Statale ―L.Magrini‖ di Gemona del 

Friuli (UD), ed è stata calcolata la frequenza di risonanza per ogni si-

to, mediante la tecnica dei rapporti spettrali tra le componenti orizzon-

tali e verticali delle serie temporali acquisite. Attraverso la relazione 

che lega frequenza di risonanza, spessore della coltre sedimentaria e 

velocità delle onde di taglio, utilizzando i dati di bibliografia disponi-

bili, è stato calcolato il profilo Vs per area in esame. Nonostante man-

chi un pozzo che intercetti il basamento dove sorge oggi la scuola, con 

i dati disponibili è stato possibili verificare che il profilo di velocità 

ottenuto pone il sito in esame nella classe B, secondo la classificazio-

ne dei suoli di fondazione dell‘EC8. 

 

4.2.1 Introduzione 

 

La tecnica dei rapporti spettrali del rumore sismico ambientale 

(HVSR) è oggi estesamente usata ed accettata dalla comunità geofisi-

ca per stimare la frequenza fondamentale di un sito. A partire dal lavo-

ro pilota dei giapponesi Kanai & Tanaka (1961), negli ultimi 15 anni 

molti autori hanno studiato la natura e la fenomenologia del rumore 

ambientale (cf. Bonnefoy-Claudet et al., 2006 per un‘esauriente rias-

sunto), per meglio capire le potenzialità del metodo. 
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Il rumore ambientale è costituito maggiormente da onde superficia-

li e in particolare da onde di Rayleigh (cf. Lachet & Bard, 1994), che 

in presenza di coperture soffici su un basamento rigido, vedono la 

componente verticale del moto annullarsi in corrispondenza della fre-

quenza di risonanza delle onde di taglio (Vs). Questa caratteristica è 

stata sfruttata con successo per determinare lo spessore delle coltri se-

dimentarie (cf Isb-von Seht & Wohlenberg, 1999) là dove erano di-

sponibili dati di pozzo e profili di velocità Vs, mentre in condizioni 

strutturali più complesse, come ad esempio in bacini intra-montani, la 

resa del metodo è molto minore (Delgado et al., 2000; Bindi et al., 

2001; Gueguen et al., 2007).  

In questo lavoro applicheremo il metodo HVSR per stimare il pro-

filo di velocità Vs, partendo da una buona base geologico-stratigrafica 

del sito indagato e da nuove misure di rumore ambientale. Lo studio si 

colloca all‘interno di una convenzione stipulata tra l‘OGS (l‘Istituto 

Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste) e il 

Liceo Scientifico Statale ―L.Magrini‖di Gemona del Friuli (UD), per 

la realizzazione di percorsi formativi e di orientamento per degli allie-

vi delle classi quinte. In particolare, una studentessa ha approndito le 

tematiche della risposta sismica di sito, applicando poi la tecnica dei 

rapporti spettrali del rumore ambintale (HVSR) a dati da lei acquisiti 

nell‘intorno della scuola per costruire il profilo delle onde di taglio 

(Vs), come richeisto dalla normativa. 

 

4.2.2. Il metodo dei rapporti spettrali del rumore ambientale e i profili Vs 

 

La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) è basata 

sulla misura dei rapporti tra le ampiezze spettrali delle componenti 

orizzontali e verticali del rumore sismico ambientale. Le frequenze di 

risonanza corrispondono ai massimi del rapporto H/V. L‘ampiezza di 

questi massimi è proporzionale (anche se non linearmente) all‘entità 

del contrasto di impedenza sismica (prodotto delle velocità delle onde 

simiche e della densità del mezzo attraversato) esistente alla base della 

copertura. 

La struttura del campo d‘onda presente nel terreno (rumore am-

bientale) è condizionata dalle caratteristiche delle sorgenti che lo de-

terminano (siano esse naturali – venti, ondee marine- che antropiche – 
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traffico veicolare, pompe…) e dalle proprietà meccaniche dei terreni. 

Se si considera un intervallo di tempo opportunamente lungo 

(dell‘ordine di decine di minuti), le proprietà medie di un campo 

d‘onde sismiche generato da più sorgenti differenti, distribuite ca-

sualmente attorno al punto di misura, tendono ad avere un andamento 

che non dipende dalle singole sorgenti che lo hanno generato, ma solo 

dalle proprietà del mezzo in cui le onde si propagano (in particolare 

riflettono il comportamento delle onde di superficie –onde di 

Rayleigh). Argomentazioni teoriche permettono di dimostrare che la 

componente verticale delle onde di Rayleigh si annulla per frequenze 

corrispondenti alla frequenza di risonanza delle onde di taglio, onde S. 

Questo implica che la funzione H/V assumerà valori massimi in corri-

spondenza della frequenza di risonanza delle onde S. Sfruttando que-

sta caratteristica è possibile quindi risalire alla velocità media delle 

onde di taglio, Vs, una volta noto lo spessore sedimentario che lo ha 

generato. 

La relazione che lega frequenza di risonanza f0, velocità delle onde 

di taglio, Vs, e spessore della copertura, h, è: 

 

04 f

Vs
h 

                                             (1) 

 

Una volta note la frequenza di risonanza della copertura e il suo 

spessore, è possibile risalire alla velocità delle onde S senza l‘ausilio 

della misura diretta in pozzo. 

 

4.2.3. Caratterizzazione del sito 

 

La sede del Liceo Scientifico Statale ―L. Magrini‖ è situata alla ba-

se del conoide di Gemona del Friuli (UD) (Fig.4.2.1). La cittadina, 

quasi interamente distrutta dal terremoto del Friuli del 1976 

(Mw=6.4), è dotata di una buona base bibliografica per quanto riguar-

da informazioni geotecniche e geologico-strutturali (Broili et al., 

1980; Martinis, 1977); viceversa, le informazioni geofisiche (profili 

sismici, gravimetrici, Vp e Vs in particolare), sono più scarse o di più 

difficile accesso (Furlanetto, 2005; Marrara et al., 2001). Fino a questo 



274                                                                   C. Barnaba e G. Tolazzi                                                                        

 

 

studio, quindi, per l‘area in esame non si disponeva di informazioni 

circa i valori di Vs nel sottosuolo. 

 
Tabella 4.2.1 - Stratigrafia del sondaggio ubicato nei pressi della scuola (vedere 

figura 1 per il posizionamento). 

Profondità dal piano campa-

gna (m) 

Descrizione litologica del sondaggio n°9 

0 – 0.95 Terreno vegetale 

0.95-9.50 Ghiaia a granulometria varia mista a sabbia fine  

9.59-12.50 Ghiaietto, sabbia con ciottoli cementati da limo 

12.50-15.00 Ghiaietto e sabbia limosa con scarsi ciottoli spi-

golosi 

15.00-18.80 Ghiaietto e ghiaia con qualche ciottolo di grandi 

dimensioni 

18.80-21.80 Come sopra, ma con clasti molto spigolosi 

21.80-22.50 Limo argilloso biancastro e sostanza organica 

22.50-23.00 Limo sabbioso con livelli argillosi 

23.00-24.00 Sabbia a grana fine molto limosa, nocciola con 

resti vegetali 

24.00-30.00 Ghiaietto e sabbia in percentuale uguale 

 

 

Dai dati disponibili, abbiamo recuperato il sondaggio più prossimo 

all‘aera di interesse (Tab. 4.2.1) che raggiunge una profondità di 30m 

dal piano campagna. Trattandosi della parte terminale del conoide, le 

litologie prevalenti sono ghiaie più o meno fini e sabbie intervallate da 

livelli di limo, e quindi particolarmente sensibili all‘azione sismica. 

 

4.2.4. Acquisizione ed elaborazione dei dati 

 

L‘acquisizione si è svolta in una giornata era molto ventilata e ciò 

ha avuto notevoli influenze sui dati raccolti, come illustreremo succes-

sivamente. 

Sono stati scelti cinque siti di rilevamento intorno al Liceo, ordinati 

secondo la figura 4.2.2. Poiché non si conosce l‘esatta posizione del 

sondaggio n°9, questa geometria ha permesso di verificare se esiste 

un‘omogeneità fra il sito su cui sorge la scuola e la prospicente area, 

oggi occupata dalla piscina comunale, ma dal 1977 al 1996 sede di 
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uno dei villaggi temporanei in cui erano ospitati gli abitanti di Gemo-

na e per questo indagata dal sondaggio n°9. 

 

 
 

Figura 4.2.1 - Mappa dell‟abitato di Gemona del Friuli, con in evidenza il sito del 

Liceo e del vicino sondaggio (da Furlanetto, 2005 , parzialmente modificato). Sono 

mostrati anche gli altri sondaggi di cui si conosce la stratigrafia. 
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Figura 4.2.2 -  Foto aerea del Liceo “Magrini” con il posizionamento delle misure 

effettuate. Non è mostrala la localizzazione del sondaggio n°9, perché incerta. 

 

Le diverse misurazioni sono state effettuate mediante l‘impiego di una 

stazione sismica mobile, costituita da un geofono a tre componenti 

(velocimetro Lennartz 3LDlite, con frequenza naturale propria di 

1Hz), un acquisitore (RefTek 130) che ha permesso la registrazione 

dei dati su una memoria rimovibile (scheda compact flash), 

un‘antenna GPS per la sincronizzazione dei tempi, e una batteria per 

l‘alimentazione. 

Su ogni sito la stazione ha acquisito almeno 10 minuti di rumore 

ambientale. Questa seppur breve parentesi di tempo è sufficiente per 

avere una buona stima del campo d‘onda proprio del sito in esame. 
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Inoltre la meccanica del sensore è tale che dopo pochi secondi si rag-

giunge l‘equilibrio delle masse e la misura che si compie è attendibile. 

Le serie temporali così ottenute, sono state elaborate con program-

mi già testati in questo genere di analisi (eg. Priolo et al., 2008), la cui 

procedura può essere così riassunta: 

 

 Controllo della qualità della finestra temporale per avere una 

registrazione più omogenea possibile ed eliminazione di parti-

colari transienti ; 

 Divisione della finestra temporale in più sottofinestre della du-

rata di 3 minuti; 

 Calcolo della trasformata di Fourier di tutte le sottofinestre ; 

 Rapporto spettrale tra le componenti orizzontali e verticali di 

ogni singola finestra (H/V); 

 media del rapporto H/V di tutte le finestre; 

 visualizzazione dei risultati mediante stampa dei rapporti otte-

nuti. 

 

Nelle figure 4.2.3-.7 sono riportati i risultati ottenuti: in alto sono 

mostrati i rapporti H/V, mentre in basso le densità spettrali per ogni 

componente. In questo modo è possibile capire quali sono le frequen-

ze amplificate dalle singole componenti e vedere se determinate fre-

quenze compaiono solo in certe direzioni dello spazio. 

 

4.2.5 Discussione 

 

Da un primo sguardo ai risultati, appare evidente che i siti LM01 e 

LM05 mostrano un comportamento pressochè identico; i siti LM02, 

LM03, LM04, tra loro affini, si discostano maggiormate da LM01 e 

LM05. 

Per poter fornire un‘interpretazione valida ai risultati osservati, ab-

biamo fatto riferimento al manuale di interpretazione degli H/V così 

come proposto dal Progetto europeo SESAME (Fig. 4.2.8, SESAME 

Manual, 2004), che aveva proprio l‘obiettivo di unificare la sequenza 

di elaborazione del dato e fornire una chiave di interpretazione dei ri-

sultati. 
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Figura 4.2.3 - In alto il grafico del rapporto H/V e in basso le densità spettrali per 

tutte e tre le componenti del moto per il sito LM01. 
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Figura 4.2.4 - In alto il grafico del rapporto H/V e in basso le densità spettrali per 

tutte e tre le componenti del moto per il sito LM02. 



280                                                                   C. Barnaba e G. Tolazzi                                                                        

 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 4.2.5 - In alto il grafico del rapporto H/V e in basso le densità spettrali per 

tutte e tre le componenti del moto per il sito LM03. 
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Figura 4.2.6 - In alto il grafico del rapporto H/V e in basso le densità spettrali per 

tutte e tre le componenti del moto per il sito LM04. 
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Figura 4.2.7 - In alto il grafico del rapporto H/V e in basso le densità spettrali per 

tutte e tre le componenti del moto per il sito LM05. 
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Partendo dal sito LM01, abbiamo escluso il picco di amplificazione 

a 1.8 Hz, perché molto slanciato e circoscritto: il manuale SESAME 

mostra chiari esempi di picchi simili dovuti a sorgenti di rumore an-

tropico (pompe, condotte fognarie). Inoltre, considerando le densità 

spettrali delle componenti del moto, si vede che la componente NS 

amplifica proprio la frequenza di 1.8 Hz, mentre sulla componente 

EW non c‘è amplificazione. Si può notare inoltre che questa amplifi-

cazione a 1.8 Hz sulla componente NS è presente più o meno marca-

tamente su tutte le misure. La interpretiamo quindi come l‘effetto 

dell‘argine in cemento armato della roggia che passa vicino alla scuola 

(lato ovest). 

La frequenza di risonanza del sito LM01 e anche del sito LM05 è 

quindi il picco a 1.4 Hz: questa è l‘amplificazione maggiore osservata; 

il picco ha una forma diversa da quello a 1.8 Hz, molto simile a quello 

proposto dal manuale come F0. 

Per il sito LM02, ma anche per LM03 e LM04, l‘interpretazione 

del picco di risonanza è più difficile. Si può notare comunque che esi-

ste un picco a circa 1.4 Hz, ma la forma del picco è più aperta rispetto 

ai siti LM01 e LM05, e leggermente traslata verso le basse frequenze. 

Questo è un effetto del vento, che soprattutto per il sito LM02 ha fal-

sato la misura. Sempre il manuale del SESAME fornisce indicazioni 

per interpretare le misure effettuate in presenza di vento, che tendono 

ad avere ampie deviazioni standard e alti valori di amplificazione (Fig. 

4.2.9).  

Possiamo quindi concludere che tutti e cinque i siti presentano fre-

quenza di risonanza di 1.4Hz; il picco a 1.8 Hz è un effetto della pre-

senza dell‘alveo in cemento della vicina roggia, e che quindi esiste 

una omogeneità spaziale per quanto concerne la natura del terreno su 

cui poggia la scuola e l‘area del sondaggio n°9. 

A questo punto abbiamo cercato di capire meglio a quale tipologia 

di suolo di fondazione, secondo le norme vigenti (oltre alla litologia, 

anche un‘indicazione della velocità delle onde di taglio, Vs), appar-

tenga il sito della scuola. 

Basandoci solo sulla descrizione litologica del sondaggio n°9, il si-

to può essere classificato come suolo C secondo lo schema dell‘EC8 

(Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di argille di me-

dia consistenza, 180m/s < Vs < 360m/s). Per ovviare a questa inde-
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terminazione, abbiamo provato ad applicare la relazione che lega fre-

quenza di risonanza e spessore del sedimento e ricavare il valore di 

velocità delle onde S. 

 

 
Figura 4.2.8 - Esempi tratti dal manuale SESAME per l‟interpretazione dei grafici 

H/V. A sinistra, un picco di amplificazione chiaro (F0); a destra una doppia amplifi-

cazione. Il primo picco, F0, è interpretato come il picco fondamentale; il secondo, 

F1, come l‟amplificazione dovuta al rumore antropico di una pompa. 

  

 
Figura 4.2.9 - Esempio tratto dal manuale SESAME. Effetto del vento sulle misure 

di rumore ambientale. Lo stesso sito mostra come il picco in bassa frequenza assu-

ma amplificazioni maggiori e si sposti verso le basse frequenze in presenza di vento. 
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Le misure effettuate hanno portato all‘identificazione della fre-

quenza di risonanza dell‘area, pari a f0= 1.4 Hz; il sondaggio più pros-

simo al nostro sito non raggiunge il basamento, e quindi non abbiamo 

una misura diretta dello spessore dei sedimenti in quest‘area. Per poter 

capire quanto è spessa la coltre sedimentaria in questo settore del co-

noide di Gemona, abbiamo fatto riferimento ai sondaggi che intercet-

tano il basamento. I dati disponibili (Tab. 4.2.2, Furlanetto, 2005) mo-

strano che i pozzi che raggiungono il basamento e sono più prossimi 

alla scuola (sondaggi 381 e 382 in figura 4.2.1), individuano il basa-

mento a circa 115 m di profondità. Poiché l‘area in esame è al piede 

del conoide, è lecito pensare che le condizioni geologiche siano ana-

loghe. 

Abbiamo assunto quindi che anche nei dintorni della scuola lo 

spessore della coltre sedimentaria sia di circa 115m. Usando la rela-

zione (1), abbiamo ricavato il valore delle onde S per il sito del Liceo: 

 

Vs= 4 h f0 equivale a: 4 * 115 m * 1.4 Hz  =  644 m/s 

 

Il risultato che otteniamo, una velocità delle onde di taglio di 

644m/s, fa si che il sito in analisi può essere considerato a pieno titolo 

un sito di classe B, secondo i criteri dell‘EC8 (suolo di tipo B, 

Vs>360m/s); appare quindi evidente che la sola analisi geologica ba-

sata sulla semplice stratigrafia non è sufficiente a definire la classe del 

suolo. 

Risultati analoghi si ottengono per valori di spessore differenti del-

la coltre sedimentaria (Tab. 4.2.3). 

Inoltre abbiamo anche calcolato qual è la profondità minima del 

substrato per avere un cambio di classe di suolo. Tenendo costante la 

frequenza di risonanza e imponendo che la velocità delle onde S sia 

pari a 360 m/s, si ottiene una profondità di circa 62 m. I dati dei pozzi 

disponibili (Tab. 4.2.2) mostrano che il substrato più superficiale è a 

75 metri dal piano campagna, mentre le conoscenze geologiche (Ca-

rulli, 2007) non evidenziano per quest‘area dei lineamenti tettonici se-

polti che possano alzare il basamento e giustificare una rapida ridu-

zione della coltre sedimentaria in questo punto. 
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Tabella 4.2.2 -  Profondità e stratigrafie dei pozzi più profondi dell‟area dell‟abitato 

di Gemona (da Furlanetto, 2005). L‟identificativo si riferisce ai pozzi ubicati in fi-

gura 4.2.1. 

Identificativo Fondo pozzo (m) Stratigrafia ultimo strato 

375 127.0 Sabbia con poca argilla 

376 83.0 Flysch arenaceo 

377 75.0 Flysch arenaceo 

378 81.0 Flysch arenaceo 

379 102.0 Flysch arenaceo 

380 99.0 argilla 

381 117.0 Rocce Carbonatiche 

382 115.0 Rocce Carbonatiche 

383 85.0 Flysch arenaceo 

384 61.0 Ghiaia con molta argilla 

 

 

 
Tabella 4.2.3 - Valori di Vs per diversi spessori della copertura sedimentaria. 

Spessore (m) F0 (Hz) Vs (m/s) Classe 

70 1.4 392 B 

80 1.4 448 B 

90 1.4 504 B 

95 1.4 532 B 

100 1.4 560 B 

105 1.4 588 B 

117 1.4 655.2 B 

 

4.2.6  Conclusioni 

 

Le misure di rumore sismico ambientale mediante la tecnica dei 

rapporti spettrali tra le componenti orizzontali e verticale del moto 

(HVSR), sono state usate per definire il profilo di velocità delle onde 

di taglio (Vs) nell‘intorno del Liceo Scientifico Statale ―L. Magrini‖ 

di Gemona del Friuli (UD). Il lavoro presentato, eseguito nell‘ambito 

di una convenzione tra l‘Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisi-

ca Sperimentale e il Liceo stesso, ha permesso ad una studentessa di 

approfondire la tematica dei terremoti, e in particolare la riduzione del 

rischio sismico. Questo si è tradotto nello studio del problema della 

risposta sismica locale e dei metodi per la sua definizione, con 

l‘utilizzo della tecnica HVSR, rapida ed economica.  
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Sono state pertanto acquisite cinque misure di rumore sismico am-

bientale nell‘area dove sorge la scuola. È stata definita la frequenza di 

risonanza di 1.4 Hz per tutti i punti di misura. 

In base ai dati bibliografici disponibili sulla copertura sedimentaria 

del sito e attraverso la relazione che lega frequenza di risonanza, spes-

sore e velocità delle onde di taglio, è stato ricostruito il profilo Vs per 

il sito del Liceo. Nonostante manchi un pozzo che intercetti il basa-

mento nelle immediate vicinanze della scuola, è stato estrapolato uno 

spessore di 115m della coltre sedimentaria, in linea con i valori dei 

pozzi limitrofi. Questo porta a classificare il sito in esame come un 

suolo di tipo B secondo l‘EC8. Dalla geologia di superficie, non sono 

noti lineamenti tettonici che possano giustificare bruschi innalzamenti 

del bedrock, che potrebbere spostare il sito alla classe inferiore (suolo 

C). 
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4.3 Determinazione della risposta  sismica locale: un caso 

di studio in Val d’Agri (Basilicata) 
L. Vignola e C. Lizza 

 

Liberi professionisti – ORG Basilicata 

 

 

Premessa 

 

A seguito di forti terremoti si è visto che la distribuzione dei danni 

e la geologia locale risultano essere in stretta relazione in quanto 

quest‘ultima può fortemente condizionare l‘entità degli effetti in su-

perficie di un sisma. Lo studio del territorio, in chiave sismica, assume 

perciò notevole importanza per la valutazione dell‘esposizione al ri-

schio sismico. Nella logica prestazionale adottata dalle nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni (N.T.C. 2008 – D.M. 14/01/2008), si ri-

chiede al geologo di affrontare e risolvere diverse problematiche spe-

cialistiche, tra cui assume una particolare rilevanza la valutazione del-

la risposta sismica locale (RSL). Essa è definita come l‘azione sismica 

che emerge in superficie a seguito delle modifiche in ampiezza, durata 

e contenuto in frequenza, subìte dal moto di input passando dal sub-

strato rigido al terreno di copertura. Tali modificazioni possono avere 

diversa natura ed in particolare sono legate, principalmente, ad effetti 

stratigrafici (presenza di un terreno deformabile sovrastante un sub-

strato a più elevata rigidezza), ad effetti di bordo (risposta sismica ai 

margini di depositi di valle con geometria dell‘interfaccia 2D e 3D) e 

ad effetti topografici cioè a modifiche del moto sismico causate da fe-

nomeni di focalizzazione delle onde in corrispondenza di particolari 

morfologie (creste, rilievi).  

Ai fini della definizione dell‘azione sismica di progetto, si rende 

necessario valutare l‘effetto della risposta sismica locale mediante 

specifiche analisi (§ 3.2.2 NTC08); in assenza di tali analisi, si può fa-

re riferimento ad un approccio semplificato, che si basa 

sull‘individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2. 
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II e 3.2.III NTC08), attraverso la misura delle Vs30 o di altri parame-

tri geotecnici. Questo approccio, introdotto dall‘OPCM n. 3274/03, al-

lo stato, è quasi sempre utilizzato nella comune pratica professionale. 

L‘esempio di studio vuole tracciare un modello di riferimento, in 

accordo con le Linee Guida NTC 2008 per la redazione della Relazio-

ne Geologica, nel quale solo dopo aver definito bene il modello  geo-

logico di riferimento e dopo aver valutato l‘importanza del progetto, si 

può decidere se è correttamente utilizzabile l‘approccio semplificato o 

è più opportuna l‘analisi di risposta sismica locale con la definizione 

degli specifici spettri di risposta di sito attraverso l‘impiego di indagi-

ni geofisiche e geotecniche scelte in relazione alla complessità 

dell‘assetto geologico. 

Nei paragrafi successivi, pertanto, verranno illustrati in modo sinte-

tico gli aspetti riguardanti la descrizione geologica, geotecnica e geo-

morfologica dell‘area, mentre verrà presentato in modo completo il 

metodo di approccio per la caratterizzazione sismica del sito oggetto 

di intervento. 

 

4.3.1. Inquadramento geologico 

 

L‟alta Val d‟Agri occupa un ampio bacino intermontano situato al 

confine occidentale della Basilicata. Tale bacino rappresenta una de-

pressione tettonica perimetrata da grandi faglie bordiere ad andamento 

meridiano nella parte più settentrionale ed appenninico nella parte 

centrale. Recenti studi hanno attribuito a queste faglie bordiere un 

movimento trascorrente sinistro con andamento N 120° che successi-

vamente si sono riattivate come faglie normali.  
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Figura 10. Modello DEM della Val d‟Agri. 

 

La depressione tettonica dell‘Alta Val d‘Agri, formatasi nel Qua-

ternario, è costituita essenzialmente da un substrato pre-quaternario 

rappresentato da carbonati mesozoico terziari di mare basso in facies 

di retroscogliera e di scarpata, cioè calcari e dolomie deposti 

nell‘ambiente protetto e poco profondo a tergo di una scogliera coral-

lina o lungo l‘elemento fisiografico che raccordava la piattaforma al 

bacino (Unità Monte Marzano-Monti della Maddalena, Bonardi et al., 

1988). Tali terreni affiorano prevalentemente lungo il fianco sud-

occidentale dell‘alta Val d‘Agri, ma costituiscono anche il rilievo in 

calcari cretacici di Madonna di Viggiano, e sono tettonicamente so-

vrapposti alle coeve successioni pelagiche (Unità Lagonegresi, Scan-

done, 1972), formate in prevalenza da calcari con selce, radiolariti, ar-

gilliti e marne che affiorano invece soprattutto lungo il bordo nord-

orientale della valle. Le porzioni meridionali ed orientali dell‘alta val-

le sono occupate da terreni silicoclastici terziari (arenarie, marne ed 

argille delle formazioni di Albidona e Gorgoglione, Carbone et al., 
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1991). I terreni pleistocenici affioranti sono rappresentati da depositi 

di fondovalle che sono stati in parte interpretati come il riempimento 

di un antico bacino lacustre, essi sono costituiti da conglomerati poli-

genici a matrice sabbiosa che verso il basso passano a conglomerati a 

matrice sabbioso-argillosa gialla e rossastra, argille e marne argillose 

talvolta in lenti. La serie quaternaria completa, denominata complesso 

Val d‘Agri, è in appoggio discordante sul substrato ed è distinta in tre 

intervalli tra loro concordanti e dotati di diverso spessore. 

 

4.3.2. Modello geologico di riferimento 

 

L‘area di studio si colloca in prossimità del bordo sinistro dell‘Alta 

Val d‘Agri. L‘assetto geologico di questo settore del bacino è ricon-

ducibile a quello generale di sovrapposizione dei depositi continentali 

quaternari posti in discordanza sul substrato pre-quaternario. 

 

 
Figura 11. Sezione geologica dell‟area di studio. 

 

Il rilevamento geologico di superficie effettuato su base topografica 

scala 1:2000 ha permesso di realizzare una carta geolitologica di det-

taglio attraverso la quale è stato possibile, mediante la costruzione di 

una sezione geologica, individuare la tipologia e la cronologia delle 

indagini geognostiche e geofisiche necessarie ad una corretta defini-

zione del modello geologico tecnico. 
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Figura 12. Stralcio della carta geolitologica. 

 

Il piano di indagine, deciso inizialmente sulla base di informazioni 

geologiche di superficie, è stato in seguito rimodulato sulla base della 

progressiva acquisizione di dati e conseguentemente all‘elaborazione 

di un modello preliminare.  

Elenco delle indagini effettuate: 

 

 3 sismiche a rifrazione. 

 4 misure di rumore sismico mediante stazione singola ed ela-

borate con il metodo HVSR. 

 3 sondaggi a carotaggio continuo della profondità di 30 m 

 prelievo di 3 campioni indisturbati sui quali sono state effettua-

te anche prove dinamiche in laboratorio mediante colonna ri-

sonante. 

 2 indagini MASW. 

 1 Down Hole. 

 1 stendimento ESAC  

 

I dati derivanti dalle indagini hanno permesso di ricostruire un mo-

dello geologico del sottosuolo con un buon livello di dettaglio caratte-
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rizzato dalla presenza di un deposito quaternario poggiante al di sopra 

di un substrato rigido. 

 

 
Figura 13. Modello geolitologico di riferimento con ubicazione delle indagini. 

 

4.3.2.1   Depositi continentali 

 

La successione continentale quaternaria presente, comune a quella 

di tutto il riempimento vallivo, è costituita da terreni scarsamente ce-

mentati o sciolti il cui spessore aumenta spostandosi dal bordo verso il 

centro della valle fino ad un massimo di quaranta/cinquanta metri. 

Le stratigrafie dei sondaggi hanno permesso di identificare due uni-

tà litostratigrafiche sovrapposte: 

Deposito di conoide di deiezione costituito da ghiaie e sabbie sciol-

te. Nella parte distale, limi argillosi con ciottoli poco smussati alternati 

a livelli e lenti di ghiaie in matrice limosa; Olocene. 

Depositi alluvionali antichi: conglomerati eterogenei a matrice sab-

biosa limosa, talvolta sono presenti livelli argillosi di colore nocciola; 

Pleistocene. 
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La Tab. 1 riassume le proprietà fisiche e meccaniche di due dei 

campioni indisturbati prelevati. 

 
Tabella 1. Schema riassuntivo analisi di laboratorio. 

 
 

Dalla figura seguente risulta che i due campioni esaminati sono 

classificabili sulla base del Diagramma di Casagrande come terreni di 

classe CL (argille inorganiche di bassa plasticità), con Indice di Plasti-

cità Ip uguale a 21% per il campione prelevato nel sondaggio 1 a 18 m 

ed uguale a  27% per il campione prelevato nel sondaggio 2 a 5 m.  

 

  

Figura 14. Abaco di Casagrande relativo ai due campioni esaminati. 

 

La caratterizzazione sismica dello strato soffice, è stata effettuata 

mediante prove sismiche di laboratorio, di superficie, e di foro.  

Sui due campioni prelevati, allo scopo di ricavare il legame sforzi-

deformazioni sotto l'azione di carichi ciclici equivalenti all'azione dei 

terremoti, sono state eseguite prove con colonna risonante per deter-

minare il modulo di taglio ed il rapporto di smorzamento iniziali (G0, 
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D0) caratteristici. Le prove, eseguite in modalità standard, hanno defi-

nito le curve di variazione con la deformazione tangenziale, γ, del mo-

dulo di taglio, G(γ) e del rapporto di smorzamento, D(γ).  

 

  

Figura 15. Curve di decadimento del modulo di taglio normalizzato G/Go e curve di 

variazione del rapporto di smorzamento D relative ai due campioni esaminati. 

 

Le sismiche a rifrazione, elaborate con la tecnica della tomografia 

sismica, sono state eseguite in modo sequenziale partendo dal bordo 

della valle (sul substrato pre-quaternario in affioramento), verso l‘asse 

del bacino. Gli stendimenti ,della lunghezza di 140 m effettuati con 24 

geofoni verticali a 14 Hz, hanno raggiunto una profondità di investi-

gazione di circa 30 m. Le velocità delle onde di compressione misura-

te nello strato superficiale e nel substrato hanno dato valori rispetti-

vamente tra 1500 e 1800 m/s e tra 2300 e 2900 m/s in perfetto accordo 

con la natura litologica dei terreni investigati. Si nota, per ciascuna 

unità, un aumento graduale della velocità delle onde P con la profon-

dità.  

 
Figura 16. Sismosezione di sismica a rifrazione. 
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È stato possibile, inoltre, dall‘analisi della sismosezione, ricostruire 

la geometria d‘immersione del substrato al disotto dei sedimenti, rile-

vando un aumento regolare della profondità dello stesso in direzione 

sud tanto da non essere più intercettato nei settori più distali. 

Per la definizione dei valori di Vs sulla verticale dell‘area di sedi-

me sono stati presi in considerazioni i profili di velocità ricavati 

dall‘indagine in foro Down Hole e dall‘indagine di superficie MASW.  

 

 

  

Figura 17. Profilo Vs - Vp da prova Down Hole e profilo Vs da indagine MASW. 

 

Le velocità delle onde di taglio misurate nelle coperture sono in 

perfetto accordo tra le varie tecniche utilizzate e variano da un minimo 

di 150m/s nella parte più superficiale ad un massimo di 450m/s a pro-

fondità superiori a 25m. 

La profondità di investigazione raggiunta da queste tecniche geofi-

siche non ha permesso di avere informazioni riguardo le Vs del 

Bedrock. 
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4.3.2.2   Il substrato pre-quaternario 

 

Il substrato, ben visibile in affioramento a Nord dell‘area di studio, 

è rappresentato da terreni meso-cenozoici ascrivibili alle Unità Lago-

negresi che nella zona di interesse sono rappresentate dalla Formazio-

ne del Flysch Galestrino. Dal punto di vista litologico siamo in pre-

senza di calcilutiti, di calcari marnosi più o meno selciferi, di marne e 

brecciole calcaree gradate, di colore variabile dal biancastro al grigio, 

raramente rosato. La stratificazione è variabile da pochi cm a 2 m e 

mostra una tessitura granulare con evidente gradazione. Per questa 

Formazione non sono stati eseguiti indagini di laboratorio. 

La stima della velocità delle onde S e della profondità alla quale è 

localizzato questo strato sono state ricavate mediante il confronto di 

due indagini geofisiche basate sull‘acquisizione di rumore sismico 

ambientale (Misure HVSR ed ESAC). Nell‘area di studio sono state 

eseguite 4 misure di rumore sismico mediante stazione singola effet-

tuate lungo la direzione che dal bordo va verso il centro del bacino.  

A conferma di quanto ipotizzato da considerazioni geologiche di 

superficie le misure hanno mostrato una diminuzione della frequenza 

di picco spostandosi dal bordo verso il centro della valle indicando un 

approfondimento del substrato in tale direzione (Fig. 8). 

Utilizzando questa tecnica si è potuto ricavare lo spessore della co-

pertura sedimentaria mediante la seguente relazione: 

 

f

Vs
H

4
 

 
dove: 

H rappresenta la profondità del substrato, f è la frequenza del picco 

misurata nel grafico dei rapporti spettrali (Fig. 3), Vs è la velocità me-

dia delle onde S fino a l‘interfaccia sedimenti – substrato.  
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Figura 18. Misure H/V da sinistra a destra le misure vanno dal bordo al centro del 

bacino. 

 

Considerando le frequenze di picco rilevate dalle misure HVSR 

(1.74HZ) ed una velocità media estrapolata di circa 310 m/s delle co-

perture (vedi §4.3.4.1.) il substrato risulta essere collocato ad una pro-

fondità massima di circa 40-45 metri dall‘attuale piano campagna per 

il sito di interesse. 

L‘indagine ESAC ha consentito di raggiungere una profondità di 

investigazione di oltre 70 m dal piano campagna.  

L‘analisi del profilo ottenuto ci ha dato indicazioni sullo spessore 

delle coperture, sulla profondità del substrato e sulle rispettive veloci-

tà. I valori misurati risultano essere sostanzialmente compatibili con 

quelli già acquisiti. 

 

4.3.3   Considerazioni sul condizionamento geologico – tecnico della risposta sismica 

locale 

 

Nel capitolo precedente si è giunti a definire il modello geologico 

di riferimento dell‘area investigata come base, oltre che per gli aspetti 

più strettamente geotecnici, per verificare l‘applicabilità delle diverse 

metodologie di calcolo della risposta sismica da utilizzare nel prosie-

guo del presente lavoro. In presenza di bacini sepolti, ovvero di forme 

concave del basamento sismico con riempimenti costituiti da terreni 

soffici gli effetti bidimensionali possono giocare un ruolo dominante e 

quindi rendere irrealistiche le stime effettuate con metodologie 1D.  
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Figura 19. Curva di dispersione e relativa inversione indagine ESAC. 

 

 

 

Per valutare in prima approssimazione la presenza di eventuali ef-

fetti 2D, è stato utilizzato l‘approccio semplificato proposto da Bard e 

Bouchon (1985) con l‘applicazione della seguente formula: 

 

 
dove: 

h è la profondità massima del deposito, l la sua semiampiezza, Cv il 

rapporto fra la velocità Vs nel basamento sismico e quella media nei 

terreni di riempimento della valle. 

Allo stesso scopo sono state eseguite 2 misure HVSR sui terreni di 

copertura a distanza di 50m perpendicolarmente al versante. 

Tali misurazioni elaborate con la tecnica di Nakamura hanno evi-

denziato effetti di amplificazione sismica a frequenze rispettivamente 

di 1.4Hz per la misura più distale e di 1.7Hz per quella più prossimale. 

Tali risultati sono in accordo con la geometria bidimensionale delle 

coperture alluvionali in quanto si osserva una diminuzione delle fre-

quenze di picco in accordo con le variazioni di profondità del substra-

to ricostruito, che ci permette di escludere effetti 2D nella risposta si-

smica locale.  
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Figura 20. Curve H/V relative a diversi punti di misura sull‟area di sedime.  

 

Tanto l‘approccio semplificato, proposto da Bard e Bouchon, che 

l‘analisi dei risultati derivanti dalla elaborazione delle 2 misure di mi-

crotremori hanno confermato che è possibile stimare l‘amplificazione 

del sito considerato con modelli 1D.  

Dalle considerazioni fin qui emerse, dunque, possiamo assimilare 

l‘assetto geologico e geotecnico dell‘area investigata ad un modello 

fisico monodimensionale con n strati piani, orizzontali, paralleli, con-

tinui, di estensione infinita, omogenei a comportamento viscoelastico 

che giacciono sul basamento sismico (bedrock). 

A conclusione di questo paragrafo, dunque possiamo procedere alla 

determinazione della risposta sismica locale mediante diverse metodo-

logie cha vanno dall‘approccio semplificato, (così come indicato da 

N.T.C. 2008), a quella con l‘ausilio degli abachi di riferimento e con 

simulazione numerica.  

 

4.3.4  Sismicità 

 

Ai lineamenti tettonici che bordano la Valle è stato attribuito un ca-

rattere di faglie distensive in parte sismogenetiche, per cui vi è 

un‘elevata probabilità che questo settore dell‘Appennino possa essere 

interessato da eventi tellurici, anche di intensità elevata. A titolo di  

esempio basta considerare che la Val d‘Agri è stata il teatro epicentra-

le dell‘evento del 16 dicembre 1857. 
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4.3.4.1  Cenni di sismicità storica 

 

Il catalogo parametrico DISS 3.0.2 rappresenta senza dubbio la ba-

se di dati parametrici più completa ed aggiornata che definisce le più 

importanti sorgenti e strutture sismogeniche presenti in Italia (DISS 

Working Group, 2006). Esso è stato sviluppato nell‘ambito del proget-

to nazionale S2, svolto all‘interno della convenzione triennale 

2005/2007 tra il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (DNPC) 

e l‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), e include i 

risultati più recenti ottenuti in questi ultimi anni. Questo catalogo è 

stato scelto come base di riferimento per individuare i terremoti più 

importanti per l‘area studiata. Delineare le classi di magnitudo e di-

stanza che maggiormente influiscono sulla pericolosità sismica del si-

to è indispensabile per indirizzare la ricerca di registrazioni accelero-

metriche il più possibile compatibili con le caratteristiche della sismi-

cità dell‘area studio. Nella Tab. 2 sono elencati i principali terremoti 

storici risentiti in Val d‘Agri e le relative sorgenti macrosismiche in-

dividuate. 

La Fig. 5 mostra una mappa dell‘area di Val d‘Agri - Irpinia che 

evidenzia la posizione delle faglie associate ai terremoti storici più 

importanti che hanno prodotto effetti in Val d‘Agri. 

Tra quelli risentiti quello del 1857 rappresenta una cesura profonda 

nella storia della Val d‘Agri e delle aree circostanti, sia per le rovine e 

i danni che provocò, sia perché cancellò, quasi totalmente, le testimo-

nianze dei secoli precedenti. 

La violenza dell‘onda sismica ridusse a cumuli di macerie numero-

si centri abitati dell‘area e provocò notevoli danni anche all‘ambiente 

e a molte costruzioni di pregevole fattura delle quali rimase solo il ri-

cordo. Il sisma interessò varie regioni tra cui Basilicata, Molise, Cam-

pania, Puglia, Calabria. Il terremoto fece complessivamente 13.000 

vittime. 
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Tabella 2. Principali terremoti storici risentiti in Val d‟Agri. 

TERREMOTO LOCALITA‘ EFFETTI IN VAL D‘AGRI 

1561 
Vallo 
di Diano 

Avvertito dalla popolazione con danni alle costruzioni. 

1694 
Irpinia 

Basilicata 

Avvertito in diverse località della Valle, diversi centri abitati ripor-

tarono danni gravi alle costruzioni . Nessuna Vittima. 

1826 Basilicata 
Avvertito in tutte le località della Valle, diversi centri abitati ripor-
tarono danni gravi alle costruzioni . Nessuna Vittima. 

TERREMOTO LOCALITA‘ EFFETTI IN VAL D‘AGRI 

1836 
Basilicata 

Meridionale 

Avvertito in tutte le località della Valle, diversi centri abitati ripor-

tarono danni alle costruzioni . Nessuna Vittima. 

1857 
Val d‘Agri  

Basilicata 

Danni gravissimi al territorio, alla popolazione ed ai manufatti. 

Alcuni comuni furono rasi al suolo completamente. 

1980 
Irpinia 

Basilicata 

Avvertito dalla popolazione con danni alle costruzioni in alcuni 

casi anche gravi 

 

 

 
Figura 21. Mappa dell‟area Val d‟Agri - Irpinia con le sorgenti sismiche presenti 

nel database DISS 3.0.2. 
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4.3.4.2. Pericolosità sismica di base 

 

Il sito di interesse ricade nel territorio comunale di Marsico Nuovo, 

tale comune venne inserito, con D.M. 7.3.1981 (Pubblicato nella G.U. 

S.O. n. 79 del 20/03/81), nella fascia sismica di II categoria, con gra-

do di sismicità S = 9 e con coefficiente di intensità sismica C = 0.07 g 

adottato come valore minimo di riferimento per le costruzioni in c.a.. 

Il Gruppo di Lavoro della Commissione Nazionale di Previsione e 

Prevenzione dei Grandi Rischi nel 1997 elaborò una  ―Proposta di ri-

classificazione sismica del territorio nazionale‖ dove Marsico Nuovo 

venne inserito nella fascia sismica di I categoria, con grado di sismici-

tà S=12 e con coefficiente di intensità sismica C=0.1g. 

Con l‘O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 pubblicata nel S.O. n. 72 

della G.U. n. 105 dell‘08/05/2003 vengono approvati i criteri per 

l‘individuazione delle zone sismiche e l‘aggiornamento degli elenchi 

nelle medesime zone, il comune di Marsico Nuovo venne inserito nel-

la zona 1, definita come zona in cui il valore di picco di accelerazione 

orizzontale del suolo è ag = 0.35 g. 

Il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, recante ―Norme Tecniche 

per le Costruzioni‖ raccoglie in forma unitaria le norme che discipli-

nano la progettazione, l‘esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al 

fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumi-

tà. Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto 

dei diversi stati limite considerati, vengono definite a partire dalla ―pe-

ricolosità sismica di base‖ del sito di costruzione definita come 

l‘elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni 

sismiche. La pericolosità sismica di un sito è descritta dalla probabilità 

che, in un fissato lasso di tempo, si verifichi un evento sismico di enti-

tà almeno pari ad un valore prefissato.  

Tale lasso di tempo, espresso in anni, è denominato ―periodo di ri-

ferimento‖ VR e la probabilità è denominata ―probabilità di eccedenza 

o di superamento nel periodo di riferimento‖ RVP. Ai fini della de-

terminazione delle azioni sismiche di progetto nei modi previsti dalle 

NTC, la pericolosità sismica del territorio nazionale è definita conven-

zionalmente facendo riferimento ad un sito rigido (di categoria A) con 

superficie topografica orizzontale (categoria T1), in condizioni di 

campo libero. Le informazioni sulla pericolosità sismica di base del 
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sito sono state scaricate nel sito web del progetto nazionale S1 

(http://esse1-gis.mi.ingv.it).  

La figura seguente mostra l‘accelerazione di picco attesa per perio-

do di ritorno 475 anni ha valori compresi tra 0.250 g e 0.275 g. 

 

 
 

Figura 22. Mappa dell‟accelerazione massima al suolo con probabilità di ecceden-

za del 10% in 50 anni (ovvero tempo di ritorno di 475 anni) riferita a suoli rigidi 

(Vs30> 800m/s Cat. A) e Spettri a Pericolosità Uniforme per le diverse probabilità 

di eccedenza in 50 anni. 

 

Ai fini della presente normativa le forme spettrali sono definite, per 

ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento 

RVP, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento 

rigido orizzontale: 

 

 ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

 Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro 

in accelerazione orizzontale. 

 Tc* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro 

in accelerazione orizzontale. 

 

I valori di ag Fo e Tc* necessari per la determinazione delle azioni 

sismiche sono riportati in tabelle allegate al D.M. 14/01/2008, tali va-

lori sono ordinati per coordinate geografiche crescenti. La tabella se-

guente mostra, ordinati per TR, i valori dei parametri ag, Fo, TC* rela-

tivi al sito di nostro interesse. 

 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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Tabella 3. Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR di riferimen-

to. 

TR ag Fo TC
*
 

[anni] [g] [-] [s] 

30 0.058 2.404 0.276 

50 0.078 2.385 0.289 

72 0.096 2.336 0.300 

101 0.116 2.326 0.318 

140 0.138 2.316 0.327 

201 0.168 2.302 0.336 

475 0.258 2.291 0.363 

975 0.352 2.340 0.389 

2475 0.492 2.467 0.431 

 

 

4.3.5 Analisi semplificata della risposta sismica locale 

 

Di seguito si passa a definire l‘azione sismica di progetto attraverso 

un approccio semplificato, che si basa sull‘individuazione di categorie 

di sottosuolo di riferimento (Tab. 4). 

La classificazione si effettua in base ai valori della velocità equiva-

lente Vs30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di 

profondità. Le categorie di suolo di fondazione, secondo il D.M. 

14.01.2008 sono indicate nella seguente tabella. 

Per terreni appartenenti a ciascuna categoria di sottosuolo è asso-

ciato uno spettro di risposta elastico, con l‘eccezione dei siti di tipo S1 

ed S2 (indicate in Tab. 5), per i quali è necessario predisporre specifi-

che analisi per la definizione delle azioni sismiche. 

Il parametro Vs30 viene calcolata mediante la seguente espressio-

ne: 

 

VS30= 30/(hi/Vi) 

 

dove Hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di 

taglio (per deformazioni di taglio g< 10-6) dello strato i-esimo, per un 

totale di N strati presenti nei 30 m superiori. 
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Tabella 4. Categorie di Sottosuolo da N.T.C. 2008. 

 
 

 
Tabella 5. Categorie aggiuntive di sottosuolo da N.T.C. 2008. 

 
 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre 

specifiche analisi di risposta sismica locale mentre per quelle semplici 

si può adottare la seguente classificazione (Tab. 6): 

 
Tabella 6. Categorie topografiche da N.T.C. 2008. 

 
 

Le su esposte categorie topografiche si riferiscono a configurazioni 

geometriche prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali allunga-
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te, e devono essere considerate nella definizione dell‘azione sismica se 

di altezza maggiore di 30 m. 

 

4.3.5.1. Spettro elastico di progetto 

 

Come su indicato, secondo l‘N.T.C. 2008 ovvero secondo 

l‘Eurocodice 8, a ciascuna categoria di sottosuolo è associato uno 

spettro di risposta elastico, con l‘eccezione dei siti di tipo S1 ed S2 

che richiedono studi specifici. 

La classificazione dei siti nasce a livello normativo per definire in 

maniera semplificata le azioni sismiche sui singoli edifici e, secondo 

la stessa norma, la costruzione dello spettro di risposta elastico 

dell‘accelerazione, viene effettuata mediante espressioni matematiche 

in cui compaiono coefficienti tabellati legati alle diverse categorie di 

suolo. Le forme spettrali di una specificata area del territorio naziona-

le, su sottosuolo di categoria A, associate ai diversi tempi di ritorno 

così come definite nel § 4.3.4.2. vengono modificate attraverso il coef-

ficiente stratigrafico SS , il coefficiente topografico TS e il coefficiente 

CC che modifica il valore del periodo TC, indicati nelle tabelle. Per 

sottosuolo di categoria A i coefficienti SS e CC valgono 1. Per le cate-

gorie di sottosuolo B, C, D ed E i coefficienti SS e CC possono essere 

calcolati, in funzione dei valori di FO e TC* relativi al sottosuolo di ca-

tegoria A, mediante le espressioni fornite nella Tab. 7, nelle quali g è 

l‘accelerazione di gravità ed il tempo è espresso in secondi. 

 
Tabella 7. Espressioni di SS e di CC da N.T.C. 2008. 
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Per tener conto delle condizioni topografiche si utilizzano i valori 

del coefficiente topografico TS riportati nella Tab. 8, in funzione delle 

categorie topografiche definite precedentemente e dell‘ubicazione 

dell‘opera o dell‘intervento. 

 
Tabella 8. Valori del coefficiente di amplificazione topografica ST da N.T.C. 2008. 

 
 

I valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della compo-

nente verticale SS, TB, TC e TD, sono quelli riportati nella Tab. 9. 

 
Tabella 9. Valori SS, TB, TC e TD N.T.C. 2008. 

 
 

In base alle Nuove Norme Tecniche l'azione sismica di riferimento 

è definita per ogni sito sulla base delle sue coordinate, mediante para-

metri tabellati, ordinati per coordinate geografiche crescenti e sono 

consultabili in tabelle allegate alla presente norma. Per il sito a cui si 

riferisce il presente lavoro i parametri di riferimento per la costruzione 

degli spettri di risposta elastici sono indicati nel § 4.3.4.2., mentre le 

forme spettrali da essi derivanti sono mostrati in Fig. 15. 

Partendo dal profilo Vs/H caratteristico dell‘area in esame, calcola-

to mediante l‘indagine sismica Down Hole, e applicando la formula  

 

VS30= 30/(hi/Vi) 

 

abbiamo ricavato  Vs30 = 262 m/s corrispondente ad un  suolo di fon-

dazione ricadente nella Categoria di Sottosuolo di tipo C. Consideran-

do che il sito presenta una morfologia piuttosto pianeggiante (penden-

za minore del 3%), l‘area di interesse è rappresentata dalla categoria 

topografica T1. 
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Figura 23. Spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno di riferimento associati 

a suoli rigidi (Vs30> 800m/s Cat. A). 

 

La figura ed il grafico seguente mostrano i valori relativi agli spet-

tri elastici di progetto derivanti dall‘approccio semplificato. 

 
Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite: SLV

Parametri indipendenti

STATO LIMITE SLV T [s] Se [g]

ag 0.258 g 0.000 0.347

Fo 2.291 TB 0.178 0.795

TC
* 0.363 s TC 0.533 0.795

SS 1.345 0.633 0.670

CC 1.467 0.733 0.578

ST 1.000 0.833 0.509

q 1.000 0.933 0.454

1.033 0.410

1.133 0.374

Parametri dipendenti 1.233 0.344

S 1.345 1.332 0.318

h 1.000 1.432 0.296

TB 0.178 s 1.532 0.276

TC 0.533 s 1.632 0.260

TD 2.632 s 1.732 0.245

1.832 0.231

1.932 0.219

Espressioni dei parametri dipendenti 2.032 0.208

2.132 0.199

(NTC-08 Eq. 3.2.5) 2.232 0.190

2.332 0.182

(NTC-08 Eq. 3.2.6; §. 3.2.3.5) 2.432 0.174

2.532 0.167

(NTC-07 Eq. 3.2.8) TD 2.632 0.161

2.697 0.153

(NTC-07 Eq. 3.2.7) 2.762 0.146

2.828 0.139

(NTC-07 Eq. 3.2.9) 2.893 0.133

2.958 0.127

3.023 0.122

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.4) 3.088 0.117

3.153 0.112

3.218 0.108

3.284 0.103

3.349 0.099

3.414 0.096

3.479 0.092

3.544 0.089

3.609 0.086

3.674 0.083

3.739 0.080

3.805 0.077

3.870 0.074

3.935 0.072

4.000 0.070

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e

responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto

responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dell

Punti dello spettro di risposta

Lo spettro di progetto Sd(T) per le verifiche agli Stati Limite Ultimi è

ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico Se(T) sostituendo η 

con 1/q, dove q è il fattore di struttura. (NTC-08 § 3.2.3.5)
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Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite: SLV

Parametri indipendenti

STATO LIMITE SLV T [s] Se [g]

agv 0.177 g 0.000 0.177

SS 1.000 TB 0.050 0.270

ST 1.000 TC 0.150 0.270

q 1.500 0.235 0.173

TB 0.050 s 0.320 0.127

TC 0.150 s 0.405 0.100

TD 1.000 s 0.490 0.083

0.575 0.071

0.660 0.061

Parametri dipendenti 0.745 0.054

Fv 1.571 0.830 0.049

S 1.000 0.915 0.044

h 0.667 TD 1.000 0.041

1.094 0.034

1.188 0.029

1.281 0.025

1.375 0.021

Espressioni dei parametri dipendenti 1.469 0.019

1.563 0.017

(NTC-08 Eq. 3.2.5) 1.656 0.015

1.750 0.013

(NTC-08 §. 3.2.3.5) 1.844 0.012

1.938 0.011

(NTC-08 Eq. 3.2.11) 2.031 0.010

2.125 0.009

2.219 0.008

2.313 0.008

2.406 0.007

2.500 0.006

2.594 0.006

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.10) 2.688 0.006

2.781 0.005

2.875 0.005

2.969 0.005

3.063 0.004

3.156 0.004

3.250 0.004

3.344 0.004

3.438 0.003

3.531 0.003

3.625 0.003

3.719 0.003

3.813 0.003

3.906 0.003

4.000 0.003

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e

responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto

responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

Punti dello spettro di risposta
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Figura 24. Parametri dello spettro di progetto orizzontale e verticale (TR 475 anni). 
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Figura 25. Spettri di risposta (componenti orizzontale e verticale) per lo stato limi-

te: SLV (TR 475 anni). 

 

4.3.6 Analisi della risposta sismica locale mediante l‟uso di abachi 

 

Questa metodologia prevede l‘impiego di parametri che quantifica-

no la variazione del moto sismico in superficie che sono determinabili 

con metodi semplificati. Tali parametri sono organizzati in abachi rife-

riti alle singole condizioni stratigrafiche per le quali sono applicabili. 

Le amplificazioni sono espresse attraverso due fattori di amplificazio-

ne (FA e FV) da applicare alle ordinate spettrali a basso periodo (FA) 

e alto periodo (FV). 

Partendo da questi valori ed utilizzando uno spettro di input scelto 

tra quelli a probabilità uniforme, di norma o rappresentativo di un set 

di accelerogrammi, permette di ricostruire lo spettro elastico in super-

ficie. Il modello geologico di riferimento relativo all‘area studiata de-

scritto nel cap. 4.3.2. consente la modellazione della risposta simica 

locale con tale metodo.  

Gli abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici sono rappre-

sentati da tabelle all‘interno delle quali sono inseriti parametri che 
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quantificano la variazione del moto sismico in superficie, tali abachi 

sono stati pubblicati nel volume Indirizzi e Criteri per la Microzona-

zione Sismica edito da ―Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipar-

timento della Protezione Civile‖ e sono il risultato di simulazioni nu-

meriche eseguite in modo rigoroso. I valori riportati negli abachi sono 

la media dei risultati ottenuti da 7 simulazioni condotte con 7 accele-

rogrammi riferiti a 3 livelli di sismicità con accelerazioni di picco al 

suolo di 0.06 g (bassa sismicità), 0.18 g (media sismicità) e 0.26 g (al-

ta sismicità), su diversi litotipi, per vari spessori dello strato soffice e 

per tre differenti profili di Vs. L‘individuazione dell‘abaco di riferi-

mento per estrarre i valori di FA ed FV relativi al sito in progetto pre-

vede la conoscenza di alcuni parametri che sono stati dedotti dal mo-

dello geologico di riferimento, dalla sismicità di base del sito e dalle 

indagini geofisiche effettuate. In relazione al livello di sismicità, per 

quanto detto nel § 4.3.3.2., l‘abaco che meglio rappresenta il nostro 

sito è quello che indica un livello alto di sismicità (0.26 g). 

Altro parametro di scelta è quello relativo al gruppo litologico, fra 

abachi proposti è stato scelto quello ricadente nel gruppo delle argille,  

Tre gruppi di abachi sono distinti in funzione del gradiente di velo-

cità: velocità costante lungo tutto lo spessore del deposito; velocità 

crescente con la profondità con il gradiente massimo; velocità crescen-

te con la profondità con gradiente intermedio (Fig.15). 
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Figura 26. Modello del sottosuolo con diversi profili di velocità. 

 

Il gradiente di velocità all‘interno dello strato soffice è stato ricava-

to dalla relazione seguente: 

 

VSH= H/(hi/Vi) 

 

dove H rappresenta lo spessore totale in metri dei terreni di coper-

tura, hi è lo spessore dell‘i-mo degli n strati che costituiscono la coper-

tura, Vi è la velocità (in m/s) dell‘i-mo strato. 

Ed è risultato essere crescente con la profondità con gradiente in-

termedio. I valori dei due parametri necessari per poter estrarre dagli 

abachi i valori di FA e FV sono: la velocità media delle onde S nei ter-

reni di copertura (Vs45 = 310m/s) ed il loro spessore H = 45 m. A que-

sto punto dai dati di ingresso su indicati è stato possibile, ricavare i pa-

rametri FA ed FV che quantificano l‘amplificazione del moto sismico 

in superficie consultando i seguenti abachi. 
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Tabella 10.  Abaco di riferimento per il fattore di amplificazione FA. 

Fattore di amplificazione Tipo di terreno a g(g) Profilo di velocità 

FA Argilla 0.26g Lineare pendenza intermedia 

H VSH 

 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 
5 2.21 1.79 1.75 1.57 1.35 1.19 1.09 1.04 1.01 1.00 
10 - 2.27 1.96 1.63 1.43 1.32 1.25 1.16 1.05 1.01 
15 - 2.35 2.14 1.88 1.66 1.47 1.33 1.22 1.10 1.03 
20 - 2.14 2.16 1.96 1.75 1.58 1.43 1.31 1.15 1.05 
25 - 1.89 2.00 1.97 1.79 1.62 1.48 1.37 1.19 1.07 
30 - 1.77 1.89 1.85 1.77 1.62 1.49 1.38 1.20 1.07 
35 - - 1.71 1.76 1.67 1.60 1.48 1.38 1.21 1.08 
40 - - 1.73 1.64 1.62 1.52 1.46 1.37 1.21 1.07 
50 - - 1.70 1.65 1.51 1.42 1.36 1.31 1.18 1.06 
60 - - 1.60 1.60 1.51 1.39 1.30 1.24 1.15 1.05 
70 - - 1.52 1.52 1.47 1.40 1.29 1.21 1.11 1.03 
80 - - 1.45 1.47 1.41 1.36 1.29 1.21 1.09 1.01 
90 - - 1.38 1.43 1.37 1.33 1.27 1.21 1.08 0.99 
100 - - 1.27 1.36 1.32 1.27 1.24 1.19 1.08 0.98 
110 - - 1.29 1.31 1.30 1.25 1.20 1.17 1.07 0.98 
120 - - 1.21 1.27 1.26 1.24 1.18 1.13 1.06 0.97 
130 - - 1.18 1.23 1.22 1.20 1.17 1.12 1.04 0.96 
140 - - 1.13 1.20 1.20 1.18 1.14 1.10 1.03 0.95 
150 - - 1.10 1.18 1.16 1.14 1.12 1.09 1.02 0.94 

 
Tabella 11. Abaco di riferimento per il fattore di amplificazione FV. 

Fattore di amplificazione Tipo di terreno a g(g) Profilo di velocità 

FV Argilla 0.26g Lineare pendenza intermedia 

H VSH 
 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 
5 1.12  1.05  1.03  1.02  1.01  1.01  1.01  1.00  1.00  1.00  
10 - 1.32  1.13  1.06  1.04  1.03  1.02  1.02  1.01  1.00  
15 - 1.95  1.39  1.19  1.12  1.06  1.04  1.03  1.01  1.01  
20 - 2.33  1.74  1.38  1.22  1.14  1.10  1.05  1.03  1.01  
25 - 2.71  2.04  1.57  1.34  1.23  1.15  1.10  1.04  1.01  
30 - 2.79  2.32  1.80  1.50  1.32  1.22  1.14  1.08  1.02  
35 - - 2.50  2.01  1.63  1.43  1.29  1.20  1.09  1.02  
40 - - 2.50  2.17  1.79  1.52  1.36  1.25  1.11  1.03  
50 - - 2.33  2.21  1.94  1.69  1.50  1.36  1.17  1.04  
60 - - 2.29  2.06  1.95  1.76  1.57  1.42  1.21  1.08  
70 - - 2.38  2.04  1.84  1.74  1.60  1.46  1.24  1.09  
80 - - 2.35  2.05  1.82  1.66  1.57  1.46  1.25  1.10  
90 - - 2.25  2.12  1.83  1.64  1.51  1.42  1.24  1.07  
100 - - 2.16  2.07  1.86  1.65  1.50  1.40  1.24  1.07  
110 - - 2.11  2.02  1.84  1.64  1.50  1.39  1.22  1.07  
120 - - 2.15  1.94  1.82  1.65  1.50  1.38  1.21  1.07  
130 - - 2.15  1.91  1.79  1.64  1.50  1.38  1.19  1.06  
140 - - 2.13  1.92  1.74  1.63  1.51  1.39  1.20  1.05  
150 - - 2.04  1.93  1.73  1.61  1.50  1.38  1.20  1.05  

 

Considerando i suddetti dati di ingresso i fattori di amplificazioni 

da prendere in considerazione per l‘area sono: 
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FA = 1.65 ed FV = 2.21 

 

Da questi fattori di amplificazione e partendo dallo spettro di nor-

ma relativo alla nostra area (§ 4.3.4.2.) è stato possibile ricostruire lo 

spettro elastico in superficie per la componente orizzontale. 

 

4.3.7 Analisi numeriche della risposta sismica locale 

 

Ultimo passo è stato quello di valutare la risposta sismica per il sito 

di interesse mediante l‘utilizzo di codici di calcolo monodimensionali 

simulando la propagazione delle onde sismiche nei terreni dalla sotto-

stante formazione rocciosa di base fino alla superficie. Questa meto-

dologia se applicata rigorosamente, ha il vantaggio di considerare il 

vero fenomeno fisico e, quindi, di aumentare il grado di accuratezza 

nella previsione dell‘amplificazione. Per questo lavoro è stato utilizza-

to il codice di calcolo STRATA. 

 
SPETTRO DI PROGETTO DA ABACHI

(Comp. Orizzontale)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

T (s)

S
e

 (
g

)

 DA ABACHI

SUOLO CAT. A

 NORMA SUOLO CAT. C

 
Figura 27. Spettro di progetto – componente orizzontale – ottenuta con il metodo 

degli abachi messa a confronto con spettri di norma per suoli di categoria A e C. 

 

La colonna di terreno utilizzata per le simulazioni è stata suddivisa 

in quattro strati definiti a partire dal modello geologico di riferimento.  
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Ricordiamo che per effettuare tale studio sono state effettuate delle 

prove dinamiche di laboratorio (Colonna Risonante) per una completa 

descrizione del comportamento delle coperture nel campo delle solle-

citazioni dinamiche. Come input sismico sono stati selezionati 7 acce-

lerogrammi reali spettro compatibili individuati mediante 

l‘applicazione REXEL su banca dati European Strong-Motion Data-

base (ESD).  

 

 

 
 

Figura 28. Applicazione del codice REXEL per la ricerca di accelerogrammi spettro 

compatibili e combinazione dei sismogrammi trovati. 

 

Di questi ne sono stati selezionati 6, il criterio di scelta è stato fissa-

to analizzando gli spettri di Fourier, in modo tale da ottenere sei acce-

lerogrammi con caratteristiche abbastanza diverse tra loro. 

Tutti gli accelerogrammi utilizzati nelle analisi sono stati scalati al 

valore di 0.35g  che corrisponde al valore di PGA atteso al sito in ac-

cordo con la classificazione sismica del territorio nazionale fissata da 

N.T.C. 2008 - D.M. 14/01/2008.  

L‘analisi ha fornito lo spettro elastico della risposta sismica locale, 

in termini di accelerazione e frequenze 
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Figura 29. Set di accelerogrammi reali spettro compatibili utilizzati per la modella-

zione numerica. 

 

. 
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Figura 30. Spettro di progetto calcolato con simulazione numerica con accelero-

grammi reali da ESD. 

 

Lo spettro ottenuto mostra valori massimi di accelerazione spostati 

verso le basse frequenze rispetto a quello del sito in roccia considerato 

per la verticale di analisi. 

Alla luce di tale risultato si è pensato di selezionare sulla base della 

magnitudo, della distanza e del PGA altri quattro accelerogrammi da 

PEER Strong Motion Database. 

Tali terremoti, registrati su sito in roccia, sono stati utilizzati come 

input simico per la modellazione numerica effettuata. Tutti gli accele-

rogrammi utilizzati nelle analisi, anche questa volta, sono stati scalati 

al valore di 0.35g che corrisponde al valore di PGA atteso al sito in 

accordo con la classificazione sismica del territorio nazionale fissata 

da N.T.C. 2008 - D.M. 14/01/2008. 

L‘analisi è stata fatta con dieci iterazioni, con RMS sempre inferio-

re a 2%. Il fattore di scala utilizzato, per ottenere il PGA di riferimen-

to, ha  avuto valori variabili da 0.6 a 0.8. 
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Figura 31. Spettro di progetto calcolato con simulazione numerica con accelero-

grammi reali da PEER. 

 

Lo spettro, così ottenuto, mostra valori massimi di accelerazione a 

periodi più bassi, conciliabili con lo spettro di riferimento. Questo ri-

sultato potrebbe essere relazionato al fatto che i terremoti selezionati 

da ESD non sono rappresentativi di siti perfettamente rigidi. 

 

4.3.8  Risultati della modellazione e conclusioni   

 

Al passaggio dalla base rigida e rocciosa alla superficie dei depositi 

di copertura le onde sismiche interagiscono con i terreni producendo, 

in funzione di specifiche condizioni locali, fenomeni di amplificazione 

del moto sismico che condizionano la Risposta Simica Locale (RSL). 

Per poter valutare la RSL si è fatto riferimento a tre diverse meto-

dologie di calcolo, applicate allo stesso sito, al fine di confrontare nu-

mericamente i risultati ottenuti. In particolare la RSL è stata determi-

nata secondo l‘approccio semplificato così come indicato da N.T.C. 

2008 (EC8), con l‘ausilio degli abachi di riferimento e con analisi nu-

merica.  
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Figura 32. Confronto tra i diversi spettri di progetto calcolati con l‟approccio sem-

plificato (NTC08), con l‟ausilio degli abachi di riferimento e con analisi numerica. 

 

In questa sede è opportuno ricordare che tanto l‘utilizzo degli aba-

chi che le simulazioni numeriche per essere affidabili devono basarsi 

su informazioni dettagliate derivanti da un accurato modello geologico 

di riferimento. La fase primaria è quindi consistita nella ricostruzione 

delle geometrie e delle caratteristiche litotecniche delle unità litologi-

che presenti in relazione agli effetti che le stesse possono produrre sul-

la risposta sismica locale. 

L‘analisi dei risultati ottenuti, schematizzati nella figura preceden-

te,  ci indica che per bassi periodi, 0.1<T <0.3 s, lo spettro calcolato 

con l‘approccio semplificato sovrastima il picco di accelerazione atte-

sa al sito rispetto a quanto calcolato con le altre due metodologie. 

Per periodi superiori a 0.3 s l‘azione sismica calcolata secondo 

l‘EC8 risulta essere inferiore a quella calcolata con gli abachi e sotto-

stimata rispetto a quella derivante dalla simulazione numerica. 

Per T>0.3s lo spettro in accelerazione derivante dall‘analisi nume-

rica su dati EDB risulta essere sempre posto sopra agli altri due meto-

di, quello ricavato su dati PEER Strong Motion Database ha valori 
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perfettamente confrontabili con quello ottenuto mediante 

l‘applicazione degli abachi. 

Possiamo concludere che per il caso di studio gli spettri di risposta 

calcolati al sito mal si confrontano con la procedura di assegnazione 

della categoria di suolo sulla base delle velocità delle onde di taglio 

nei primi 30 metri. 
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Riassunto 

L‘area della città di Matera rappresenta un sito di particolare inte-

resse sia in termini di risposta sismica locale che di normativa sismica. 

Sebbene la litologia affiorante non faccia pensare a effetti di amplifi-

cazione sismica locale, in quanto costituita prevalentemente da calcari 

di Altamura e calcareniti di Gravina, in realtà la sequenza stratigrafica 

riporta dei forti contrasti di impedenza indotti non solo dalla presenza 

di depositi terrigeni quanto anche dal fatto che le granulometrie e il 

diverso grado di diagenesi conferiscono a questi litotipi caratteri di di-

somogeneità che ne influenzano le principali proprietà fisico-

meccaniche. Tale andamento stratigrafico è sicuramente rappresenta-

tivo di buona parte dei centri urbani siti sul settore apulo ed emblema-

tico dell‘inadeguatezza della normativa sismica per la classificazione 

dei suoli mediante VS30. La maggior parte dei suoli ricadenti 

nell‘abitato sarebbero classificabili come ―A‖ o ―B‖ in realtà, non solo 

presentano dei significativi picchi di risonanza, ma gli spettri previsti 

dalla normativa sottostimano le risposte sismiche locali. 

  

1.  Introduzione  

 

La risposta sismica locale è influenzata dalla natura litologica dei 

terreni che caratterizzano il sottosuolo, dalle loro caratteristiche fisico-

meccaniche, dalla profondità del bedrock e dalla struttura morfologica 

dell‘area. Tenendo in considerazione questi aspetti è stata analizzata, 

sotto il profilo sismico, l‘area della città di Matera, un‘area che pre-

senta specifiche peculiarità geologiche sia per l‘affioramento di litotipi 
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dalle proprietà del tutto differenti (si passa infatti dalle calcareniti ai 

depositi terrigeni), sia per la forte variabilità degli spessori di 

quest‘ultimi. Al fine di descrivere questa realtà geologica, è stata presa 

in esame una serie di sondaggi geognostici considerati rappresentativi 

e i differenti terreni sono stati caratterizati mediante 14 sondaggi si-

smici in foro (down-hole) e 17 profili sismici a rifrazione. La caratte-

rizzazione sismica del sottosuolo è stata effettuata anche attraverso 12 

misure di rumore sismico ambientale analizzato mediante la tecnica 

Horizontal-to-Vertical Spectra Ratio (HVSR o H/V; Mucciarelli, 

1998; Mucciarelli e Gallipoli, 2001; Bonnefoy-Claudet et al., 2006). 

Inoltre mediante modelli di inversione è stato possibile ricavare in-

formazioni sulla profondità del bedrock ove i sondaggi meccanici non 

l‘hanno raggiunto.    

Il presente articolo, partendo dall‘assetto geologico dell‘area della 

città di Matera, si prefigge di: 

 studiare la variabilità statistica delle onde P e S dei litotipi 

presenti; 

 valutare la profondità del contatto sedimenti-bedrock; 

 confrontare e/o convalidare quanto previsto dalla normativa 

vigente e dagli Indirizzi e Criteri per la microzonazione si-

smica con i risultati ottenuti in un‘area litologicamente 

complessa e fortemente variabile. 

  

2.  Inquadramento geologico 

 

La città di Matera sorge al margine orientale della struttura tettoni-

ca nota come Fossa Bradanica, un‘ampia depressione impostatasi nel 

Pliocene medio nel substrato mesozoico costituito dai Calcari di Al-

tamura, caratterizzato dalla presenza di due alti strutturali, uno nella 

zona a sud-ovest della città denominato Horst di Zagarella (Tropeano 

et al., 1994) e l‘altro a sud-est, detto Horst di Matera. Sul substrato 

calcareo si depositarono, in discordanza, depositi calcarenitici (Calca-

reniti di Gravina) e, in successione, sedimenti clastici fini rappresenta-

ti da argille marine pleistoceniche. Sovrapposti a quest‘ultime si rin-

vengono, a chiusura del ciclo sedimentario plio-pleistocenico bradani-

co, depositi terrazzati sabbiosi e conglomeratici. L‘assetto geologico-
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strutturale di questo margine della Fossa Bradanica è riportato nella 

carta geologica schematica e nella relativa sezione ripresa da Tropea-

no (Fig. 1). 

 

3.Geologia dell‟area di Matera 

 

Il territorio dell‘abitato di Matera ricade in una zona di confine tra 

affioramenti di calcari,  calcareniti e sedimenti clastici. Il tessuto ur-

bano si viene così a sviluppare su terreni dalle caratteristiche geologi-

che differenti: 

- Calcari  di Altamura, intensamente fessurati e fratturati, sono 

costituiti da calcari stratificati, granulari biancastri e da calcari do-

lomitici stratificati grigio-scuri. In affioramento caratterizzano  gran 

parte delle sponde del torrente Gravina che lambisce il lato sud-

orientale della città.  

- Calcarenite di Gravina, note anche come ―Tufi calcarei‖, sono 

costituite essenzialmente da una frazione terrigena calcarenitica e da 

frammenti organogeni. Le granulometrie, variabili da medio-

grossolane a medio-fini, e il diverso grado di diagenesi conferiscono 

a questo litotipo caratteri di disomogeneità che ne influenzano le 

principali proprietà fisico-meccaniche (Genevois et al., 2011). Per-

tanto, le calcareniti assumono a luoghi le caratteristiche di materiali 

lapidei, a luoghi quelle di sabbie debolmente cementate.    

- Sedimenti clastici, rappresentati da una successione, dal basso 

verso l‘alto, di litotipi costituiti dalle Argille di Matera e dai depositi 

terrazzati marini della Fossa Bradanica.  

Le argille, talora marnose, contengono lenti, veli  e livelletti sab-

biosi. In affioramento, e sino a profondità di alcuni metri dal piano 

campagna, si presentano di norma con un tipico colore giallastro, 

per effetto dei fenomeni di ―weathering‖ (Cafaro et al., 1999). Allo 

stato inalterato le argille presentano un colore grigio-azzurro.   

I depositi terrazzati della Fossa Bradanica sono rappresentati da 

sedimenti sabbiosi, sabbioso-conglomeratici e conglomeratici, con 

caratteristiche litologiche differenti, che costituiscono gli altipiani 

presenti nell‘ambito del territorio dell‘abitato di Matera. Tra i sedi-

menti sabbiosi sono  inclusi sabbie calcareo-quarzose a granulome-

tria prevalentemente fine, da sciolte a debolmente cementate, di co-
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lore giallo o grigio-giallastro, a volte straterellate e con livelli più 

tenaci, e sabbie quarzoso-micacee a grana fine, di colore ocraceo o 

rossastro, con livelli e lenti di microconglomerati e concrezioni car-

bonatiche. I sedimenti conglomeratici sono costituiti da ciottoli poli-

genici, di dimensioni medio-piccole, con lenti ed intercalazioni sab-

biose. 

 

 
Figura 1. Carta geologica schematica e sezione del territorio di Matera e delle aree 

limitrofe (Tropeano et al., 1994).  

 



4.4 Risposta sismica locale a Matera                                                                327 

 

La geologia della città innanzi descritta è rappresentata nella Carta 

Geologica (Fig. 2) prodotta da Genevois et al. (2011) dove con il ter-

mine di sedimenti clastici sono indicati sia i terreni argillosi che quelli 

sabbioso-conglomeratici. 

Le informazioni sugli spessori dei diversi litotipi clastici possono 

essere desunte dalla sezione geologica (Fig. 3), la cui rappresentazione 

è stata deformata per rendere gli spessori più evidenti, e dalle succes-

sioni stratigrafiche. 

 Nella Fig. 4 sono riportate le successioni stratigrafiche più rappre-

sentative dell‘area urbana e le relative velocità delle onde P ed S. 

 

4. Cenni sulle caratteristiche geotecniche delle Argille di Matera 

  

La formazione argillosa che caratterizza parte del sottosuolo della 

città presenta variazioni significative delle proprietà indici (Cherubini 

e Lupo, 1998).  

Queste variazioni sono da connettersi alla differente composizione 

di questi materiali legate alla diversa natura e distribuzione areale del-

le rocce madri (prevalentemente flyscioidi, argillose e calcaree quelle 

appenniniche, totalmente calcaree quelle appule), ai differenti trasporti 

solidi operati dai corsi d'acqua provenienti dall'area appenninica e da 

quella murgiana, alla ridistribuzione dei sedimenti indotta dalle cor-

renti del "mare bradanico". 

In generale, si può affermare che: 

- La granulometria è tale da definire queste "argille" come limi 

argillosi, limi con argilla, o argille limose, secondo la convenzione 

AGI (1963). 

- Le caratteristiche di plasticità sono tali da far rientrare detti ter-

reni nella zona relativa ad argille inorganiche a plasticità media o 

medio-alta. 

- L'attività indica che sostanzialmente si è in presenza di argille 

poco attive. 

- L'uso del sistema USCS permette di classificare tali materiali so-

litamente come CH (argille inorganiche di elevata plasticità o CL 

(argille inorganiche di meio-bassa plasticità). 
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- Da non sottovalutare, ovviamente la circostanza che si tratta di 

argille sovraconsolidate per erosione. L'OCR (grado di sovraconsoli-

dazione) tende quindi a diminuire con la profondità. 

 

 
Figura 2. Carta geologica della Città di Matera  (Genevois et al., 2011). 
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Figura 3. Sezione geologica. 

 

Una breve sintesi dei valori medi e dei coefficienti di variazione di 

alcune proprietà fisico-meccaniche delle Argille Azzurre di Matera 

sono riportate in Tab.1. 

 
Tabella 1.  Dati di variabilità delle argille di Matera.  

 

Proprietà 

geotecniche 

 

 

Frazione 

argillosa 

% 

 

W   

Contenuto 

in acqua 

% 

 

LL 

Limite 

liquido 

% 

 

LP      

Limite 

plastico 

% 

 

eo         
Indice dei 

vuoti 

 

            
Peso di 

volume 

kN/m
3 

Media 42.7 27.6 54.3 22.3 0.77 19.6 

Mediana 42.7 27.4 54.2 22.0 0.76 19.6 

CV (%) 20.3 41.7 14.2 8.0 11.0 1.1 

  
 

Da tale tabella si può evincere che: 

- la variabilità del peso volume è alquanto limitata; 

- elevata è la variabilità del contenuto in argilla (frazione < 2); 

- anche i limiti di consistenza sono abbastanza variabili; 

- il contenuto naturale d'acqua mostra una variabilità notevole; 

forse in parte connessa anche a disomogeneità nei tempi e nei 

modi di campionamento: 

- l'indice dei vuoti mostra una variabilità più contenuta rispetto 

al contenuto naturale d'acqua. 
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Figura 4. Successioni stratigrafiche più rappresentative dell‟area urbana e relativi 

valori di velocità delle onde P ed S (in alto il sito di “via Levi”, al centro “Serra 

Venerdì”, in basso il sito “Aquarium”). 
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5. Caratteristiche meccaniche dei terreni  

 

Il comportamento dei litotipi rispetto alla propagazione delle onde 

sismiche longitudinali e trasversali è stato determinato attraverso 

l‘analisi dei dati di velocità desunti dalle prove down-hole e dai profili 

sismici a rifrazione effettuati in punti diversi della città.  

Le prove down-hole sono state eseguite con la seguente strumenta-

zione: 

 

 1 geofono per onde P e 2 per onde S (OYO 10 Hz);  

 time break sincrono con la sorgente di energia, munita di di-

spositivo idraulico di ancoraggio;  

 sistema di acquisizione a 24bit (Mod. PASI 16S12);  

 sorgente di energia superficiale tipo ―Hammer Blow‖ da 7 Kg 

che impatta su una piastra di lega di acciaio e su dispositivo 

per generare onde S; 

 Passo di misure 1-2 metri. 

 

Per ogni down-hole sono state ricostruite le dromocrone relative al-

le onde S e alle onde P e sono state calcolati, nell‘ambito dello stesso 

litotipo, i valori medi di velocità rappresentati dalla pendenza delle 

rette di regressione costruite per tratti di curva. Per ogni litotipo i valo-

ri di velocità delle onde S e P sono stati ottenuti come descritto. In 

Fig. 4 si riportano degli esempi.  

Disponendo di un numero significativo di dati per ciascuna litolo-

gia è stato possibile stimare i valori estremi, la media e la deviazione 

standard dei valori di VS e VP  (Tab. 2).  

Nell‘ambito delle argille la parte alterata giallastra assume valori 

massimi superiori a quelli registrati per la parte intatta grigio-azzurra; 

i valori medi di quest‘ultime sono comunque superiori. La maggior 

omogeneità delle argille grigio-azzurre è indicata dai minori valori 

della deviazione standard.  
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Tabella 2. Valori statistici delle velocità VP e VS desunte dalle prove down-hole per i 

differenti terreni. 

   VP (m/s) VS (m/s) 

    n. dati min max media dev. st. min max media dev. st. 

Sabbie 14 341 1668 897 484 149 586 261 113 

Argille giallastre 30 572 3000 1216 622 143 775 339 185 

Argille grigio-
azzurre 

39 628 2627 1644 559 132 713 367 156 

Calcareniti 57 200 3925 1662 598 100 2200 914 324 

Calcari 5 1298 2448 1886 470 896 1222 1052 130 

  
 

Le calcareniti hanno la maggior variazione sia nei valori di VP che 

per quelli di VS. L‘osservazione degli affioramenti di campagna con-

ferma l‘estrema variabilità dei caratteri fisici di questi terreni. A luo-

ghi sono ben cementati, a luoghi presentano un grado di cementazione 

così debole da assumere l‘aspetto di un sabbione più o meno addensa-

to. Vi sono intervalli di profondità, dove i livelli più compatti eviden-

ziano velocità maggiore di quella riscontrata nei calcari. In generale, 

le basse velocità registrate nei calcari indicano, per la parte di sotto-

suolo analizzato, che queste rocce sono interessati da diffusi sistemi di 

discontinuità che differenziano il comportamento dell‘ammasso roc-

cioso.  

In alcuni siti la determinazione delle velocità delle onde P ed S è 

stata ottenuta anche mediante profili di sismica a rifrazione. Di seguito 

è riportata la strumentazione utilizzata: 

 

 Strumentazione Echo-24 canali della AMBROGEO; 

 Geofoni onde P 14 Hz, onde S 10 Hz;   

 Due diversi cavi geofonici, uno di lunghezza pari a 110 

m con una spaziatura fra gli attacchi di 10 m, ed un altro 

di lunghezza pari a 66 m con una spaziatura fra gli at-

tacchi di 6 m. 

 

Anche con i profili di sismica a rifrazione si sono collezionati un  

numero significativo di dati tale da valutare i valori minumi, massimi, 
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medi e le deviazioni standard per le VP e VS per ciascuna litologia. I 

risultati sono Tab. 3. 

 
Tabella 3. Valori statistici delle velocità VP e VS desunte dai profili sismici a rifra-

zione per i differenti terreni. 

 
VP (m/s) VS (m/s) 

  n. dati min max media dev. st. min max media dev. st. 

Sabbie 19 180 1300 574 303 90 360 211 67 

Argille 27 380 3142 1458 759 140 854 389 166 

Calcareniti 5 280 2736 1283 1192 210 1037 628 428 

Calcari 19 1210 3720 1952 581 460 1660 952 285 

 
 

 

La disponibilità di questi due campioni di dati per ciascuna litolo-

gia, uno ottenuto da prove down-hole e l‘altro da profili di sismica a 

rifrazione, ha permesso di confrontare i valori e valutarne gli indici di 

variazione. Nella Fig. 5 sono riportati gli andamenti delle velocità me-

die delle onde di taglio VS ottenute dai down-hole e dai profili sismici 

e dei rispettivi indici di variazione. 

Dall‘esame dei grafici si evince che le differenze più significative 

si riscontrano per le calcareniti e sono da attribuire all‘ampia variabili-

tà delle caratteristiche di compattezza di questi terreni dovuta soprat-

tutto ad un differente grado di cementazione tra luoghi diversi e a vol-

te anche nell‘ambito dello stesso sito in senso verticale. 

 

6. Determinazione della profondità del contatto sedimenti-bedrock 

 

In 12 siti, ubicati come in Fig.2, sono state condotte misure di ru-

more sismico ambientale con un tromometro digitale a 3 componenti 

(Tromino, Micromed). La durata delle registrazioni di microtremori è 

stata di almeno 12 minuti e la funzione HVSR è stata ottenuta col 

software Grilla in dotazione alla strumentazione. 
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Figura 5. Raffronto tra VS desunte dai down-hole e dai profili sismici a rifrazione e 

relativi indici di variazione.   
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La validità dei risultati è stata valutata tenendo conto non solo dei 

criteri SESAME (2004) ma anche di altri importanti aspetti (Albarello 

et al., 2011): 1) durata complessiva della registrazione; 2) stazionarie-

tà temporale dei rapporti spettrali; 3) isotropia del segnale in termini 

dei rapporti spettrali; 4) assenza di rumore elettromagnetico; 5) anda-

mento complessivo del rapporto H/V.  

In Figg. 6-7-8 sono riportati gli andamenti delle curve HVSR per i 

tre siti aventi le stratigrafie più rappresentati dell‘abitato di Matera. 

Per queste tre condizioni stratigrafiche sono state valutate le profondi-

tà di contatto sedimenti-bedrock mediante un modello di inversione 

(Herak, 2008). In particolare nel sito ―via Carlo Levi‖ la sequenza 

stratigrafica si caratterizza nei primi 12 metri da limi argilloso-

sabbiosi sovrastanti i limi argillosi grigio-azzurri. In Tab. 4 sono ripor-

tate le caratteristiche meccaniche rilevate mediante prove dowe-hole 

nei primi 30 metri. Tali valori sono stati considerati dati di input per il 

modello al fine di valutare la profondità del contratto sedimenti-

bedrock. Per questo sito il modello di inversione ha restituito una pro-

fondità intorno ai 34 metri (Tab. 4), giustificando il picco di risonanza 

a 2.5 Hz (Fig. 6). Il sito ―Serra Venerdì‖ è caratterizzato da una se-

quenza stratigrafica composta da sabbie giallastre, su argille giallastre 

sovrastanti le argille grigio-azzurre. I valori di input sono riportati in 

Tab. 5, il modello di inversione ha restituito uno spessore maggiore 

per l‘ultimo strato. Quindi il picco di risonanza a 1.5 Hz (Fig. 7) è do-

vuto ad uno spessore risonante di circa 50 metri di sedimenti. Altra si-

tuazione stratigrafica caratteristica della città di Matera è quella relati-

va al sito ―Aquarium‖: argilla limosa su calcarenite poggiante su cal-

care. In questo caso il picco risonante ad alta frequenza è giustificato 

dai 20 metri di argilla e calcarenite alterata poggiante su bedrock (Fig. 

8). 
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Figura 6. Confronto tra la curva HVSR ottenuta sperimentalmente (in verde) e quel-

la teorica ottenuta mediante inversione per il sito “via Carlo Levi” (a destra). Co-

lonna stratigrafica (a sinistra). 

 

 

Tabella 4. Caratteristiche meccaniche ottenute dalla prova down-hole e utilizzati 

come dati di input per il modello di inversione (in alto), valori ottenuti 

dall‟inversione (in basso) per il sito “via Carlo Levi 

 

     

 
 

”.  
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Figura 7. Confronto tra la curva HVSR ottenuta sperimentalmente (in verde) e quel-

la teorica ottenuta mediante inversione per il sito “Serra Venerdì” (a sinistra). Co-

lonna stratigrafica (a destra). 

 
Tabella 5. Caratteristiche meccaniche ottenute dalla prova down-hole e utilizzati 

come dati di input per il modello di inversione (in alto), valori ottenuti 

dall‟inversione (in basso) per il sito “Serra Venerdì”.  
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Figura 8. Confronto tra la curva HVSR ottenuta sperimentalmente (in verde) e quel-

la teorica ottenuta mediante inversione per il sito “Aquarium” (a sinistra). Colonna 

stratigrafica (a destra). 

 
Tabella 6. Caratteristiche meccaniche ottenute dalla prova down-hole e utilizzati 

come dati di input per il modello di inversione (in alto), valori ottenuti 

dall‟inversione (in basso) per il sito “Aquarium”.  
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7. Risposta sismica locale e spettri di normativa 

Determinata la profondità del contatto tra sedimenti superficiali e 

bedrock è stata confrontata la risposta sismica locale con gli spettri 

previsti dall‘allora vigente normativa O.P.C.M n. 3274 del 2003. In 

particolare per ciascuna delle tre condizioni lito-stratigrafiche è stata 

stimata la risposta su suolo rigido e quella ottenuta deconvolvendola 

con la sequenza stratigrafica mediante un modello monodimensionale 

(Shake 91). L‘implementazione del programma è avvenuta conside-

rando, sulla base delle proprietà locali dei suoli, le caratteristiche non 

lineari dei terreni presi dalla letteraura ed introducendo le velocità ot-

tenute dalle prove down-hole. Con il medoto storico-probabilistico 

della disagreggazione sono stati ricavati accelerogrammi artificiali con 

pari magnitudo e distanza dalla sorgente (Pace et al., 2011). Con rife-

rimento agli accelerogrammi, nei grafici SA – periodo le curve rappre-

sentate corrispondono allo spettro medio su affioramento rigido, 

all‘inviluppo degli spettri di superficie e alla media degli spettri di su-

perficie. Il confronto con i valori di normativa (spettro B-C-E secondo 

O.P.C.M n. 3274) ha evidenziato delle notevoli sottostime dei valori 

di amplificazione (Fig. 9). Questa sottostima è dovuta al notevole con-

trasto di velocità ed alla sua posizione superficiale.  

 

  8. Conclusioni 

 

La numerosità di dati VP e VS collezionati per le diverse classi lito-

logiche ha permesso di studiare la variabilità statistica delle onde P e S 

e di dedurre considerazioni sulle caratteristiche geo-meccaniche dei 

litotipi presenti. In particolare:   

 nell‘ambito delle argille i valori di Vs medi della parte alterata 

giallastra sono inferiori a quelli registrati per la parte intatta 

grigio-azzurra. La maggior omogeneità delle argille grigio-

azzurre è anche indicata dai minori valori della deviazione 

standard.  

 Le calcareniti presentano le variazioni maggiori sia per le VP 

che per le VS. A luoghi sono ben cementate, a luoghi presenta-

no un grado di cementazione così debole da assumere l‘aspetto 

di un sabbione più o meno addensato.  
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Figura 9. Confronto tra gli spettri previsti dalla normativa D.P.C.M. n. 3274 del 

2003 e le risposte sismiche locali ottenute per le tre condizioni lito-stratigrafiche: 

“via Carlo Levi” (in alto), “Serra Venerdì” (al centro) e “Aquarium” (in basso). 
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 Le basse velocità registrate nei calcari indicano, per la parte di 

sottosuolo analizzato, che queste rocce sono interessate da dif-

fusi sistemi di discontinuità che differenziano il comportamen-

to dell‘ammasso roccioso.  

I valori dedotti evidenziano classi di suolo non corrispondenti a 

quelli che ci si dovrebbe aspettare secondo normativa. La presenza di 

depositi terrigeni, le granulometrie e il diverso grado di diagenesi con-

feriscono a questi litotipi caratteri di disomogeneità che inficiano le 

principali proprietà fisico-meccaniche. Tutto ciò influenza la risposta 

sismica locale che presenta dei chiari picci di risonanza così come 

evidenziato dalle funzioni HVSR ottenute a partire da rumore sismico 

ambientale. I dati geotecnici e le funzioni HVSR opportunamente in-

vertite hanno permesso di determinare la profondità del contatto sedi-

menti-bedrock. Il notevole contrasto di impedenza e la posizione su-

perficiale di tale contatto induce dei forti effetti amplificativi tanto da 

rendere i valori degli spettri di normativa sottostimati. Appare quindi 

evidente come l‘approccio di risposta sismica locale sia da preferirsi 

nei confronti delle classificazioni semplificate previste prima dalla 

O.P.C.M n. 3274 ed attualmente dalle NTC08.     
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La superficie terrestre è costantemente interessata da piccole, im-

percettibili vibrazioni, dette microtremori o rumore sismico. Esse sono 

generate in modo casuale da sorgenti naturali e antropiche e sono for-

mate da un insieme articolato di onde sismiche, tra le quali le onde su-

perficiali (onde di Rayleigh e di Love) tendono a prevalere sia in ter-

mini energetici che di persistenza statistica.  

In questo lavoro è stata studiata ed applicata una tecnica d‘indagine 

geofisica passiva basata sull‘uso di una singola stazione di misura con 

cui vengono registrate le vibrazioni ambientali nelle tre direzioni dello 

spazio; attraverso esse viene stimato il rapporto di ampiezza fra le 

componenti orizzontali e verticali del moto (metodo HVSR ovvero 

Horizontal to Vertical Spectral Ratios, Nakamura 1989 e 2000). Ana-

lizzando questo tipo di misure è possibile identificare le modalità di 

vibrazione del terreno. In particolare è possibile individuare la fre-

quenza f di questa vibrazione. Poiché, in generale, esiste una relazione 

semplice fra la frequenza f, lo spessore della parte più soffice del ter-

reno (per esempio una copertuta sedimentaria) e la velocità media del-

le onde simiche nel sottosuolo, attraverso le misure HVSR è possibile 

risalire allo spessore dello strato. Questa informazione è importante 

nella caratterizzazione dinamica dei terreni e si rivela fondamentale 

nello studio degli effetti di amplificazione sismica di sito. 

 

4.5.1  Introduzione 

 

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un‘evoluzione delle at-

tività di ricerca in Geotecnica che, accanto al campo tradizionale di 

applicazione dell‘analisi del comportamento delle strutture di Inge-

gneria Civile (Lancellotta 1993, Colombo e Colleselli 1996), ha visto 
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sempre più spesso lo sviluppo di studi orientati alla sicurezza nei con-

fronti dei rischi naturali (Mancuso 1996, Kramer 1996, Lanzo e Silve-

stri 1999, Gisotti e Zarlenga 2004). Rispetto all‘analisi di un problema 

di progetto o di verifica di un manufatto, lo studio di una catastrofe 

naturale, come un terremoto o un movimento franoso, richiede al Pro-

gettista di fronteggiare difficoltà proporzionali all‘aleatorietà delle 

cause, all‘estensione dei volumi del sottosuolo coinvolti, alla comples-

sità dei fenomeni meccanici da analizzare, al grado di esposizione del-

le comunità. La definizione di un modello geologico e geotecnico del 

sottosuolo risulta quindi fondamentale per un approccio scientifico al-

la riduzione del rischio nei confronti dei fenomeni naturali.  

Per l‘analisi delle proprietà meccaniche dei terreni è possibile uti-

lizzare indagini geotecniche in sito e/o di laboratorio e indagini geofi-

siche. Come è noto, in Geotecnica (Lancellotta 1993, Colombo e Col-

leselli 1996) le due famiglie di tecniche (in sito e laboratorio) non 

vanno ritenute l‘una l‘alternativa dell‘altra, poiché entrambe presenta-

no vantaggi e controindicazioni che ne circoscrivono il campo di ap-

plicazione. In particolare, le prove in sito hanno il vantaggio di descri-

vere con continuità le caratteristiche del terreno nell‘area esaminata; le 

prove di laboratorio, pur consentendo l‘analisi di un esteso campo di 

deformazioni e sollecitazioni, presentano problemi quali: disturbo 

prodotto dal campionamento e preparazione dei provini, difficoltà nel 

riprodurre lo stato tensionale in sito, provini di dimensioni limitate ri-

spetto ai volumi coinvolti dall‘interazioni delle opere. 

Le prospezioni geofisiche sono fondamentali per la definizione del 

modello geologico e geotecnico del sottosuolo in quanto integrano ed 

estendono i risultati provenienti dalle prove geotecniche (Carrara et al. 

1992, Norinelli 1992, Mancuso 1996). 

In questo lavoro di ricerca si è sviluppata e applicata una metodo-

logia che sfrutta il rumore ambientale (Nogoshi e Igarashi 1971, Bard 

1999, Okada 2003) e che superi le limitazioni delle tecniche tradizio-

nali attive (costi, invasività in ambienti urbani, applicabilità in aree 

con forti rumori, profondità di investigazione, etc.).  

L‘origine e la natura delle vibrazioni ambientali (Kanai et al. 1954, 

Aki 1957, e Akamatsu 1961) è stata ampiamente studiata nel corso 

degli ultimi decenni. Diversi lavori hanno mostrato come queste risul-

tino un processo stazionario nei domini dello spazio e del tempo 
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(Bonnefoy-Claudet et al. 2004, Gutenberg 1958, Asten 1978, Asten e 

Henstridge 1984) e quale sia il loro spettro mettendo in risalto i più 

recenti studi nel settore e le tecniche di simulazione del fenomeno uti-

lizzate da diversi Autori (Albarello e Lunedei 2009 e 2010).  

La tecnica proposta utilizza microtremori acquisiti tramite una sta-

zione singola. Questo metodo, sviluppato a partire dal 1971 (Nogoshi 

e Igarashi 1971), è adesso noto come metodo del rapporto spettrale 

orizzontale/verticale (o metodo del rapporto H/V). Esso consiste nel 

determinare il rapporto tra le componenti orizzontali e verticali delle 

ampiezze spettrali. Il metodo H/V è stato ampiamente utilizzato dopo 

il terremoto di Guerreo-Michoacan del 1985 (Bard 1999) poiché per-

metteva misure semplici ed a basso costo del rapporto spettrale del 

rumore sismico che erano consistenti con i dati osservati durante fe-

nomeni violenti (es. terremoti). Inizialmente questo metodo è stato uti-

lizzato per determinare la frequenza di risonanza di soffici coperture 

sedimentarie su bedrock rigidi (D‘Amico et al. 2004); negli ultimi an-

ni il metodo è impiegato per valutare contrasti di impedenza sismica e 

valutare i possibili effetti di sito. 

 

4.5.2  Gli effetti di sito e il parametro Vs30 

 

Negli ultimi anni sono apparsi diversi lavori (Arai et Tokimatsu 

1998, Bard 1999, D‘Amico et al. 2008) che mettono in evidenza la 

grande importanza degli effetti indotti dalle condizioni geostrutturali e 

geotecniche locali sulle caratteristiche del moto sismico. Si è osserva-

to che la distribuzione dei danni prodotti da un terremoto, a parità di 

vulnerabilità dell‘edificato, non è omogenea. Queste eterogeneità sono 

indotte dalle variazioni nelle condizioni geologiche locali e sono iden-

tificate dal termine ―Effetti di sito‖. 

Questi effetti sono il risultato di un processo d'intrappolamento e 

risonanza dell‘energia prodotta dal sisma all‘interno di una coltre di 

sedimenti caratterizzati da bassa impedenza sismica (IS= velocità di 

propagazione dell‘onda  densità del mezzo attraversato), posta al di 

sopra di orizzonti a più alta impedenza sismica (Kramer 1996). Gli ef-

fetti di sito portano ad un‘amplificazione o ad una deamplificazione 

dello scuotimento sismico in corrispondenza di particolari frequenze 

di vibrazione. La copertura sedimentaria agisce quindi come un filtro, 
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amplificando il moto sismico in corrispondenza di alcune frequenze e 

riducendolo in corrispondenza di altre. Questo fenomeno, formalmen-

te, si esprime attraverso una funzione di trasferimento o di amplifica-

zione che definisce, in funzione della frequenza, il rapporto fra lo 

scuotimento osservato nel sito di interesse al di sopra della copertura 

sedimentaria e quello che verrebbe osservato in un sito su roccia affio-

rante posto alla stessa distanza dalla sorgente. 

Per l‘analisi dei fenomeni di amplificazione sismica risulta necessa-

rio lo studio degli effetti di risonanza delle onde di taglio all‘interno 

della coltre sedimentaria, poiché, in caso di terremoto, se la frequenza 

di risonanza del terreno coincide con la frequenza di risonanza degli 

edifici, gli effetti sull‘edificato risulteranno massimi perché massima 

sarà la quantità di energia del moto del suolo trasferita all‘edificio. 

Negli ultimi decenni le caratteristiche di risposta sismica del terre-

no sono state inserite in diverse normative sismiche. L‘attuale norma-

tiva antisismica italiana (DM 14/01/2008, Norme Tecniche per le Co-

struzioni), che ricalca la normativa europea (Eurocodice 8), che a sua 

volta è stata in parte mutuata dalla normativa sismica americana, pre-

vede di utilizzare una classificazione semplificata dei tipi di sottosuolo 

associando a ciascuna classe specifiche caratteristiche spettrali del 

moto del terreno espresso in termini del cosiddetto spettro di risposta 

(Pitilakis 2004). 

Il parametro chiave utilizzato nella normativa italiana per la classi-

ficazione del sottosuolo (Borcherdt 1994) è la velocità media delle 

onde di taglio nei primi 30 m di sottosuolo (Vs30) anche se in realtà 

esistono molti dubbi circa l‘efficacia di questo metodo nel caratteriz-

zare la risposta sismica di un sito (Castellaro et Mulargia 2008). Oc-

corre infatti sottolineare che questo parametro rappresenta una media 

temporale e spaziale delle caratteristiche sismiche del sottosuolo e che 

la relazione tra Fattore di amplificazione del terreno e Vs30 non è sod-

disfatta neppure dall‘analisi statistica elementare sul set di dati in cui è 

stata sviluppata da Borcherdt. Più precisamente, nella normativa ori-

ginale (quella californiana) questo parametro era stato scelto per la sua 

ampia disponibilità, pur mostrando sin dall‘inizio una correlazione 

modesta con gli effetti di sito (Castellaro et Mulargia 2008). In realtà, 

sebbene l‘idea di base fosse quella di utilizzare un parametro a basso 

costo (i 30 metri corrispondono circa a 100 piedi secondo le unità an-
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glosassoni ovvero la profondità che mediamente è raggiungibile in un 

giorno di lavoro), questo non risulta corretto nel quadro geologico ita-

liano. Inoltre, mentre in California il parametro Vs30 è già ampiamente 

disponibile (almeno nel bacino di Los Angeles) ciò non accade in Ita-

lia dove queste misure risultano poco diffuse e relativamente costose. 

La stima della velocità media delle onde di taglio nei primi trenta 

metri può essere fatta con varie tecniche:  

 Correlazioni empiriche: con parametri geotecnici quali 

l‘indice di resistenza alla penetrazione ricavato con prova SPT 

[p.es. relazioni di Ohta e Goto 1978; Schnaid 1997] o l‘indice 

di resistenza alla punta (prova CPT) [p.es. relazione di Rix e 

Stokoe 1991]; con altre grandezze geofisiche quali la velocità 

delle onde P.  

 Metodi invasivi: particolari indagini penetrometriche: cono o 

dilatometro sismico; tecniche geofisiche in foro: cross-hole, 

down-hole, up-hole, log-sonico.  

 Metodi geofisici da superficie: prospezioni di sismica a rifles-

sione o rifrazione con onde S; studio della propagazione di 

onde superficiali: con tecniche attive (SASW, MASW); con 

tecniche passive dall‘analisi dei microtremori (p.es. ESAC, f-

k, ReMi).  

Le correlazioni empiriche sono inevitabilmente approssimate. La 

determinazione del parametro Vs30 presenta costi elevati quando ven-

gono utilizzate tecniche che richiedono la perforazione del sottosuolo 

(down-hole, cross-hole) o specifici protocolli di indagine (quali ad 

esempio quelli imposti dallo standard VEL della Regione Toscana) 

che ne limitano fortemente l‘utilizzo nella parametrizzazione estensiva 

del sottosuolo in studi di microzonazione sismica. 

4.5.3 Stima del parametro Vs30 attraverso misure di rapporti spettrali (HVSR) 

 

Il metodo dei rapporti spettrali consente di rilevare la frequenza di 

risonanza fondamentale delle onde S (SESAME European research 

project WP12 2004), parametro molto importante per la valutazione 

degli effetti di sito. Occorre precisare che il metodo non è in grado di 

identificare l‘intera funzione di trasferimento delle onde S, ma può es-

sere sfruttato per caratterizzare i siti con frequenze di risonanza 
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nell‘intervallo 1-20 Hz di interesse ingegneristico. Le misure di micro-

tremore a stazione singola, con opportuni vincoli, consentono di sti-

mare in maniera speditiva o la stratigrafia superficiale o il parametro 

Vs30, permettendo la classificazione del terreno secondo la normativa 

sismica italiana. 

 

La metodologia 

Come precedentemente evidenziato, l‘analisi spettrale dei rapporti 

tra le componenti orizzontali e verticali delle onde superficiali 

(HVSR) permette di stimare la frequenza di risonanza fondamentale fr 

dove  

 

h

r
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f
4
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    (1) 

 

dove Th è il tempo di tragitto di un‘onda S fra la superficie e la pro-

fondità h dell‘interfaccia risonante. Il valore di queste frequenze di ri-

sonanza dipende dalla velocità delle onde di taglio (Vs) e dallo spesso-

re h dello strato all‘interno del quale le onde sono intrappolate. In par-

ticolare si vede che: 
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    (2) 

 

Questo fenomeno si realizza anche in presenza di rumore sismico. 

Nota la frequenza di risonanza è possibile risalire allo spessore dello 

strato conoscendo il valore di Vs, o viceversa. 

Di seguito viene illustrata una metodologia per l‘impiego della tec-

nica HVSR per una prima caratterizzazione dinamica del sottosuolo, 

anche in assenza di dati diretti sul profilo di velocità delle onde S. Va 

precisato, comunque, che la caratterizzazione delle proprietà del sotto-

suolo deve essere effettuata solo alla luce di ipotesi ragionevoli sulle 

caratteristiche dei terreni. 

Partendo dall‘analisi delle curve HVSR è dunque possibile stimare, 

tramite procedure esplorative, il profilo di velocità delle onde S. Per 
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valutare il profilo si può utilizzare un modello di velocità standard che 

è caratterizzato da pochi parametri. La procedura si basa 

sull‘assunzione che il profilo medio di velocità delle onde S per un da-

to corpo sedimentario sia principalmente controllato dal carico litosta-

tico. Questo tipo di assunzione è molto valida se siamo in presenza di 

strutture sedimentarie non consolidate, cioè costituite da terreni tipo 

limi e sabbie (D‘Amico et al. 2004); e che hanno una stratificazione 

piano parallela. In considerazione di quanto esposto si può assumere 

che: 

 

   x

S zVzV  10    (3) 

 

Dove (z) rappresenta la velocità delle onde S in funzione della 

profondità Z,  rappresenta la velocità delle onde S in superficie ed x 

è un coefficiente da determinare empiricamente per lo specifico sedi-

mento considerato. Ipotizzando di conoscere il profilo di velocità delle 

onde S nella forma della (3), si ha che: 
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Invertendo questa relazione si ha che: 
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In pratica una volta determinato con le misure H/V il valore di fr e 

stimando preliminarmente con curve di dispersione i parametri a e  

di un corpo sedimentario, possiamo ricavare il suo spessore h. 

A partire dai parametri x e V0, dalla misura sperimentale della fre-

quenza di risonanza f0, il valore del Vs30 può essere calcolato attraver-

so le relazioni: 
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dove VB è la velocità delle onde S nel basamento rigido. 

Le equazioni (5) e (6), usate congiuntamente, permettono di risalire 

sia al valore della profondità del substrato h che al valore di Vs30, noti 

i valori di f0, V0, x e VB. 

I risultati ottenuti sperimentalmente in diversi ambienti sedimentari 

(D‘Amico et al. 2008, Hinzen et al. 2004, Parolai et al. 2002, Ibs von 

Seth and Wohlenberg 1999, Sherbaum et al. 2003, Delgado et al. 2000 

a,b) suggeriscono che: 

 

1. I terreni di tipo granulare (sabbie) presentano valori di x vicino 

a 0,25. 

2. I terreni coesivi (argille o limi) presentano valori di x più bassi. 

In questi casi l‘effetto dominante è rappresentato 

dall‘interazione elettrostatica tra le particelle, che si riflette in 

un minor effetto del carico litostatico sulle modalità di intera-

zione tra le particelle. 

3. Valori più alti si possono attendere in terreni rimaneggiati 

(frane) o in zone di conoide con grossi clasti non cementati. 

4. Fluidi in pressione possono ridurre l‘effetto del carico litostati-

co riducendo il coefficiente x anche in terreni granulari. 

 

I risultati empirici mostrano, inoltre, che esiste una significativa an-

ti-correlazione tra i valori di V0 e x. Un tentativo di parametrizzare 

questa correlazione, può portare ad una classificazione del tipo: 

 

1. terreni compatti (argille o limi): V0=210; x=0,20 

2. terreni granulari (sabbie): V0=170; x=0,25 

3. terreni rimaneggiati o molto recenti: V0=110; x=0,40 
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I vari modelli di velocità producono differenze relativamente mo-

deste (minori del 20%) in termini di Vs30 stimato. Discrepanze mag-

giori si osservano per quanto riguarda il valore dello spessore. In par-

ticolare, per le basse frequenze (tra 0,5 e 2 Hz) le differenze non supe-

rano il 30%. Queste differenze tendono ad aumentare significativa-

mente al crescere della frequenza. Va sottolineato che, in questo caso, 

si tratta di valori assoluti modesti con differenze a loro volta relativa-

mente piccole. 

 

4.5.4  Verifica della metodologia 

 

La metodologia proposta è stata sperimentata in diversi di siti già 

esplorati attraverso varie tecniche all‘interno del programma di valu-

tazione degli effetti locali nei centri urbani, edifici strategici e rilevanti 

(programma VEL della regione Toscana 

www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/lr56/VEL/indagini/index.htm) e 

altri siti in cui sono state realizzate prove per determinare il profilo di 

velocità delle onde sismiche. 

Le registrazioni di microtremori sono state effettuate con: 

- tromografo digitale TROMINO (specifiche tecniche su 

www.tromino.it), strumento appositamente disegnato per que-

sto scopo. Si tratta di uno strumento altamente portatile, senza 

cavi esterni, compatto (dimensioni:10714 cm, peso: 1 kg), 

costituito da tre sensori elettrodinamici ortogonali, alimentati 

da due batterie da 1,5 V, dotato di una antenna GPS interna (v. 

Fig. 1a). L‘estrema portabilità di questo strumento permette di 

effettuare misurazioni in ogni tipo di suolo e di pendenza, in 

siti irraggiungibili con strumenti pesanti montati su veicoli. Un 

operatore è sufficiente per effettuare tutte le registrazioni e la 

velocità dell‘istallazione e della registrazione (qualche minuto 

per l‘istallazione, 20 minuti per l‘acquisizione completa del 

segnale) permette di effettuare un gran numero di misurazioni 

in tempi ridotti e ad un costo molto basso. 

- geofoni 3D della PASI s.r.l. (v. Fig. 1b) abbinate a sismografo 

PASI mod. 16SG 24 (specifiche tecniche su www.pasisrl.it). 

Con tale strumentazione è possibile effettuare contempora-

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/lr56/VEL/indagini/index.htm
http://www.tromino.it/
http://www.pasisrl.it/


352                                                                                               G. Gargani 

 

 

neamente da 1 a 8 misure HVSR e ricostruire un profilo 2D 

lungo un‘antenna di geofoni 3D. 

 

 

  
Figura 1a: tomografo digitale TRO-

MINO impiegato nelle registrazioni 

Figura 1b: Geofono 3D PASI impie-

gato nelle registrazioni 

 

 

La campagna di misure di rumore sismico è stata condotta cercando 

di effettuare la registrazioni nello stesso punto del sondaggio, se indi-

viduabile e se in condizioni sperimentali favorevoli; altrimenti è stata 

effettuata a breve distanza dal pozzetto del sondaggio. 

Nonostante la semplicità di utilizzo del tromografo digitale o dei 

geofoni 3D per la registrazione di rumore sismico, alcuni accorgimenti 

devono essere tenuti in considerazione durante le misurazioni. In par-

ticolare, le misure sono state condotte seguendo le linee guida del pro-

getto SESAME  (SESAME European Research Project WP12 2004). 

Nella tabella 1 sono state riassunte le principali raccomandazioni che 

devono essere seguite durante la fase di acquisizione dei dati, secondo 

i partecipanti al progetto.  

Per ottenere misure di alta qualità è importante comprendere quali 

sono i fattori che determinano l‘affidabilità e la qualità dei dati. La si-

tuazione che si presenta, in particolar modo, nei contesti urbani è: 

 rumore antropico molto alto 

 presenza di strutture di vario tipo (edifici, alberi…) 

 in molti casi l‘acquisizione viene effettuata, non direttamente 

nel suolo, ma su asfalto o cemento 
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 le registrazioni non sono effettuate alla stessa ora e nelle stes-

se condizioni meteorologiche 

 la presenza di strutture sepolte e/o reti di servizi (tubazioni…) 

non è generalmente nota. 

Il sensore deve essere posizionato orizzontalmente e ben accoppia-

to con il terreno, dato che il buon accoppiamento tra sensore e terreno 

è indispensabile per ottenere buoni risultati. Se possibile, è preferibile 

istallare il sensore direttamente nel terreno, anche se coperture in 

asfalto o cemento non sembrano influenzare i risultati nella banda di 

frequenza di interesse. 

Per ottenere un buon accoppiamento con il terreno occorre evitare 

di posizionare il sensore in terreni soffici (fango, suoli saturati dopo 

un forte pioggia…) o in ghiaia superficiale. La presenza di un tappeto 

erboso non altera i risultati purchè si realizzi un buon accoppiamento 

con il terreno; in caso contrario occorre rimuovere il tappeto erboso 

superficiale e posizionare il sensore direttamente nel terreno. In pre-

senza di vento è sempre preferibile scavare una piccola buca, poiché 

l‘effetto del vento sull‘erba porta a risultati completamente perturbati 

al di sotto di 1 Hz. Il movimento di edifici e alberi indotte dal vento 

possono produrre significativi disturbi nelle basse frequenze. È diffici-

le quantificare l‘influenza di tali strutture, in quanto dipende da diversi 

fattori quali il tipo di struttura, la forza del vento, il tipo di suolo. Per-

tanto è opportuno tenersi ad una certa distanza da tali strutture, dato 

che potrebbero influenzare i risultati. Le misurazioni in presenza di 

forte vento non dovrebbero essere effettuate. Poiché il vento introduce 

perturbazioni nelle basse frequenze, gli spettri maggiormente pertur-

bati sono quelli relativi a siti caratterizzati da una bassa frequenza di 

risonanza. Una forte pioggia sembra perturbare i risultati, mentre una 

pioggia leggera non ha influenze importanti. 
Tabella 1: raccomandazioni per le misure sperimentali, proposte dal gruppo di la-

voro del progetto SESAME [da SESAME European Research Pproject WP12 2004]. 
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Inoltre, tutti i tipi di sorgenti locali di rumore di breve durata, come 

auto, treni, passi di persone, possono disturbare i risultati. Le sorgenti 

monocromatiche di rumore (macchinari industriali, edili…) possono 

influenzare fortemente i risultati. Si dovrebbe quindi evitare di effet-

tuare misurazioni nei dintorni di cantieri o industrie nelle ore di attivi-

tà. 
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In questo lavoro sono state effettuate registrazioni della durata di 

20-22 minuti; la durata è motivata dalla difficoltà di stabilire a priori 

la frequenza di risonanza, in particolar modo quando si hanno basse 

frequenze di risonanza dovute ad interfacce molto profonde, ed alla 

necessità di avere tracce sufficientemente lunghe per poter selezionare 

finestre per la successiva analisi. 

 

4.5.5  Procedura di analisi 

 

Mucciarelli 1998 e Bard 1999 hanno suggerito delle indicazioni per 

favorire una analisi corretta delle registrazioni di microtremori; suc-

cessivamente il progetto SESAME ha proposto un protocollo di anali-

si. I diversi approcci sono, comunque, finalizzati a conseguire lo stes-

so obiettivo: avere curve HVSR stabili e capaci di fornire stime affi-

dabili della frequenza di risonanza.  

I risultati di ogni analisi presentati in questo lavoro sono stati otte-

nuti utilizzando: 

- il software GRILLA, che accompagna il tromografo digitale 

TROMINO; 

- il software WinMasw e Geopsy per l‘analisi delle registrazioni 

effettuate con Geofoni 3D accoppiati a sismografo.  

Di seguito sarà brevemente illustrata la procedura di analisi adotta-

ta: 

- ogni traccia è suddivisa in segmenti o finestre di 20-60 secon-

di (in questo lavoro generalmente di 30 o 60 s). 

- in ogni finestra e per ciascuna delle tracce viene eseguita: 

1. un‘analisi preliminare: eliminazione di trend lineari 

(detrend) e tapering delle estremità. 

2. la trasformata di Fourier (FFT) 

3. il lisciamento degli spettri con finestra triangolare pari 

una frazione della frequenza centrale (in questo lavoro 

generalmente il 5%). 

- Le ampiezze spettrali delle componenti orizzontali vengono 

mediate in modo geometrico, e vengono calcolati i rapporti 

HVSR (f), in ciascuna finestra temporale. 
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- Si calcolano i rapporti HVSR medi ed il relativo intervallo di 

confidenza al 95%. Alla frequenza di risonanza viene associa-

ta una stima dell‘incertezza sperimentale (v. Fig. 2). 

 

 
Figura 2: esempio di curva sperimentale dei rapporti HVSR medi (linea rossa) e re-

lativo intervallo di confidenza al 95% (linee nere). 

 

La qualità della curva HVSR è controllata mediante altre due tipo-

logie di analisi: 

 Analisi dell‘andamento temporale dei rapporti spettrali HVSR 

(v. Fig. 3a) 

 Analisi direzionale (v. Fig. 3b). 

 

  
Figura 3a: Analisi dell‟andamento 

temporale dei rapporti spettrali HVSR 

Figura 3b: Analisi direzionale 

 

La stazionarietà temporale risulta necessaria per i metodi basati sui 

microtremori. La presenza di eventuali segnali transienti di disturbo, 

infatti, può compromettere i risultati dell‘analisi HVSR, in quanto 

l‘utilizzo di un picco relativo ad un segnale transiente conduce a con-
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clusioni errate sulla frequenza di risonanza e sulla struttura geologica 

del sito. Al fine di evitare picchi associati a segnali transienti (passi di 

persone, passaggio di un treno, etc.) il processo di analisi dei rapporti 

spettrali viene fatto all‘interno di finestre selezionate manualmente, 

utilizzando le parti più stazionarie del segnale. 

La presenza di forti sorgenti di rumore può essere rivelata anche 

dall‘analisi direzionale delle curve HVSR. Per effettuare questa analisi 

le componenti orizzontali vengono ruotate nell‘intervallo 0-180° e 

combinate per il calcolo del rapporto HVSR ad intervalli regolari. 

In questo lavoro, la procedura seguita per determinare le curve 

HVSR è quella proposta dal Progetto SESAME. 

 

4.5.6  Risultati sperimentali 

 

Le maggiori difficoltà durante la fase di acquisizione sono legate 

essenzialmente al contesto urbano, in cui sono state effettuate gran 

parte delle misure. I sondaggi effettuati nell‘ambito del progetto VEL 

si trovano in prossimità di edifici strategici, spesso situati nei giardini 

di edifici scolastici. Pertanto sono state fatte le misure mantenendosi 

ad una certa distanza sia dagli edifici, sia dagli alberi, dato che tali 

strutture possono influenzare notevolmente i risultati nelle basse fre-

quenze. La presenza di segnali transienti, come auto o passi di perso-

ne, ha disturbato i risultati solo se molto vicini al sensore. Nei casi in 

cui il disturbo ha avuto una lunga estensione temporale si è proceduto 

a ripetere la misura o a scartare il geofono 3D nel caso di antenne; ne-

gli altri casi si è eliminato il segnale transiente attraverso la selezione 

di finestre temporali. La presenza di sorgenti monocromatiche di ru-

more rappresenta sicuramente una difficoltà maggiore rispetto alla 

presenza di segnali transienti. È stato, infatti, necessario ripetere le 

misure effettuate nelle vicinanze di cantieri nelle ore di attività poiché, 

in questi casi, è molto probabile che sia individuata, in luogo della 

frequenza di risonanza del terreno, il picco in frequenza legato alla 

sorgente monocromatica. 

Si è cercato di realizzare un buon accoppiamento tra il sensore ed il 

terreno.  

In sintesi, nonostante il metodo dei rapporti spettrali rappresenti 

una tecnica estremamente rapida rispetto ad altre metodologie geofisi-
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che, è necessario tenere in considerazione tali accorgimenti per evitare 

di dover effettuare la misura più volte.  

Come ho illustrato in precedenza, i siti individuati per valutare del-

la tecnica HVSR (misure HVSR effettuate da Gargani e/o da Nelli 

2007) per stimare la Categoria di suolo secondo la vigente normativa 

italiana, corrispondono a sessantatre siti già esplorati attraverso varie 

tecniche nell‘ambito del progetto VEL della regione Toscana e nove 

siti su cui sono state svolte prospezioni sismiche  (Rifrazione, Down-

hole MASW, ReMi ed ESAC). Le informazioni sulle caratteristiche 

geotecniche e geofisiche dei terreni, dei siti VEL sono disponibili nel 

sito della regione Toscana (www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica 

/lr56/VEL/indagini/index.htm). 

A partire dal profilo di velocità delle onde S, sono stati calcolati i 

valori del parametro Vs30 e della profondità del substrato H, come sta-

bilito dalla normativa sismica italiana (D.M. 14/01/2008 Norme tecni-

che per le costruzioni). 

La normativa sismica italiana (basata sull‘Eurocodice 8) prevede, 

ai fini della definizione dell‘azione sismica di progetto, la distinzione 

tra varie categorie di profili stratigrafici dei suoli di fondazione. Di se-

guito è riportata la classificazione dei terreni basata sulla velocità me-

dia delle onde S nei 30 metri superficiali (Vs30) e sulla profondità del 

basamento rigido. 

 

- A - Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi, caratte-

rizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, eventualmente 

comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spes-

sore massimo di 3 m.  

- B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto ad-

densati o terreni a grana fine molto consistenti, con spessori 

superiori a 30 m, caratterizzati da graduale miglioramento del-

le proprietà meccaniche con la profondità e valori del Vs30 

compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50 nei terreni 

a grana grossa e cu30> 250 kPa nei terreni a grana fina).  

- C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 

terreni a grana fine mediamente consistenti, con spessori supe-

riori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e valori del Vs30 com-

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica%20/lr56/VEL/indagini/index.htm
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica%20/lr56/VEL/indagini/index.htm
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presi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terre-

ni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fi-

na).  

- D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o 

terreni a grana fine scarsamente consistenti, con spessori supe-

riori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e valori del Vs30 infe-

riori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a grana grossa e 

cu30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).  

- E - Terreni dei sottosuoli dei tipi C o D per spessori non supe-

riori a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con VS > 800 

m/s).  

- S1 - Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori 

100 m/s (ovvero 10 < cu30 < 20 kPa) che includono uno strato 

di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, op-

pure che includano almeno 3 m di torba o argille altamente or-

ganiche.  

-  S2 - Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille 

sensitive, o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classifi-

cabile nei tipi precedenti. 

 

Il parametro Vs30 rappresenta la velocità media delle onde di taglio 

entro 30 metri di profondità e si ottiene con l‘espressione: 

 

 




N

i i

i

s

v

h
V

1

30

30

    (7) 

 

dove hi e vi rappresentano lo spessore e la velocità delle onde di ta-

glio dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 metri 

superiori. 

Per ogni sito sono stati calcolati i parametri, Vs30 e H, utilizzando 

le relazioni (5) e (6) con il valore della frequenza di risonanza speri-

mentale. Alcune conoscenze sulle caratteristiche dei terreni sono co-

munque necessarie. In questo lavoro la distinzione tra terreno di tipo 

1, 2 o 3 (terreni coesivi, granulari o rimaneggiati) è stata effettuata 
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grazie ai profili stratigrafici dei sondaggi o ad una valutazione spediti-

va della litologia affiorante. 

Nella tabella 2 sono riportati i risultati delle elaborazioni per i set-

tantadue siti investigati. 

Con riferimento alla tabella 2 possiamo osservare che: 

 

- nel 79% dei casi è stata individuata la categoria di suolo corret-

ta, mentre nel 11% dei casi è stata sovrastimata e nel 10% è 

sottostimata di una categoria; 

- lo scarto tra il parametro Vs30 determinato tramite HVSR ri-

spetto a quello misurato con prove a rifrazione, down-hole o 

MASW risulta essere: 

- inferiore al 25% nel 63% dei casi 

- tra il 25%  e il 50% nel 19% dei casi 

- tra il 50%  e il 100% nel 8% dei casi 

- superiore al 100% nel 10% dei casi; 

- nel 29% dei casi il parametro Vs30 è sovrastimato (valori su-

periori al 25% rispetto a quello misurato con altre tecniche di 

prospezione sismica) mentre nel 8% dei casi è sottostimato 

(valori inferiori al 25% rispetto a quello misurato con altre tec-

niche di prospezione sismica). 

 

Il confronto tra i parametri utili alla classificazione sismica italiana 

ottenuti dalle misure HVSR e dalle misure geofisiche, permette una 

parametrizzazione del modello (V0 e x) con cui ha una buona correla-

zione tra i valori del VS30 con differenze dell‘ordine del 15% e una 

correlazione maggiormente approssimata tra i valori dello spessore dei 

sedimenti, con differenze di circa il 35%. Il valore dello spessore otte-

nuto con gli abachi può comunque fornire un valore indicativo della 

profondità del bedrock (Nelli 2007); in particolare, può fornire indica-

zioni sulla presenza del basamento anche a profondità notevoli (300-

400m). 
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Tabella 2: risultati delle elaborazioni per venti siti investigati; sottolineati i siti 

VEL. Per ogni sito viene riportata: 

f sper (in Hz): frequenza di risonanza sperimentale, ottenuta dalle misure HVSR. 

VS30 str (in m/s): velocità media delle onde sismiche di taglio nei 30 metri superfi-

ciali, calcolata a partire dai profili di VS ottenuti con prove down-hole, Rifrazione, 

MASW. 

H str (in m): spessore dei sedimenti soffici, ricavato dai profili di VS ottenuti con 

prove down-hole,Rifrazione, MASW 

C1: categoria di terreno in base a VS30 str. e H str., alla luce della classificazione 

ottenuta con prove down-hole,Rifrazione, MASW 

VS30 mod(in m/s):  velocità media delle onde sismiche di taglio nei 30 metri superfi-

ciali, calcolata a partire dalla frequenza di risonanza sperimentale attraverso le re-

lazioni (5) e (6). 

H mod (in m): spessore dei sedimenti soffici, calcolato a partire dalla frequenza di 

risonanza sperimentale attraverso le relazioni (5) e (6). 

C2: categoria di terreno in base a VS30 mod. e H mod., attraverso le relazioni (5) e 

(6). 

Mod: tipo di modello utilizzato in base alle caratteristiche litologiche dei terreni 

(1=terreni coesivi, 2=terreni granulari, 3=terreni di bassa qualità).  

(*) misure acquisite con geofono 3D PASI e sismografo PASI  a 24 canali 

(**) misure acquisite su siti non VEL 

 

SITO 
f 

sper. 

Vs30 

str. 
H str. C1 

Vs30 

mod. 

H 

mod. 
C2 Mod 

AbbadiaS2 2,4 400 22 B 315 34 C 2 

AbbadiaS3 2,9 390 ?(>40) B 331 26 C 2 

AbbadiaS4 5,8 489 19,5 B 450 11 B 2 

AbbadiaS5 3 310 25 C 336 25 C 2 

AbbadiaS6 2,3 209 ?(>30) C 315 36 C 2 

AbbadiaS8 2,5 256 36 C 315 32 C 2 

AnghiariS1 19,6 771 9 B 639 3 B 2 

AnghiariS6 3,4 432 ?(>30) B 373 25 B 1 

BarberinoS2 2 229 61 C 345 61 C 1 

BarberinoS6 1,8 279 65 C 345 53 C 1 

BarberinoS7 18,9 847 3 A 644 3 B 1 

BorgoS.LorenzoS2 41,5 266 ?(>30) C 718 1 B 1 

BorgoS.LorenzoS3 55,8 259 ?(>30) C 737 1 B 1 

Cast. Pescaia 

(GR)(*)(**) 
5.5 450 17 B 440 12 B 2 

Castellazzara (GR) 

(**) 
4.6 430 ?(>30) B 560 32 B 2 

Castellazzara DHS1a 4.5 423 ?(>12) B 370 15 B 2 

Castellazzara DHS1b 4.5 517 ?(>12) B 410 15 B 2 

Castellazzara DHS2 4.4 564 ?(>30) B 395 17 B 2 

Castellazzara DHS3 4.3 470 ?(>26) B 400 17 B 2 
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SITO 
f 

sper. 

Vs30 

str. 
H str. C1 

Vs30 

mod. 

H 

mod. 
C2 Mod 

Chiusi DHS1 1.1 337 ?(>30) C 289 100 C 3 

Chiusi DHS2 1.3 249 27.5 C 289 85 C 3 

Chiusi DHS4 2.9 280 ?(>30) C 315 24 C 3 

ChiusiScaloS3 1,4 249 ?(>30) C 315 67 C 2 

ChiusiScaloS4 2,3 280 ?(>30) C 315 36 C 2 

Civitella Ponte 

(GR)(*) 
11.5 570 6 B 560 5 B 2 

Ist. Rosmini (GR)(**) 2.4 195 ?(>30) C 350 38 C 1 

Loc. Rugginosa 

(GR)(**) 
0.72 250 ?(>30) C 345 165 C 1 

Loc. Strillaie 

(GR)(*)(**) 
1.2 166 ?(>30) D 345 100 C 1 

MomteroniS3 2,7 288 ?(>30) C 345 32 C 1 

MontalleseES7 0,3 170 ?(>30) D 289 819 C 3 

MontalleseS6 0,4 261 ?(>30) C 289 512 C 3 

MonteroniS1 2,5 257 ?(>30) C 345 36 C 1 

MonteroniS2 2,3 268 ?(>30) C 345 39 C 1 

MonteroniS4 3,2 331 ?(>30) C 363 26 B 1 

Montiano(GR)(*)(**) 13 700 11 B 580 5 B 2 

MotinaS3 2,8 304 ?(>50) C 345 31 C 1 

PalazzoneS3 0,8 244 ?(>70) C 345 144 C 1 

Pian del Casone 

(SI)(*)(**) 
1.3 485 33 B 400 16 B 2 

PieveS.StefanoS1 5,1 271 ?(>24) C 443 15 B 1 

PieveS.StefanoS2 6,8 444 ?(>25) B 493 11 B 1 

PieveS.StefanoS4 20 884 2,5 A 651 3 B 1 

PieveS.StefanoS5 14,4 613 12,5 B 609 5 B 1 

PieveS.StefanoS6 4 400 25 B 401 20 B 1 

PieveS.StefanoS7 7,6 697 20 B 512 9 B 1 

Pisa(*)(**) 1.7 145 ?(>30) D 345 55 C 1 

PocaiaS2 20 732 6,5 B 651 3 B 1 

QuerceAlPinoS5 0,25 412 ?(>30) B 315 647 C 2 

RadicofaniIS1 0,3 331 ?(>30) C 345 485 C 1 

RadicofaniS3 20 383 ?(>30) B 651 3 B 1 

RadicofaniS4 0,4 318 ?(>30) C 345 339 C 1 

RosiaS3 2,6 299 ?(>30) C 345 34 C 1 

RosiaS7 13,9 661 11 B 593 4 B 2 

S. Casciano DHS2 4.8 792 8 B 410 14 B 2 

S. Casciano DHS3 0.91 244 ?(>30) C 345 124 C 1 

S.CascianoBagniS1 5,5 498 14 B 440 12 B 2 

S.Fiora DHS1 5.4 488 ?(>70) B 410 9 B 3 

S.FioraS1 9,5 546 16 B 534 6 B 2 

S.FioraS2 4,3 615 9 B 414 19 B 1 

S.GimignanoS2 1,6 399 54 B 315 57 C 2 
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SITO 
f 

sper. 

Vs30 

str. 
H str. C1 

Vs30 

mod. 

H 

mod. 
C2 Mod 

S.PieroASieveS1 29,2 827 2 A 690 2 B 1 

S.SepolcroS1 1,75 310 ?(>55) C 345 55 C 1 

S.SepolcroS3 8,5 637 12 B 516 7 B 2 

S.SepolcroS5 1,2 237 92 C 345 87 C 1 

Santa Liberata 

(GR)(*)(**) 
12 750 7 B 560 5,5 B 2 

ScarperiaS1 60,9 308 ?(>30) C 742 1 B 1 

ScarperiaS2 58,34 297 ?(>30) C 739 1 B 1 

SovicilleS1 5,8 587 11,5 B 466 13 B 1 

SovicilleS2 1,5 339 ?(>30) C 315 62 C 2 

SovicilleS4 52,7 764 12 B 729 1 B 2 

SovicilleS5 3,6 332 24 C 367 20 B 2 

SovicilleS6 1,8 270 51 C 315 49 C 2 

ZambraS3 58,2 265 ?(>30) C 735 1 B 2 

 

 

Le figure 4 e 5 mostrano il confronto tra i valori del Vs30 e dello 

spessore dei sedimenti, calcolati a partire dalle misure down-hole at-

traverso i profili di VS e dalle misure HVSR attraverso gli abachi che 

sono stati analizzati nei siti VEL della Regione Toscana e riportati 

nella tabella 2. 

Per quanto riguarda il valore del parametro Vs30, fondamentale 

nell‘ambito della normativa sismica italiana, il grafico della figura 4 

evidenzia, in prima approssimazione, un buon accordo tra i valori cal-

colati con i due metodi. Analizzando il grafico nel dettaglio possono 

essere evidenziate alcune caratteristiche: 

 

 I punti evidenziati con il cerchio di colore rosso, sono caratte-

rizzati da un allineamento (stesso valore del VS30 calcolato 

con gli abachi) 

 I punti evidenziati con il cerchio di colore blu, rappresentano i 

siti in cui il calcolo del Vs30 con gli abachi è fortemente diffe-

rente dal valore del Vs30 calcolato con i profili di VS (differen-

ze oltre il 100%) 

 Il resto dei punti è caratterizzato da una maggiore dispersione 

con una tendenza del VSs30 calcolato con gli abachi a sottosti-

mare il valore del Vs30 per velocità maggiori di 400 m/s. 
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L‘allineamento dei punti caratterizzati da bassi valori di Vs30 è do-

vuto al fatto che l‘utilizzo dei tre modelli standard di sottosuolo fa si 

che siti con spessore dei sedimenti maggiore di 30 metri, siano caratte-

rizzati dallo stesso valore di velocità delle onde sismiche nei primi 30 

metri. L‘accordo tra i valori del Vs30 in questi siti è comunque buono 

(differenze dell‘ordine del 25%). 

I punti evidenziati con il cerchio di colore blu sono, invece, siti per 

i quali l‘utilizzo degli abachi ha sovrastimato fortemente il valore del 

VS30 rispetto al valore calcolato a partire dal profilo di VS. La caratteri-

stica comune di questi siti è l‘alto valore di frequenza di risonanza ri-

cavato dalle misure HVSR. Analizzando i siti con frequenza di riso-

nanza maggiore di 20 Hz (9 casi) osserviamo una differenza tra i valo-

ri di VS30 calcolata con i due metodi dell‘ordine del 100%. Solo in due 

casi (Sovicille S4 e S.Piero a Sieve S1) l‘utilizzo degli abachi ha por-

tato a stimare un VS30 coincidente con il valore calcolato a partire dai 

profili (Nelli 2007). L‘utilizzo degli abachi, in questi casi, va quindi 

effettuato con prudenza; è necessario avere delle conoscenze geologi-

che del sito per accertarsi che la discontinuità superficiale individuata 

con le misure HVSR coincida con il passaggio al basamento rigido e 

non rappresenti una discontinuità tra materiale superficiale di bassa 

qualità (come un riporto) e sedimenti di qualità maggiore.  

Il grafico di figura 5 mostra il confronto tra il valore dello spessore 

dei sedimenti soffici H ricavato dalle misure down-hole e dalle misure 

HVSR. Il confronto si limita ai siti in cui il sondaggio effettuato 

nell‘ambito del progetto VEL (generalmente di 30 metri di profondità) 

abbia raggiunto il basamento rigido (VS>800 m/s). Anche in questo 

caso tra i valori dello spessore ottenuti con i due metodi esiste un buon 

accordo (differenze dell‘ordine del 35%) anche se la dispersione dei 

dati risulta essere poco maggiore rispetto ai dati relativi al VS30. In 

particolare, si osserva una tendenza a sottostimare il valore di H per i 

siti caratterizzati da bassi spessori dei sedimenti soffici.  

Inoltre in tutti i casi in cui non si hanno conoscenze sulla profondità 

del basamento rigido (circa il 50% dei siti analizzati) le misure HVSR 

hanno permesso di ottenere una stima della profondità del basamento 

(v. Tab. 2). 

Va però notato che gran parte dei siti in cui non si ha coincidenza 

corrispondono a siti caratterizzati da Vs30 compresi tra 300 e 400 m/s; 
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essendo 360 il limite tra terreni di tipo B e C, differenze di poche de-

cine di m/s tra i Vs30 calcolati con i due metodi portano ad una diffe-

rente classificazione. Inoltre, per i siti caratterizzati da Vs30 maggiori 

di 800m/s (terreni di tipo A), l‘utilizzo degli abachi porta ad una clas-

sificazione del terreno di tipo B, semplicemente per la scelta conserva-

tiva di porre 800 m/s come velocità del basamento rigido. 

 

 

 
Figura 4: confronto tra valori del VS30, ottenuti da misure down-hole e da misure 

HVSR 
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4.5.7  Conclusioni 

 

Le tecniche di analisi del rumore sismico sono recenti e ancora in 

fase di studio e sviluppo; in questo lavoro è stata valutata una metodo-

logia che utilizza l‘analisi delle onde di Rayleigh presenti nel rumore 

sismico per ricavare il rapporto spettrale H/V. Essa permette di identi-

ficare, con misure di superficie non invasive, il periodo di risonanza 

fondamentale del sedimento soffice (tecnica HVSR). Le verifiche 

condotte mostrano che il metodo HVSR risulta efficiente per una ca-

ratterizzazione dinamica speditiva dei terreni, anche in assenza di dati 

diretti sulla profondità del basamento rigido.  

 

 
Figura 5: confronto tra valori dello spessore dei sedimenti soffici, ottenuti da misu-

re down-hole e da misure HVSR 
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È stato dimostrato che per mezzo del valore della frequenza di ri-

sonanza sperimentale del sito, alla luce di alcune semplici conoscenze 

geologiche del sito (sedimenti coesivi, granulari o di bassa qualità), le 

relazioni individuate e gli abachi da esse ricavabili hanno consentito di 

stimare la categoria di sottosuolo, ai sensi della vigente normativa, nel 

79% dei casi in maniera analoga ad altre tecniche dirette quali down-

hole, profili a rifrazione e MASW nel caso di coperture sedimentarie. 

Un grande vantaggio di questa tecnica proposta risiede nel fatto che 

la sua efficacia è massima nelle zone dove il rumore di fondo (di ori-

gine naturale o artificiale) è molto intenso e dove quindi le tecniche di 

prospezione sismica tradizionale sono in maggiore difficoltà (aree ur-

bane, complessi industriali, ecc.). 

Inoltre, le tecniche di indagine passive, rispetto a quelle attive (si-

smica, resistività, ecc.), sono caratterizzate da un minore costo unita-

rio e da una maggiore rapidità di esecuzione. Questo aspetto rende le 

metodologie proposte estremamente vantaggiose per eventuali analisi 

di Microzonazione sismica.  
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L‘evento sismico che il 6 aprile 2009 ha colpito la regione Abruz-

zo, e in particolare la città de L‘Aquila e i paesi circostanti, è stato il 

più forte terremoto verificatosi in Italia, per il quale si possa disporre 

di registrazioni da stazioni accelerometriche ubicate in prossimità del-

la sorgente sismica. Per tale motivo è stato sicuramente uno degli 

eventi sismici più studiati da molteplici punti di vista: strutturale, geo-

tecnico, geologico, geofisico e sismologico. È noto che ogni evento 

sismico rappresenta, per gli ―addetti ai lavori‖, un enorme laboratorio 

naturale grazie al quale è possibile validare, perfezionare o mettere in 

discussione i modelli qualitativi e quantitativi utilizzati 

dall‘accademia, dall‘industria e dai liberi professionisti. Spesso anche 

le normative tecniche subiscono delle modifiche, alle volte anche so-

stanziali, a valle di importanti eventi sismici. Dunque, ciascuno di 

questi enormi laboratori naturali consente anche di apprendere e com-

prendere fenomeni nuovi, fino a quel momento sconosciuti, incompre-

si o, peggio, sottovalutati. 

Uno degli aspetti più discussi nella letteratura scientifica recente, 

nazionale e internazionale, riguarda l‘interazione dinamica terreno-

struttura e gli effetti che, l‘accoppiamento dinamico, potrebbero avere 

sulla singola costruzione. Infatti, dalla dinamica dei sistemi, è noto 

che la risonanza può avere effetti catastrofici sul sistema eccitato por-

tandolo ad avere una risposta non compatibile con quanto previsto in 

fase di progetto. In altre parole, in condizioni di risonanza terreno-

edificio potrebbero insorgere, sulla sovrastruttura, degli stati tensiona-

li, o delle richieste di duttilità, non compatibili con quelle previste in 

fase di progetto, dunque, maggiori danni alla costruzione. Tale effetto 

potrebbe essere ancora più dannoso qualora l‘edificio in questione sia 
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caratterizzato anche da una dinamica irregolare. In questo lavoro ven-

gono presentati dei casi studio, estratti da un più ampio database, per i 

quali gli effetti legati all‘irregolarità strutturale e/o alla risonanza ter-

reno-struttura hanno avuto un ruolo di primo ordine.   

 

4.6.1 Introduzione 

 

Il territorio italiano è spesso interessato, mediamente ogni cinque 

anni, da un terremoto che comporta delle conseguenze che vanno da 

gravi a disastrose. Gli organi competenti dello Stato hanno il compito, 

e allo stesso tempo la necessità, di fronteggiare le varie emergenze e di 

mettere a punto delle efficaci strategie di protezione. È chiaro che tali 

strategie saranno tanto più efficaci quanto migliore è la conoscenza 

della pericolosità sismica del territorio e quanto più è approfondita la 

conoscenza del comportamento sismico delle costruzioni. Infatti, una 

conoscenza più approfondita dei fenomeni consente l‘utilizzo di mo-

delli sempre più accurati che, da una parte, consentono di progettare 

opere sempre più sicure e, dall‘altra, di ottimizzare sempre più la spe-

sa. Uno dei principali strumenti con i quali si mettono a disposizione 

dei principali attori della progettazione, i liberi professionisti, tutte le 

nuove strategie di analisi e di verifica è la normativa tecnica. Questa si 

evolve assieme alle conoscenze divenendo sempre più un utile stru-

mento che consente al progettista di fare le scelte più congeniali 

all‘opera che si accinge a progettare mantenendo sempre degli stan-

dard di sicurezza elevati. È quindi evidente la necessità di incentivare 

gli studi al fine di approfondire le conoscenze sul terremoto, sui feno-

meni ad esso correlati, sul comportamento sismico delle costruzioni 

nuove ed esistenti e sulle diverse strategie di protezione sismica delle 

strutture. L‘evento sismico che il 6 aprile 2009 ha colpito la regione 

Abruzzo, in particolare la città de L‘Aquila e i paesi circostanti, è stato 

il più forte terremoto verificatosi in Italia per il quale si possa disporre 

di registrazioni da stazioni accelerometriche ubicate in prossimità del-

la sorgente sismica. Per tale motivo è stato sicuramente uno degli 

eventi sismici più studiati da molteplici punti di vista: strutturale, geo-

tecnico, geologico, geofisico e sismologico.  

Il terremoto, a parte effetti sismoindotti quali frane, sinkholes, tsu-

nami etc, non rappresenta un pericolo in se, ma assume rilevanza in 
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funzione della presenza di opere e attività dell‘uomo; si pensi ad 

esempio al popolo Tuareg, che vive in capanne o tende, per il quale il 

terremoto non rappresenta affatto un pericolo. Dunque, il pericolo è 

rappresentato non tanto dall‘oscillazione del terreno causato dal transi-

to delle onde sismiche, ma dalle strutture che, se mal realizzate, po-

trebbero subire dei collassi, parziali o totali, i quali metterebbero a se-

rio rischio la vita delle persone che in esse vivono o lavorano. 

Ogni evento sismico rappresenta, per gli ―addetti ai lavori‖, un 

enorme laboratorio naturale grazie al quale è possibile validare, perfe-

zionare o mettere in discussione i modelli qualitativi e quantitativi uti-

lizzati dall‘accademia, dall‘industria e dai liberi professionisti. Spesso 

anche le normative tecniche subiscono delle modifiche, alle volte an-

che sostanziali, a valle di importanti eventi sismici. Dunque, ciascuno 

di questi enormi laboratori naturali consente anche di apprendere e 

comprendere fenomeni nuovi, fino a quel momento sconosciuti, in-

compresi o, peggio, sottovalutati. Uno degli aspetti più discussi nella 

letteratura scientifica recente, nazionale e internazionale, riguarda 

l‘interazione dinamica terreno-struttura e gli effetti che, a causa 

dell‘accoppiamento dinamico, si potrebbero avere sulle singole co-

struzioni. Fino a pochi anni addietro l‘approccio standard non preve-

deva la valutazione degli effetti dovuti all‘interazione dinamica tra ter-

reno e struttura, o meglio se ne teneva conto attraverso un coefficiente 

chiamato ―coefficiente di fondazione‖ che, nei casi previsti, amplifi-

cava le ordinate spettrali incrementando, di conseguenza, l‘input si-

smico di progetto. Con l‘evoluzione delle conoscenze e la conseguente 

evoluzione normativa il coefficiente di fondazione è stato sostituito da 

forme spettrali che cambiano al variare delle categorie di sottosuolo di 

fondazione o di un accelerogramma calcolato al piano di fondazione. 

È chiaro che sono stati fatti degli importanti passi avanti ma, a parere 

di chi scrive, forse è il caso di iniziare a pensare anche agli effetti che 

la risonanza terreno-struttura potrebbero avere sulla risposta sismica 

delle costruzioni; tale effetto, amplificando la risposta dinamica della 

struttura, potrebbe portarla a livelli di tensione e/o spostamento non 

previsti in fase di progetto. Si pensi anche alle strutture isolate alla ba-

se, dove l‘investimento iniziale a favore della sicurezza potrebbe esse-

re vanificato da una amplificazione dell‘input sismico, con conseguen-

te incremento della risposta e quindi dello spostamento a livello del 
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piano di isolamento, dovuto a un incremento legato alle condizioni di 

risonanza tra terreno ed edificio. Infatti, dalla dinamica dei sistemi, è 

noto che la risonanza può avere effetti catastrofici sul sistema eccitato 

portandolo ad avere una risposta non compatibile con quanto previsto 

in fase di progetto. In altre parole, in condizioni di risonanza terreno-

edificio potrebbero insorgere, sulla sovrastruttura, degli stati tensionali 

e/o deformativi, o delle richieste di duttilità, non compatibili con quel-

le previste in fase di progetto, dunque, maggiori danni alla costruzio-

ne. Tale effetto potrebbe essere ancora più dannoso qualora l‘edificio 

in questione sia caratterizzato anche da una dinamica irregolare. In 

questo lavoro vengono presentati dei casi studio, estratti da un più 

ampio database, per i quali gli effetti legati all‘irregolarità strutturale 

e/o alla risonanza terreno-struttura hanno avuto un ruolo di primo or-

dine. Nel caso in questione le strutture sono tutte di tipo intelaiato in 

cemento armato e sono a base fissa. A seguito dei rilievi sono state 

classificate come inagibili con classe ―E‖ a causa degli importanti 

danni, strutturali e non strutturali, rilevati.  

Al fine di caratterizzare il comportamento dinamico delle strutture 

e dei terreni di fondazione sono state eseguite misure di vibrazione 

ambientale all‘interno degli edifici, dove possibile in più punti e su più 

livelli, e sul terreno. I terreni di fondazione sono stati oggetto anche di 

indagini più approfondite di tipo geotecnico e geologico. Il Caso Stu-

dio 1 riguarda una struttura ubicata a meno di due chilometri dal cen-

tro di L‘Aquila, realizzata nel 2003, su un versante il cui sottosuolo è 

caratterizzato dalla presenza delle cosiddette Brecce dell‘Aquila, 

aventi frequenza propria diversa dalle principali frequenze di oscilla-

zione delle strutture. I due corpi giuntati, costituenti la struttura, hanno 

esibito un comportamento completamente diverso: il corpo 1, caratte-

rizzato da una geometria regolare, ha avuto danni modesti mentre, il 

corpo 2, con geometria irregolare, ha avuto forti danni strutturali e non 

strutturali. Il Caso Studio 2 riguarda una struttura ubicata a nord del 

centro storico di l‘Aquila, realizzata nel 1983.  La struttura è costituita 

da un unico corpo di forma irregolare. La struttura è fondata su terreni 

eluvio-colluviali poggianti su depositi detritici recenti. In questo caso 

l‘edificio ha subito forti danni, anche alle strutture, ed è caratterizzato 

da una frequenza fondamentale di oscillazione vicina alla frequenza di 

risonanza del sottosuolo di fondazione.  
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Il Caso Studio 3 riguarda un edificio, realizzato nel 1986, ubicato 

nel territorio di Paganica, frazione del comune di l'Aquila, a circa 300 

metri di distanza dall'emergenza superficiale della faglia che si ritiene 

abbia generato il sisma del 6 aprile 2009. L'area è caratterizzata da un 

versante monoclinalico, a modesta pendenza, immergente verso SW. 

In questo caso la struttura è caratterizzata da una geometria regolare e 

una frequenza fondamentale di oscillazione prossima alla frequenza di 

risonanza del terreno. Anche in questo caso i danni sono stati rilevanti, 

sia alle componenti non strutturali che alle componenti strutturali. 

Tutti e tre i casi studio riguardano strutture realizzate con criteri an-

tisismici, più o meno recenti, in funzione dell‘epoca di costruzione.  

Nei paragrafi seguenti verranno forniti tutti i dettagli circa le tecniche 

utilizzate per identificare il comportamento dinamico delle strutture e 

dei terreni di fondazione. In particolare, si farà riferimento a tecniche 

classiche, basate sulla trasformata di Fourier e utilizzabili per l‘analisi 

dei sistemi stazionari, e tecniche innovative, basate sulla trasformata 

di Stockwell, utilizzabili anche per sistemi non stazionari. 

 

4.6.2 Le tecniche di analisi dei dati 

 

L‘analisi delle caratteristiche dinamiche delle strutture può essere 

condotta utilizzando approcci differenti in funzione delle caratteristi-

che del sistema che si vuole indagare. Per i sistemi di interesse per 

questo lavoro, possiamo distinguere due grandi classi: i sistemi stazio-

nari e i sistemi non stazionari. Alla prima classe appartengono le strut-

ture che esibiscono un comportamento elastico, in particolare, quelle 

per le quali non variano le caratteristiche dinamiche nel tempo. Al 

contrario, alla classe dei sistemi non stazionari, appartengono le strut-

ture che esibiscono un comportamento non lineare e per le quali, le ca-

ratteristiche dinamiche, variano nel tempo. La descrizione delle due 

classi non è esaustiva ma limitata alle informazioni necessarie e fun-

zionali agli obiettivi di questo lavoro. Le caratteristiche dinamiche 

delle strutture, alle quali si fa spesso riferimento nel campo 

dell‘ingegneria sismica, sono le seguenti: frequenze proprie di oscilla-

zione, fattori di smorzamento viscoso equivalente e deformate modali. 

In questo lavoro, focalizzeremo l‘attenzione sulla stima delle frequen-

ze proprie di oscillazione delle strutture. 
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I metodi utilizzati in questo lavoro per stimare le frequenze di 

oscillazione delle strutture sono i seguenti: trasformata di Fourier, 

funzioni di trasferimento, analisi dei rapporti HVSR (Horizontal to 

Vertical Spectral Ratio) e trasformata di Stockwell. Per la stima della 

frequenza di risonanza dei terreni si farà riferimento solo all‘analisi 

dei rapporti HVSR. Le prime tre tecniche sono state sviluppate per 

studiare i sistemi stazionari e sono state molto utilizzate negli anni sia 

per lo studio del comportamento dinamico delle strutture (Gallipoli et 

al., 2004, 2006, 2009, 2010; Ditommaso et al., 2010a, 2010b, 2010c, 

2011a; Hans et al., 2005; Oliveira and Navarro, 2010; Picozzi et al., 

2010; Trifunac,1972) sia per lo studio del comportamento dinamico 

dei terreni (Gallipoli et al., 2004; Guéguen et al., 2000; Gosar and Le-

nart, 2010; Mucciarelli et al., 2003; Parolai et al., 2009a, 2009b). Al 

contrario, la trasformata di Stockwell (Stockwell et al., 1996) è molto 

recente, se confrontata con i primi tre strumenti matematici, e nasce 

per l‘analisi dei sistemi non stazionari. Recenti sono le applicazioni in 

diversi campi delle scienze applicate (Askari and Siahkoohi, 2007;  

Pinnegar and Eaton, 2003; Simon et al., 2007) e molto più recenti so-

no le applicazioni nel campo dell‘ingegneria sismica e della geofisica 

(Parolai, 2009; Ditommaso et al., 2010d, 2011b; Mucciarelli et al., 

2011; Picozzi et al., 2011; Ponzo et al., 2011; Puglia et al., 2011). 

La trasformata di Fourier consente di decomporre un generico se-

gnale in armoniche, ciascuna delle quali è caratterizzata da fase, am-

piezza e frequenza costanti. Tale trasformata, per un segnale h(t), è de-

finita dalla seguente relazione:  

 






 dtethfH tf2 i)()(                                                               (1) 

 

Diagrammando l‘ampiezza in funzione della frequenza si ottiene il 

cosiddetto spettro delle ampiezze. In generale, la frequenza fondamen-

tale è definita come la frequenza corrispondente al picco, valutato sul-

lo spettro delle ampiezze, con frequenza più bassa. 
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Figura 4.6.1: Spettro delle ampiezze relativo alla trasformata di Fourier calcolata 

da un segnale registrato su un edificio danneggiato (Mucciarelli et al., 2011) 

 

Ovviamente l‘ampiezza di ogni singola armonica è correlata al con-

tenuto energetico associato all‘armonica stessa, dunque, tutti i picchi 

sono rappresentativi di quelle armoniche a contenuto energetico mag-

giore. I picchi associati a valori delle frequenze superiori alla frequen-

za fondamentale, per un segnale registrato su una struttura incastrata 

alla base con incastro fisso, sono correlati ai modi superiori di oscilla-

zione. Ovviamente gli edifici reali, anche se incastrati alla base, pos-

sono subire dei moti rigidi, legati allo spostamento del terreno di fon-

dazione che, ovviamente, non è nullo. Quindi, nella valutazione delle 

frequenze di oscillazione di un sistema bisogna prestare attenzione ai 

picchi che potrebbero non essere correlati alle frequenze di oscillazio-

ne della struttura, bensì al moto del terreno. Appare chiaro dalla de-

scrizione, seppur qualitativa, della trasformata di Fourier che tale 

strumento non si presta all‘analisi dei sistemi tempo-varianti proprio 

perché è basata sull‘ipotesi che ogni singola armonica è caratterizzata 

da ampiezza, fase e frequenza costanti. È noto che i sistemi non sta-

zionari sono caratterizzati da frequenze di oscillazione che variano nel 

tempo, per cui devono necessariamente essere studiati ricorrendo ad 

altri strumenti matematici. 

La tecnica delle funzioni di trasferimento si basa sulla trasformata 

di Fourier, consente di superare alcuni limiti eseguendo il rapporto 

degli spettri valutati da registrazioni eseguite in punti diversi. A scopo 

esemplificativo, vediamo come viene ricavata la funzione di trasferi-

mento di un sistema lineare avente in ingresso la funzione f(t) e in 

uscita la funzione y(t), dove t rappresenta la variabile tempo.  

Fundamen-

tal Frequency 
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Figura 4.6.2: Esempio di un generico sistema lineare 

 

Il sistema, essendo lineare per ipotesi, può essere descritto da una 

equazione differenziale lineare a coefficienti costanti: 
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Tale equazione può essere facilmente risolta ricorrendo all‘analisi 

di Fourier. Infatti, trasformando entrambi i membri dell‘equazione ot-

teniamo la seguente nuova equazione 
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dove F(ω) rappresenta la trasformata di Fourier dell‘input e Y(ω) 

rappresenta la trasformata di Fourier dell‘output. Si definisce funzione 

di trasferimento la seguente quantità: 
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che può essere ricavata, in modo banale, dal seguente rapporto  
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                                        (5) 

In generale, il punto in cui viene valutato l‘input viene utilizzato 

come punto di riferimento rispetto al quale si valuta il moto del siste-

ma, che nel nostro caso può essere rappresentato da una struttura o da 

un terreno, mentre l‘output può essere valutato su un qualsiasi grado 

di libertà significativo della struttura o del terreno oggetto di studio. È 

banale intuire che, rispetto alla semplice analisi condotta con l‘ausilio 

della trasformata di Fourier, con il calcolo della funzione di trasferi-

mento non si corre il rischio di confondere il moto del vincolo con il 

moto del sistema. Infatti, mediante il calcolo del rapporto spettrale, 

prima esplicitato (eq. 5), vengono eliminati proprio i moti rigidi che 

nulla hanno a che vedere con la dinamica del sistema oggetto di stu-

f(t) y(t) 
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dio. In questo modo, le frequenze corrispondenti a tutti i picchi del 

modulo della funzione di trasferimento sono frequenze di oscillazione 

del sistema e, di queste, la frequenza fondamentale è quella con il va-

lore più basso. È ovvio che tutti i limiti legati all‘ipotesi di stazionarie-

tà del moto sono rimasti invariati. 

Ultima tecnica menzionata, molto utile nell‘analisi dei sistemi sta-

zionari, è la tecnica HVSR. Questa consente di valutare con estrema 

semplicità le frequenze di oscillazione dei terreni e delle strutture. Il 

risultato di tale tecnica è una funzione di amplificazione che, in alcuni 

casi, è molto simile alla funzione di trasferimento. Il vantaggio consi-

ste nel fatto che, al fine di valutare la funzione di amplificazione, è 

possibile utilizzare una stazione singola, la quale, funge anche da sta-

zione di riferimento. Più precisamente, serve una stazione tridireziona-

le dove le due componenti orizzontali sono associate al moto del gra-

do di libertà monitorato mentre la componente verticale funge da rife-

rimento.  

Il modello matematico al quale si fa riferimento nella tecnica 

HVSR può essere esplicitato mediante lo schema rappresentato in Fi-

gura 4.6.3. Il modello prevede l‘esistenza di uno strato soffice sovrap-

posto a uno strato rigido. HS, VS, HB e VB rappresentano rispettiva-

mente gli spettri delle componenti orizzontali (H) e verticali (V) valu-

tati in superficie (S) e al bedrock (B), con quest‘ultimo che funge da 

riferimento. 

  
Figura 4.6.3: Modello di suolo soffice omogeneo su strato rigido 

 

Le ipotesi di base del metodo sono le seguenti: 

1. I microtremori sono generati da sorgenti locali; 

2. La risposta in testa non influenza la risposta alla base; 

3. La componente verticale del moto non risente di effetti legati 

all‘amplificazione. 

H

B 

V

B 
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Sotto queste ipotesi è possibile dimostrare che la funzione di ampli-

ficazione può essere ricavata applicando la seguente relazione: 

)(

)(
)(






S

S

S
V

H
S                                                                              (6) 

È evidente dalla eq. 6 che la stima della funzione di amplificazione 

può essere fatta utilizzando una singola stazione tridirezionale.  

 

 
Figura 4.6.4: Esempio di funzione di amplificazione valutata con la tecnica HVSR 

 

Ovviamente nello spazio tridimensionale le componenti ortogonali, 

nel piano orizzontale sono due e, combinate opportunamente, possono 

essere utilizzate anche per studiare la funzione di amplificazione al va-

riare dell‘angolo  .  

Dunque, effettuando un cambio di coordinate, da cartesiane a polari 
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Applicando il cambio di coordinate si ottiene il grafico HVSR rota-

zionale 

 
Figura 4.6.5: Esempio di funzione di amplificazione valutata con la tecnica HVSR 

rotazionale 

 

È interessante notare che la tecnica HVSR rotazionale consente di 

valutare le frequenze di oscillazione e di individuare le relative dire-

zioni di moto. Per esempio,  nel caso in questione, una struttura rego-

Fundamental 

Frequency 
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lare con i modi di oscillazione indipendenti e ortogonali, è evidente 

che il modo fondamentale si sviluppa lungo la direzione individuata 

dall‘angolo  90 , mentre il secondo modo di oscillazione si svi-

luppa lungo la direzione individuata dall‘angolo  0 . Per quanto 

riguarda l‘applicazione della tecnica HVSR, per la stima delle fre-

quenze di un edificio, bisogna prestare molta attenzione al punto ove 

viene ubicato lo strumento. Infatti, per evitare di mal condizionare la 

componente verticale bisogna collocare sempre lo strumento in un 

punto ove le oscillazioni verticali abbiano un‘ampiezza che sia la più 

piccola possibile. Per evitare questo bisogna necessariamente evitare 

gli sbalzi e i punti di massima flessione dei solai. 

Uno strumento che supera tutte le limitazioni e permette di valutare 

con esattezza sia le caratteristiche spettrali che la loro variazione loca-

le nel tempo è la trasformata di Stockwell o S-Transform (Stockwell 

et al., 1996). Questa trasformazione, per un segnale h(t), è definita 

come: 
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dove t è il tempo, f è la frequenza e  è un parametro che controlla 

la posizione della finestra gaussiana lungo l'asse temporale. Tra le im-

portanti proprietà di cui gode la S-Transform va citata la linearità della 

trasformazione e la possibilità di scrivere questa trasformata come un 

particolare operatore dello spettro di Fourier (Stockwell et al., 1996): 
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da cui si può dimostrare che  






  dfSfH  ),()(                                                                    (12) 

Dunque, avendo a disposizione la trasformata di un segnale è pos-

sibile ricostruire il segnale di partenza h(t) invertendo banalmente la 

trasformazione (Stockwell et al., 1996): 
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Tale trasformazione integrale consente di valutare lo spettro locale 

di un segnale, rappresentativo di un sistema stazionario o non stazio-

nario, e di valutarne le variazioni nel tempo. L‘applicazione della S-

Transform consente di analizzare il comportamento dinamico di un 

qualsiasi sistema, nel dominio tempo-frequenza, mantenendo 

un‘ottima risoluzione sia sull‘asse temporale che sull‘asse delle fre-

quenze. Un esempio di applicazione è fornito nella Figura 4.6.6. 

 

 
Figura 4.6.6: Esempio di funzione di amplificazione valutata con la tecnica HVSR 

rotazionale 

 

Nell‘esempio mostrato in Figura 4.6.6 la frequenza cambia nel 

tempo mentre, per un sistema stazionario, la frequenza del sistema sa-

rebbe costante nel tempo. 

Le tecniche appena esposte sono state applicate per valutare le ca-

ratteristiche dinamiche delle strutture oggetto di studio. Ovviamente, 

per ciascuna delle strutture, non verranno mostrati i risultati di tutte le 

tecniche ma, caso per caso, verranno mostrati i risultati che meglio si 

prestano a descrivere la dinamica della struttura considerata.  

Prima di essere analizzati, tutti i dati sono stati corretti utilizzando 

il seguente protocollo: 

 correzione della media; 

 eliminazione di eventuali trend; 

 filtraggio con filtro passa-banda 0,1-30Hz; 
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 annullamento dei valori ai bordi della registrazione mediante 

finestra di tipo tukey. 

 

4.6.3 Casi studio 

 

Vengono di seguito presentati i principali risultati ottenuti da casi 

studio che, a parere di chi scrive, sono interessanti in quanto confer-

mano molti dei risultati già ottenuti in passato, per esempio 

l‘importanza di progettare edifici caratterizzati da una dinamica rego-

lare, e mettono in evidenza alcune criticità, per esempio la questione 

riguardante la risonanza tra terreno ed edificio, che molto interesse 

stanno suscitando da parte della comunità scientifica nazionale e in-

ternazionale. 

 

4.6.3.1 Caso Studio 1 

 

L'edificio è ubicato nella periferia settentrionale di L'Aquila, a poco 

meno di due chilometri dal centro cittadino, lungo un versante degra-

dante verso SW, solcato da incisioni torrentizie parallele che isolano 

una serie di dorsali poco rilevate, allungate in direzione NE-SW. Il 

sottosuolo è costituito dall'unità delle cosiddette Brecce dell'Aquila, 

deposito detritico-caotico del Pleistocene medio il quale poggia su de-

positi lacustri antichi del Pleistocene inferiore; questi ultimi costitui-

scono il principale materiale di riempimento della conca intra-

montana dell'Aquila.  

Le brecce dell'Aquila hanno uno spessore variabile tra i 50 e i 90 

metri, mentre i depositi di riempimento della conca sono spessi anche 

più di 200 metri. Il substrato è costituito da depositi carbonatici giu-

rassici e cretacici. Le brecce dell'Aquila sono caratterizzate da un'ac-

centuata variabilità, orizzontale e verticale, riguardante il contenuto e 

le caratteristiche della matrice e il grado di cementazione, influenzato 

soprattutto da processi di natura secondaria; in prevalenza sono costi-

tuite da clasti calcarei a spigoli vivi o sub-arrotondati, di dimensioni 

variabili da centimetriche a decimetriche, ma con presenza anche di 

trovanti di dimensioni metriche. La matrice è sabbioso-limosa avana 

di natura calcitica che frequentemente si presenta in forma di vero e 

proprio fango calcareo inglobante all'interno i clasti calcarei (brecce 



4.6 Irregolarità strutturale e interazione dinamica terreno-struttura                 387 
 

 

fango-sostenute). L'addensamento  è variabile. Nell'area di sedime 

dell'edificio l'unità delle brecce dell'Aquila è praticamente affiorante, 

e solo localmente è coperta da un modesto e discontinuo spessore di 

terreno vegetale. 

La caratterizzazione geotecnica è stata ottenuta da prove SPT ese-

guite in un foro di sondaggio, con il raggiungimento del rifiuto stru-

mentale nei primi 10 cm di avanzamento.  

Per la caratterizzazione sismica sono state eseguite un'indagine 

geofisica in foro tipo down-hole, uno stendimento di superficie tipo 

MASW e due registrazioni di rumore ambientale (microtremori). I ri-

sultati convergono verso un modello di sottosuolo costituito da terreni 

che nei primi 2-3 metri hanno velocità delle onde di taglio (Vs) di 

300-400 m/sec e successivamente si attestano su valori compresi tra 

600 e 850 m/sec. La categoria di sottosuolo, ai sensi delle Norme Tec-

niche per le Costruzioni, è risultata essere la B. 

  

 
Figura 4.6.7: Foto della struttura oggetto di indagine – Caso Studio 1 

 

Al fine di caratterizzare il comportamento dinamico del terreno di 

fondazione sono state eseguite delle misure di rumore ambientale 

nell‘area prossima alla struttura. La durata temporale di ciascuna regi-

strazione è stata fissata a 20 minuti e la frequenza di campionamento 

utilizzata è stata fissata pari a 128Hz. Con questo valore della fre-

quenza di campionamento si è certi di riuscire a indagare un intervallo 
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di frequenza che va da 0 fino a 64Hz (teorema di Nyquist). Ovviamen-

te tale intervallo è sufficientemente ampio da poter garantire all‘utente 

di riuscire a investigare le caratteristiche dinamiche dei terreni e delle 

strutture civili, entrambe le classi sono caratterizzate da sistemi che 

difficilmente superano i 30-35Hz. 

In Figura 4.6.8 vengono riportati i risultati delle analisi condotte sul 

sottosuolo. In particolare vengono presentati i risultati delle analisi 

HVSR rotazionali che, per i diversi punti di misura, hanno fornito ri-

sultati del tutto analoghi. 

 
Figura 4.6.8: HVSR rotazione relativo a una delle misure effettuate sul terreno di 

fondazione – Caso Studio 1 

 

Dall‘analisi del grafico è evidente che la frequenza di risonanza del 

terreno di fondazione si colloca all‘interno dell‘intervallo 16-18Hz e 

che gli spettri sono praticamente piatti nell‘intervallo 0-8Hz. Tra gli 8 

e i 16Hz sono presenti dei picchi con ampiezza significativa e forte-

mente direzionali, ma confinati in un intervallo di frequenze molto ri-

stretto. Tali picchi potrebbero essere dovuti a sorgenti di rumore pre-

senti nelle vicinanze durante le misure. 
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Al fine di caratterizzare le principali frequenze di oscillazione della 

struttura, composta da due corpi giuntati e 5 livelli fuori terra ciascu-

no, sono state eseguite numerose misure all'interno dell'edificio con lo 

strumento collocato su 6 diverse verticali la cui ubicazione è riportata 

in Figura 4.6.9. È importante evidenziare che il corpo 1, caratterizzato 

attraverso le misure lungo le verticali V1 e V5, ha una geometria rego-

lare, mentre il corpo 2, caratterizzato attraverso le misure lungo le ver-

ticali V2, V3, V4 e V6, ha una geometria irregolare.  

 

 
Figura 4.6.9: Ubicazione verticali di indagine all'interno del fabbricato. 

 

Nel corpo 1 l‘eccentricità generata dal vano scala è stata bilanciata 

dal vano ascensore, anch‘esso eccentrico rispetto al baricentro geome-

trico della struttura del corpo 1. Al contrario, il corpo 2 ha una geome-

tria articolata e riconducibile a tre parallelogrammi compenetrati. Nel-

la stessa figura è riportato l'allineamento strumentale che è stato fatto 

coincidere con il lato lungo dell'edificio. 

Le frequenze di oscillazione del corpo 1 sono state stimate utiliz-

zando le funzioni di trasferimento, l‘applicazione della tecnica è stata 
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resa possibile dalle numerose misure disponibili ai vari livelli lungo le 

stesse verticali, così come rappresentato in Figura 4.6.9. In Figura 

4.6.10 sono stati sintetizzati i risultati delle analisi relativi alle misure 

effettuate lungo la verticale 1. 

Dall‘analisi del grafico è evidente che la frequenza fondamentale di 

oscillazione della struttura, pari a 4,10Hz, è caratterizzata da un modo 

puramente traslazionale che si sviluppa lungo la direzione NS. Il se-

condo modo di vibrare, energeticamente molto meno significativo (è 

evidente dall‘ampiezza), è caratterizzato da una frequenza pari a 

4,90Hz ed è di tipo roto-traslazionale: questo fatto è evidente dai due 

picchi posti alla stessa frequenza lungo le due direzioni ortogonali. Il 

terzo e il quarto modo di vibrare sono entrambi di tipo traslazionale e 

sono caratterizzati da valori delle frequenze rispettivamente pari a 

5,60 e 13,60Hz.   

 

 
Figura 4.6.10: Funzioni di trasferimento ricavate dalle misure effettuate lungo la 

verticale 1 del corpo 1 – Caso Studio 1 

 

Oltre a valutare le funzioni di trasferimento, utilizzando le misure 

realizzate all‘ultimo livello, sempre lungo la verticale 1, sono stati va-

lutati gli spettri HVSR rotazionali, i quali hanno fornito risultati del 

tutto equivalenti come mostrato in Figura 4.6.11. Le analisi delle mi-
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sure condotte lungo la verticale 6 hanno dato risultati equivalenti e per 

esigenze di spazio non vengono mostrati. 

 

 
Figura 4.6.11: HVSR rotazionali valutati dalle misure effettuate lungo la verticale 1 

del corpo 1 – Caso Studio 1 

 
Tabella 4.6.1: Riepilogo delle principali frequenze di oscillazione del Corpo 1 – Ca-

so Studio 1 

I MODO II MODO III MODO IV MODO 

Traslazionale 

NS 

(Hz) 

Roto-Traslazionale 

Z 

(Hz) 

Traslazionale 

WE 

(Hz) 

Traslazionale 

NS 

(Hz) 

4,10 4,90 5,60 13,60 

 

Ricapitolando, le principali frequenze di oscillazione del corpo1 

sono quelle riportate in Tabella 4.6.1. 

Dall‘analisi dei dati e dal confronto con i risultati relativi alle misu-

re eseguite sul terreno è evidente che la struttura è caratterizzata da 

una dinamica regolare e non presenta problemi di risonanza con il ter-

reno di fondazione. Il corpo 1 del Caso Studio 1 non ha avuto danni 

strutturali a seguito della sequenza sismica aquilana. Veniamo 
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all‘analisi delle registrazioni eseguite sul corpo 2 dello stesso condo-

minio. Analogamente a quanto fatto per il corpo 1, anche per il corpo 

2 faremo riferimento alle misure eseguite lungo una sola verticale: la 

verticale 3. Le altre misure hanno fornito risultati del tutto analoghi. In 

Figura 4.6.12 vengono presentati i risultati delle analisi condotte me-

diante la stima delle funzioni di trasferimento. 

 
Figura 4.6.12: Funzioni di trasferimento ricavate dalle misure effettuate lungo la 

verticale 3 del corpo 2 – Caso Studio 1 

 

Dall‘analisi del grafico è evidente che la frequenza fondamentale di 

oscillazione, pari a 3,40Hz, è caratterizzata da un modo di tipo rota-

zionale, mentre il secondo e il terzo modo, con frequenza rispettiva-

mente pari 3,70 e 4,30Hz, sono caratterizzati da modi di tipo roto-

traslazionale. Dunque, come si poteva già intuire, vista la geometria 

irregolare in pianta, la struttura è caratterizzata da una dinamica irre-

golare e quindi un comportamento estremamente sfavorevole in caso 

di evento sismico. A scopo esemplificativo, oltre ai risultati delle ana-

lisi delle funzioni di trasferimento, in Figura 4.6.13 vengono mostrati i 

risultati delle analisi condotte con l‘ausilio della trasformata di Stock-

well. In particolare, in Figura 4.6.13 si fa riferimento alle trasformate 

dei segnali, relativi alle due direzioni ortogonali nel piano orizzontale, 
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registrati all‘ultimo livello e lungo la verticale 3. È evidente che il 

comportamento della struttura è di tipo stazionario, essendo le fre-

quenze costanti nel tempo, e che i modi hanno frequenze analoghe 

lungo le due direzioni ortogonali. 

 

  Fi-

gura 4.6.13: S-Transform normalizzata valutata sui dati delle misure effettuate lun-

go la verticale 3 del corpo 2 all‟ultimo livello – Caso Studio 1 

 
Tabella 4.6.2: Riepilogo delle principali frequenze di oscillazione del Corpo 2 – Ca-

so studio n.1 

I MODO II MODO III MODO 

Rotazionale 

Z 

(Hz) 

Roto-Traslazionale 

NS 

(Hz) 

Roto-Traslazionale 

WE 

(Hz) 

3,40 3,70 4,30 

 

Dunque, la dinamica del corpo 2 è profondamente diversa dalla di-

namica del corpo 1, sia per i valori delle frequenze di oscillazione sia 

perché il corpo 2, a differenza del corpo 1, è caratterizzato da una di-

namica irregolare. Tale dinamica ne ha sfavorito il comportamento du-

rante la sequenza sismica tanto che questo corpo, a differenza del cor-
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po 1, ha avuto seri danni sia a livello strutturale che a livello non strut-

turale. 

Le analisi svolte sui dati acquisiti sui due corpi del Caso Studio 1 

hanno messo in evidenza l‘importanza di progettare strutture caratte-

rizzate da una dinamica regolare. Infatti, facendo coincidere il centro 

di massa con il centro di rigidezza si evita l‘accoppiamento dei modi 

di vibrare e si evitano modi di tipo rotazionale, estremamente sfavore-

voli durante un evento sismico. 

 

  
Figura 4.6.14: Foto danni al corpo 2 del Caso Studio 1 

 

4.6.3.1  Caso Studio 2 

 

L'edificio è ubicato a nord del centro storico di L'Aquila, all'apice 

di un conoide all'uscita di una stretta valle torrentizia a fondo piatto, 

asimmetrica, con l'asse orientato in direzione NE-SW (Fosso di San 

Giuliano); la morfologia è sub-pianeggiante.  

Il terreno di fondazione è caratterizzato dalla presenza di un piccolo 

spessore di depositi eluvio-colluviali poggianti su depositi detritici re-

centi (depositi del Fosso San Giuliano) che rappresentano il materiale 

di riempimento della vallecola; questi poggiano con contatto erosivo 

su depositi prevalentemente limosi denominati informalmente  Limi di 

via Milonia (Gruppo di Lavoro MS–AQ, 2010), che a loro volta si col-

locano sui Depositi lacustri antichi i quali si estendono a buona parte 

della conca aquilana con spessori complessivi dei materiali di colma-

mento anche di 200m. La chiusura dei depositi lacustri antichi in que-

sta zona avviene, secondo l'interpretazione dello studio Gemina 

(1962) ai piedi del Monte Castelvecchio all'uscita della valle del Fosso 
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San Giuliano. È quindi probabile che il substrato di riferimento in 

questa area sia presente al di sotto di pochi metri (o qualche decina di 

metri) di depositi lacustri antichi o, addirittura, direttamente al di sotto 

dei depositi dei Limi di Via Milonia. I Depositi Lacustri Antichi (L), 

sono costituiti da limi sabbioso–argillosi grigiastri sovraconsolidati 

spesso alternati con livelli di sabbie giallo–ocracee e livelli di lignite e 

l'età è ascrivibile al Pleistocene inferiore. Il substrato carbonatico, che 

riteniamo costituisca il substrato sismico di riferimento, è costituito da 

formazioni calcaree mesozoiche.  

 
Tabella 4.6.3: Risultati delle indagini geognostiche eseguite in prossimità del Caso 

Studio 2 

Profondità  Descrizione 

Da 0,0 a 1,7 

m 

Materiali di riporto ciottolosi e brecce calcaree in matri-

ce limosa marrone. 

Da 1.7 a 

2.9m 

Clasti calcarei a spigoli vivi di dimensioni massime cen-

timetriche, in abbondante matrice limoso-sabbiosa mar-

rone a tratti prevalente con striature rossastre. 

Da 2,9 a 20 

m 

Ciottoli calcarei di dimensioni millimetriche e decime-

triche, in prevalenza a spigoli vivi e sub-arrotondati. La 

matrice è limoso-sabbiosa nocciola chiaro, a tratti pre-

valente sui clasti o anche assente. Talora è presente una 

modesta cementazione. Sono presenti cavità. 

 

Le indagini geognostiche di dettaglio hanno evidenziato che il sot-

tosuolo è costituito, per i primi 20m, dalla successione di materiali de-

scritti in Tabella 4.6.3. I terreni incontrati rappresentano il materiale 

detritico trasportato e depositato dal Fosso San Giuliano; analizzando 

questi depositi si evince una certa eterogeneità sia verticale che oriz-

zontale. Nella parte più alta, la quantità di matrice è più abbondante e 

di natura prevalentemente limoso-sabbiosa, nel tratto intermedio e fi-

nale è più abbondante la porzione clastica e solo in alcuni tratti la ma-

trice è prevalente. Nella parte finale attraversata dal sondaggio sono 

state incontrate 3 cavità dello spessore di circa 30-40cm ed è stata ri-
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levata la presenza di acqua sotterranea a circa 16.5m di profondità dal 

piano campagna.  

Per la caratterizzazione sismica è stata eseguita un'indagine geofi-

sica di superficie tipo MASW e tre registrazioni di rumore ambientale 

(microtremori).  

Il profilo di velocità in onde S risulta caratterizzato da un progres-

sivo aumento di Vs con la profondità, con il superamento della soglia 

convenzionale degli 800 m/sec intorno ai 15m. La categoria di sotto-

suolo, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, è risultata es-

sere la B. Le indagini geotecniche hanno fornito la caratterizzazione 

dei terreni di fondazione riportata in Tabella 4.6.4. 

 
Tabella 4.6.4: Risultati delle indagini geotecniche eseguite in prossimità del Caso 

Studio 2 

Descrizione 

Prof. 

(m. da 
p.c.) 

Peso di 

volume 

(t/m3) 

Angolo di 

attrito in-

terno 

(°) 

Densità 

relativa 

Modulo di rigi-

dezza al taglio 

iniziale 

(kg/cm2) 

Modulo di 

rigidezza al 

taglio 

(kg/cm2) 

γ Ø Dr G0 G 

Depositi detritici 

del Fosso 

S.Giuliano 

3,0-7,0 1,9 38 0,6 1653 330 

7,0-20,0 1,9 36 0,5 3513 720 

 

Le registrazioni di rumore ambientale, interpretate con la tecnica 

HVSR, mostrano un picco principale a frequenze comprese tra 3 e 

4Hz. Sono poi presenti picchi secondari, dovuti a discontinuità locali, 

a frequenze diverse nei tre punti di indagine. In termini di fattori di 

amplificazione le curve indicano valori non elevatissimi ma pur sem-

pre comprese tra 4 e 6,5. In generale l'ampiezza del picco di risonanza 

è tanto maggiore quanto maggiore è il contrasto di impedenza sismica 

tra il terreno superiore (a velocità inferiore) e il terreno sottostante (a 

velocità maggiore). 

In Figura 4.6.15 sono stati riportati su mappa tutti i punti di misura 

all‘esterno del fabbricato e la verticale V1 lungo la quale sono state 

fatte le misure di vibrazione all‘interno del fabbricato. Sempre in Fi-

gura 4.6.15 sono riportati i risultati delle indagini HVSR, mentre in 

Figura 4.6.16 si riportano i risultati delle analisi HVSR rotazionali 

eseguite sui dati acquisiti nel punto di misura F3, punto più vicino al 

baricentro della struttura. A differenza di quanto indicato dalle analisi 
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HVSR classiche, riportate in Figura 4.6.15, dai rapporti HVSR rota-

zionali i picchi di amplificazione raggiungono anche valori prossimi al 

valore 8 nell‘intervallo da 3,5 a 4,5Hz. 

 

 
Figura 4.6.15: Ubicazione punti di indagine e grafici H/V. S= sondaggio a rotazio-

ne con carotaggio continuo, MASW (Scoppi A e B), Mt=rumore ambientale (F in 

campo libero, V all'interno del fabbricato) – Caso Studio 2 

 

Nel caso in questione le discontinuità responsabili dei picchi di ri-

sonanza sono da ricercare nel contatto tra i detriti del fosso di San 

Giuliano e il substrato di riferimento la cui natura, come già detto, ri-

mane incerta, non essendo stato intercettato né nel presente studio né 

dalle indagini eseguite per il Progetto Microzonazione sismica dell'a-

rea aquilana. 

Dopo aver identificato le caratteristiche dinamiche del terreno di 

fondazione sono state identificate le caratteristiche dinamiche della 

struttura. La struttura è caratterizzata da una pianta irregolare ed è co-

stituita da 2 livelli fuori terra. Dato l‘elevato livello di danneggiamen-

to della struttura, in questo caso studio sono state fatte misure di vi-
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brazione ambientale lungo una sola verticale indicata con V1 in Figura 

4.6.15. 

 
Figura 4.6.16: HVSR rotazionale valutato nel punto di misura F3 – Caso Studio 2 

 

 
Figura 4.6.17: Immagine edificio oggetto di studio 
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Si riportano in Figura 4.6.18 i risultati delle analisi fatte mediante 

la stima delle funzioni di trasferimento. 

 
Figura 4.6.18: Funzioni di trasferimento ricavate dalle misure effettuate lungo la 

verticale 1 – Caso Studio 2 

 

Sia le analisi condotte mediante la stima degli spettri HVSR rota-

zionali che quelle condotte con l‘ausilio della S-Transform hanno for-

nito risultati del tutto equivalenti e per questo motivo sono stati omes-

si. Le principali caratteristiche dinamiche della struttura sono state 

riepilogate in Tabella 4.6.5. 

 
Tabella 4.6.5: Riepilogo delle principali frequenze di oscillazione della struttura – 

Caso Studio 2 

I MODO II MODO 

Rotazionale 

Z 

(Hz) 

Roto-Traslazionale 

NS 

(Hz) 

3,60 4,10 

 

L‘edificio oggetto di studio è caratterizzato da una dinamica forte-

mente irregolare, quindi particolarmente sfavorevole in caso di evento 

sismico. Inoltre, le analisi condotte mettono in evidenza anche il fatto 

che la struttura ha una frequenza fondamentale di oscillazione abba-

stanza prossima alla frequenza di risonanza del sito.  Questo potrebbe 
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aver influito negativamente sul comportamento strutturale amplifican-

do in modo significativo l‘input sismico. 

 

 

 
Figura 4.6.19: Immagini relative ai danni strutturali e non strutturali della struttura 

oggetto di studio 

 

4.6.3.1 Caso Studio 3 

 

L'edificio è ubicato nel territorio di Paganica, frazione del comune 

di L'Aquila, a circa 300 metri di distanza dall'emergenza superficiale 

della faglia che si ritiene abbia generato il sisma del 6 aprile 2009. L'a-

rea è caratterizzata da un versante monoclinalico, a modesta pendenza, 

immergente verso SW. Il substrato è costituito da calcari marnosi e 

marne calcaree, e su di esso sono addossati e giustapposti depositi al-

luvionali e detritici quaternari che, in questo tratto, raggiungono al 

massimo i 50 metri di spessore. 

In sintesi i depositi che affiorano da 2.3m a 32.3m possono essere 

raggruppati nella stessa unità, Lembi di conoide antica, dove fino alla 

profondità di 16.5m ritroviamo la porzione più grossolana del'unità, 

mentre più in basso ritroviamo gli episodi più fini (limosi). I depositi 

che osserviamo nell'ultima parte del sondaggio possono essere correla-

ti con la formazione delle Puddinghe antiche. 
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I risultati delle indagini geognostiche sono stati riepilogati in Ta-

bella 4.6.6: 

 
Tabella 4.6.6: Risultati delle indagini geognostiche eseguite in prossimità della 

struttura - Caso Studio 3 

Profondità Descrizione 

Da 0.0 a 2.3 

m 
Materiali di riporto e di riempimento. 

Da 2.3 a 16.5 

m 

Brecce calcaree, prevalentemente sub-arrotondate, in 

matrice limoso-calcarea biancastra o limoso-sabbiosa 

nocciola. La cementazione è variabile così come l'ad-

densamento. 

Da 16.5 a 

32.3 m 

Depositi prevalentemente coesivi, costituiti da alter-

nanze di limi, limi sabbiosi e argille nerastre, con pre-

senza di percentuali variabili, ma sempre modeste, di 

ciottoli calcarei per lo più millimetrici o al massimo 

centimetrici. Rari livelli brecciosi. 

Da 32.3 a 

fondo foro 

(32.8 m) 

Breccia a clasti calcarei max 10 cm in matrice limoso-

sabbiosa nocciola chiaro 

 

La maggior parte dell'area studiata è interessata da depositi di ge-

nesi continentale di età attuale e quaternaria. Il substrato geologico è 

rappresentato come già detto da calcari marnosi e marne calcaree di 

età meso-cenozoica, sui quali appoggiano con contatto erosivo i depo-

siti continentali. I depositi più antichi che ritroviamo, costituiti da ciot-

toli ben litificati, sono ascrivibili alla formazione delle Puddinghe an-

tiche del Pleistocene medio ed affiorano al tetto della faglia di Pagani-

ca. Successivamente a questi depositi si formano due ordini di conoidi 

alluvionali, di età diversa, individuate nei Lembi di Conoide antica, 

del Pleistocene superiore, e Conoidi Recenti di età compresa tra l'Olo-

cene e il Pleistocene superiore. La conoide più antica è formata da 

brecce variamente cementate, litoidi nei primi 3-4 metri dal piano 

campagna, e limi sabbioso-argillosi, talora con presenza di paleosuoli. 

Questi sono i depositi che affiorano nell'area di studio e che ritrovia-
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mo per i primi 30m circa di sondaggio. Le conoidi recenti sono invece 

costituite da ciottolami variamente addensati in matrice limoso-

sabbiosa e sono coeve alle Alluvioni recenti costituite appunto da de-

positi alluvionali prevalentemente fini con ciottoli. I depositi più re-

centi sono rappresentati da coltri eluvio-colluviali, depositi alluvionali 

dei corsi d'acqua minori e da falde di detrito, questi depositi si trovano 

in prevalenza ai piedi del versante di Collalto e al letto della faglia at-

tiva di Paganica.  

 

 
Figura 4.6.20: Ubicazione punti di indagine 

 

 

La caratterizzazione geotecnica, ottenuta dalle misure effettuate nel 

sondaggio a carotaggio ha fornito i parametri riportati in Tabella 4.6.7. 

In Figura 4.6.20 viene fornita una mappa con i punti di misura 

all‘esterno e all‘interno della struttura. In particolare, le misure interne 

sono state eseguite lungo la verticale V1, collocata in prossimità del 

baricentro geometrico della costruzione. 
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Tabella 4.6.7: Risultati delle indagini geotecniche eseguite in prossimità 

dell‟edificio 

Unità Descrizione 

Prof. 

(m. da 

p.c.) 

Peso di 

volume 

(t/m3) 

Angolo di 

attrito in-

terno 

(°) 

Coesione 

non drena-

ta 

(kg/cm2) 

Modulo di ri-

gidezza al ta-

glio iniziale 

(kg/cm2) 

Modulo di 

rigidezza al 

taglio 

(kg/cm2) 

 γ Ø Cu G0 G 

A 
Depositi breccio-

si di conoide 
0.0-16,5 2 36  7.600 1.520 

B 
Depositi limo-

so-sabbiosi 

16,5-

32.3 
2,1  0,8-1,5 3.600 288 

 

La caratterizzazione sismica è stata ottenuta da un'indagine geofisi-

ca di superficie tipo MASW e da due registrazioni di rumore ambien-

tale. Entrambe le metodologie di indagine hanno evidenziato l'inver-

sione di velocità al passaggio tra i primi 16.5 metri di depositi granu-

lari e i sottostanti depositi coesivi. In termini di velocità delle onde di 

taglio (Vs) si passa da valori di 600-800 m/sec a valori di poco supe-

riori a 400 m/sec. Nelle registrazioni di rumore ambientale, interpreta-

te con la tecnica HVSR, l'inversione è evidenziata da valori inferiori 

all'unità nel grafico H/V nel tratto compreso tra 6 e 8.5 Hz.  

 

 
Figura 4.6.21: Sezione di sintesi dei dati stratigrafici e di rumore ambientale 
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La categoria di sottosuolo, ai sensi delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni, risulta essere la B se si tiene conto della sola media delle 

Vs; tuttavia se si ritiene significativo l'effetto dovuto all'inversione di 

velocità il sottosuolo di fondazione va necessariamente classificato 

come S2 e quindi vanno eseguite modellazioni analitiche di risposta 

sismica locale. I grafici H/V delle due registrazioni, oltre alla suddetta 

inversione, evidenziano due picchi, il primo a circa 22 Hz ed il secon-

do a 4 Hz. Il primo picco (22 Hz) è imputabile al contrasto di velocità 

tra il terreno vegetale e di riempimento e i sottostanti depositi breccio-

si; il secondo picco è imputabile al contatto tra i depositi limoso-

sabbiosi (coesivi) e le brecce cementate il cui tetto è stato intercettato 

dal sondaggio S1 alla profondità di 32.3m dal piano campagna.  

 

 
Figura 4.6.22: Immagine dell‟edificio oggetto di studio 

 

Oltre alla classica analisi HVSR, limitando l‘analisi al solo inter-

vallo di frequenze di interesse per l‘edificio (0-10Hz), sono stati cal-

colati anche i rapporti HVSR rotazionali. Da quest‘ultima analisi è 

possibile evidenziare un plateau abbastanza largo con valore del fatto-

re di amplificazione superiore a 2 (intervallo 2,5-4,5Hz). Al contrario, 

dalla Figura 4.6.23, è evidente l‘esistenza di un picco fortemente dire-

zionale, caratterizzato da un valore del fattore di amplificazione supe-

riore a 3,5 e frequenza pari a 4,1Hz.  



4.6 Irregolarità strutturale e interazione dinamica terreno-struttura                 405 
 

 

 
Figura 4.6.23: HVSR rotazionali valutati in corrispondenza del punto di misura F1 

 

Veniamo adesso alla caratterizzazione del comportamento dinami-

co della struttura. Come anticipato all‘inizio del paragrafo, la struttura 

è stata monitorata eseguendo delle misure di vibrazione ambientale a 

tutti i livelli lungo una sola verticale indicata, in Figura 4.6.20, con 

V1. I dati sono stati analizzati con diverse tecniche: funzioni di trasfe-

rimento, HVSR rotazionali e analisi tempo frequenza (S-Transform). 

Tutte le tecniche hanno fornito risultati del tutto equivalenti. In parti-

colare, la dinamica dell‘edificio è abbastanza regolare: il modo fon-

damentale di oscillazione è di tipo traslazionale e la frequenza è pari a 

3,80Hz. Il secondo modo di oscillazione, contrariamente al primo, è di 

tipo roto-traslazionale, anche se la componente rotazionale è molto più 

piccola di quella traslazionale, ed è caratterizzato da una frequenza di 

oscillazione pari a 4,50Hz. Il terzo modo di oscillazione, come previ-

sto dalla buona progettazione antisismica, è di tipo rotazionale ed è ca-

ratterizzato da una frequenza di oscillazione pari a 6,20Hz. I risultati 

della analisi condotte con l‘ausilio delle funzioni di trasferimento sono 

riportati in Figura 4.6.24.  
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Figura 4.6.24: Funzioni di trasferimento dell‟edificio oggetto di studio 

 

Al fine di verificare e dimostrare che la dinamica della struttura è, 

tutto sommato, regolare vengono mostrati anche i risultati dell‘analisi 

HVSR rotazionale e dell‘analisi condotta con l‘ausilio della S-

Transform. I rapporti HVSR rotazionali sono riportati in Figura 4.6.25 

e da questi è facile intuire che il primo e il secondo modo di vibrare 

sono praticamente disaccoppiati e che il moto si sviluppa lungo due 

direzioni quasi perfettamente ortogonali. Grazie a questo tipo di rap-

presentazione è facile riconoscere i modi traslazionali da quelli rota-

zionali: i primi si sviluppano lungo le direzioni a 0° e 90°, mentre i ro-

tazionali puri lungo le direzioni a 45° e 135°. Alla luce di quanto 

esposto, è evidente che il terzo modo di oscillazione, caratterizzato 

dalla frequenza di 6,20Hz è di tipo rotazionale. 

A conferma di quanto affermato finora, in Figura 4.6.26 sono stati 

riportati i risultati delle analisi tempo-frequenza. È evidente che il mo-

to dei primi due modi avviene lungo due direzioni ortogonali, tanto è 

che l‘oscillazione con frequenza pari a 3,80Hz avviene solo lungo la 

direzione NS e non ha componenti lungo la direzione WE; allo stesso 
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modo l‘oscillazione con frequenza pari a 4,5Hz avviene lungo la dire-

zione WE e non ha componenti lungo la direzione NS. 

 

 
Figura 4.6.26: S-Transform normalizzata dei dati acquisiti sull‟edificio oggetto di 

studio 

 
Figura 4.6.25: Rapporti HVSR rotazionali dell‟edificio oggetto di studio 
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Al contrario il modo di vibrare caratterizzato dalla frequenza di 

oscillazione pari a 6,20Hz è evidentemente rotazionale visto che ha 

delle componenti molto evidenti lungo entrambe le direzioni NS e 

WE.  

Le principali caratteristiche dinamiche della struttura oggetto di in-

dagini sono riepilogate in Tabella 4.6.8. 

 
Tabella 4.6.8: Riepilogo delle principali frequenze di oscillazione della struttura – 

Caso Studio 3 

I MODO II MODO III MODO 

Traslazionale 

NS 

(Hz) 

Roto-Traslazionale 

WE 

(Hz) 

Rotazionale 

Z 

(Hz) 

3,80 4,50 6,20 

 

Dunque, a valle dei risultati presentati, è possibile affermare che la 

struttura oggetto di studio ha una dinamica sufficientemente regolare 

tale da favorirne un buon comportamento sismico.  

 

  

  
Figura 4.6.27: Foto di danni a elementi strutturali e non strutturali 



4.6 Irregolarità strutturale e interazione dinamica terreno-struttura                 409 
 

 

 

Purtroppo l‘edificio ha avuto danni sia alle componenti non struttu-

rali che a quelle strutturali. Alcune immagini relative alla struttura 

danneggiata sono riportate in Figura 4.6.27. Il danno subito 

dall‘edificio potrebbe essere attribuito anche ai problemi legati 

all‘effetto di risonanza tra terreno e struttura. Bisogna sottolineare il 

fatto che la frequenza fondamentale di oscillazione, oggi pari a 

3,80Hz, era sicuramente più alta prima che la struttura venisse dan-

neggiata. Ovviamente non è facile fare delle stime esatte della fre-

quenza ante-danno, ma possiamo affermare con tranquillità che la dif-

ferenza è dell‘ordine di 20-30% (Ditommaso et al., 2011a). A valle di 

queste considerazioni, considerando che il terreno amplifica nel range 

di frequenze 2,5-4,5Hz e che raggiunge il picco massimo a 4,1Hz, 

possiamo sicuramente affermare che terreno e struttura si trovavano in 

condizioni di perfetta risonanza. Inoltre, è importante sottolineare che 

le strutture ubicate nella zona circostante l‘edificio oggetto di studio 

hanno riportato danni meno significativi. 

 

4.6.4  Conclusioni 

 

Partendo dai dati acquisiti sulle strutture e sui terreni ubicati 

nell‘area interessata dalla sequenza sismica aquilana del 2009, in que-

sto lavoro sono stati presentati tre casi studio al fine di mettere in evi-

denza alcuni aspetti del comportamento sismico di terreni, edifici e 

della loro possibile interazione. Al fine di caratterizzare il comporta-

mento dinamico delle strutture e dei terreni di fondazione sono state 

utilizzate tecniche diverse sia per avere un confronto dei risultati sia 

per evidenziare le peculiarità delle singole tecniche. In particolare so-

no state utilizzate tecniche standard, derivanti dalla trasformata di 

Fourier, e una tecnica di analisi tempo frequenza, quale la trasformata 

di Stockwell, utile anche per lo studio dei sistemi non stazionari. Nei 

casi in questione, utilizzando come input le vibrazioni ambientali, e 

quindi, effettuando soltanto analisi in regime stazionario, tutte le tec-

niche hanno fornito risultati coerenti. Nell‘ambito delle singole appli-

cazioni sono stati forniti anche dettagli circa l‘utilizzo di tali tecniche 

per la caratterizzazione del moto degli edifici, con particolare riferi-
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mento alle principali frequenze di oscillazione e la relativa direzione 

di moto.  

Dall‘ampio database acquisito durante la sequenza sismica aquila-

na, sono stati estratti tre casi studio, molto interessanti a parere di chi 

scrive, accomunati dal fatto di aver subito danni a seguito dei vari ter-

remoti che si sono susseguiti durante l‘intera sequenza sismica. La 

principale idea degli autori è stata quella di evidenziare alcuni aspetti 

di cruciale importanza nell‘ingegneria sismica. Il primo aspetto ri-

guarda l‘importanza di realizzare strutture con comportamento dina-

mico regolare, il secondo è legato al problema della risonanza tra ter-

reno di fondazione ed edificio.  

L‘importanza della regolarità del comportamento dinamico degli 

edifici, nota da anni, è stata messa in evidenza nel Caso Studio 1 dove, 

due corpi giuntati, appartenenti a uno stesso edificio, hanno avuto del-

le prestazioni sismiche completamente differenti. I due corpi sono stati 

realizzati contemporaneamente, dalla stessa impresa e con gli stessi 

materiali. Nel tempo non sono state apportate modifiche alla struttura 

e la manutenzione veniva effettuata regolarmente. Dunque, la causa 

del diverso comportamento sismico è da ricercare solo nell‘irregolarità 

del comportamento dinamico del corpo 2, il quale, a differenza di 

quanto accaduto al corpo 1, ha subito pesanti danni. In questo caso 

nessuno dei due corpi aveva una frequenza di risonanza prossima alla 

frequenza di risonanza del terreno di fondazione. 

Il secondo caso studio ha riguardato una struttura avente delle di-

mensioni diverse da quelle dei casi studio uno e tre, ma nonostante le 

modeste dimensioni ha subito danni importanti sia alle componenti 

non strutturali che a quelle strutturali. Dalle analisi è emerso che la 

struttura, con geometria irregolare, è caratterizzata da un modo fon-

damentale di vibrazione di tipo rotazionale. È noto che tale condizione 

è estremamente sfavorevole ai fini delle prestazioni sismiche. Inoltre, 

ad aggravare la situazione c‘è il fatto che la frequenza fondamentale di 

oscillazione della struttura è in perfetta risonanza con il terreno di 

fondazione. 

È noto, dalla dinamica delle strutture, che un sistema sottoposto ad 

azioni sismiche, in condizioni di risonanza, potrebbe essere sottoposto 

a una tale amplificazione della risposta tale da trovarsi ad avere un re-

gime di sollecitazioni e/o una richiesta di duttilità non compatibile con 
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quanto previsto in fase di progetto. Questo aspetto è emerso nel terzo 

caso studio dove, una struttura geometricamente regolare, e caratteriz-

zata da una dinamica regolare, ha subito dei pesanti danni sia agli 

elementi non strutturali che agli elementi portanti. Il danno non è im-

putabile a un particolare stato di degrado dell‘edificio o a una partico-

lare intensità dell‘azione sismica dato che le strutture ubicate nell‘area 

immediatamente circostante, hanno avuto danni non strutturali o nes-

sun danno. Uno soltanto degli edifici limitrofi, dalle stesse caratteristi-

che di altezza del Caso Studio 3, ha avuto danni strutturali, tali da de-

cretarne la demolizione. La principale differenza tra i due edifici con 

danni strutturali e gli altri è la frequenza di risonanza. Infatti, la strut-

tura oggetto di studio, e la struttura limitrofa di pari altezza, sono ve-

nute a trovarsi in condizioni di risonanza con il terreno di fondazione, 

mentre le altre strutture, caratterizzate da frequenze di risonanza supe-

riori a quelle del terreno, hanno subito effetti meno significativi. 

Gli effetti dell‘interazione dinamica terreno-struttura e della loro 

possibile risonanza sono molto studiati negli ultimi anni. La possibilità 

di reperire dati e casi studio è di fondamentale importanza al fine di 

poterne comprendere l‘importanza e generare modelli semplificati, ma 

allo stesso tempo sufficientemente accurati, che possano essere da au-

silio ai tecnici per consentire la progettazione di strutture sempre più 

sicure.  

A parere di chi scrive, la sequenza sismica aquilana, con il suo pe-

sante carico di lutti e profondi disagi alla comunità colpita, oltre a 

causare danni, strutturali (Ricci et al., 2011) e non strutturali (Braga et 

al., 2010), ha permesso di acquisire un‘enorme quantità di informa-

zioni che, se utilizzate in modo corretto, possono fornire importanti 

spunti per favorire il progresso della conoscenza e la naturale evolu-

zione delle normative tecniche, con la consapevolezza che l'obiettivo 

ultimo è la salvaguardia della vita e delle opere dell'uomo. 

 

 

4.6.5  Bibliografia 

 

Askari, R., and H. R. Siahkoohi (2007). Ground roll attenuation us-

ing the S and x-f-k transforms. Geophys. Prospect., Vol. 55, pp. 1–10. 



412                                                            P. Di Marcantonio e R. Ditommaso                                                                                     

 

 

Braga F., Manfredi V., Masi A., Salvatori A., Vona M. (2011). Per-

formance of non-structural elements in RC buildings during the 

L‘Aquila, 2009 earthquake. Bull Earthquake Eng (2011) 9:307–324. 

DOI 10.1007/s10518-010-9205-7. 

Gallipoli M. R., Mucciarelli M, Castro RR, Monachesi G, Contri P 

(2004) Structure, soilstructure response and effects of damage based 

on observations of horizontal-to-vertical spectral ratios of micro-

tremors. Soil Dyn Earthq Eng 24:487–495. 

Gallipoli MR, Mucciarelli M, Ponzo F, Dolce M, D‘Alema E, 

Maistrello M (2006) Buildings as a seismic 

source: analysis of a release test at Bagnoli Italy. Bull Seismol Soc 

Am 96:2457–2464. 

Gallipoli M. R., Mucciarelli M. and Vona M. (2009). Empirical es-

timate of fundamental frequencies and damping for Italian buildings. 

Earthquake Engng Struct. Dyn. 2009; 38:973–988.  

Gallipoli M. R., M. Mucciarelli, B. Šket-Motnikar, P. Zupanćić, A. 

Gosar, S. Prevolnik, M. Herak, J. Stipčević, D. Herak, Z. Milutinović, 

T. Olumceva (2010). Empirical estimates of dynamic parameters on a 

large set of European buildings. Bulletin of Earthquake Engineering. 

Volume 8, Number 3, 593-607, DOI: 10.1007/s10518-009-9133-6. 

Gosar A. and Lenart A. (2010). Mapping the thickness of sedi-

ments in the Ljubljana Moor basin (Slovenia) using microtremors. 

Bulletin of Earthquake Engineering. Volume 8, Number 3, 501-518, 

DOI: 10.1007/s10518-009-9115-8.  

Guéguen P, Bard P-Y, Oliveira CS (2000) Experimental and nu-

merical analysis of soil motions caused by 

free vibrations of a building model. Bull Seismol Soc Am 

90(6):1464–1479. 

Ditommaso, R., Gallipoli, M. R., Mucciarelli, M., Ponzo, F. C. 

(2010a). Effect of a single vibrating building on free-field ground mo-

tion: numerical and experimental evidences. Bulletin of Earthquake 

Engineering. Volume 8, Number 3. DOI: 10.1007/s10518-009-9134-

5. 

Ditommaso, R., Parolai, S., Mucciarelli, M., Eggert, S., Sobiesiak, 

M. and Zschau, J. (2010b). Monitoring the response and the back-

radiated energy of a building subjected to ambient vibration and im-

pulsive action: the Falkenhof Tower (Potsdam, Germany). Bulletin of 

http://www.springerlink.com/content/1570-761x/8/3/


4.6 Irregolarità strutturale e interazione dinamica terreno-struttura                 413 
 

 

Earthquake Engineering. Volume 8, Number 3. DOI: 10.1007/s10518-

009-9151-4. 

 Ditommaso R., Vona M., Mucciarelli M., Masi A. (2010c). Identi-

fication of building rotational modes using an ambient vibration tech-

nique. 14th European Conference on Earthquake Engineering. Pro-

ceedings Volume. Ohrid, Republic of Macedonia. August 30 – Sep-

tember 03, 2010. 

Ditommaso R, Marco Mucciarelli, Felice C. Ponzo (2010d). S-

Transform based filter applied to the analysis of non-linear dynamic 

behaviour of soil and buildings. 14th European Conference on Earth-

quake Engineering. Proceedings Volume. Ohrid, Republic of Mace-

donia. August 30 – September 03, 2010. 

Ditommaso R., M. R. Gallipoli, M. Mucciarelli, M. Vona (2011a). 

Damage level vs fundamental frequencies of damaged RC buildings. 

Gianfranco Valente, Yutaka Nakamura, Gino D'Ovidio, Antonio Rov-

elli. The Dynamic Interaction of Soil and Structure. L‘Aquila, 19 

March 2010. Aracne Editrice, 2011. ISBN: 978-88-548-3693-8. 

Ditommaso Rocco, Marco Mucciarelli, Felice Carlo Ponzo 

(2011b). Un filtro tempo-frequenza per l‘analisi delle caratteristiche 

dinamiche di strutture a comportamento non stazionario. XIV Conve-

gno ANIDIS. 18-22 settembre 2011, Bari. 

Gruppo di Lavoro MS–AQ (2010). Microzonazione sismica per la 

ricostruzione dell‘area aquilana. Regione Abruzzo –  Dipartimento 

della Protezione Civile, L‘Aquila, 3 vol. e Cd-rom. 

Hans S, Boutin C, Ibraim E, Rousillon P (2005). In situ experi-

ments and seismic analysis of existing buildings. Part I: experimental 

investigations. Earthq Eng Struct Dyn 34:1513–1529. 

Mucciarelli M, Gallipoli MR, Ponzo FC, Dolce M (2003). Seismic 

waves generated by oscillating building. Soil Dyn Earthq Eng 23:255–

262. 

M. Mucciarelli, M. Bianca, R. Ditommaso, M.R. Gallipoli, A. Ma-

si, C Milkereit, S. Parolai, M. Picozzi, M. Vona (2011). Far field dam-

age on RC buildings: the case study of Navelli during the L‘Aquila 

(italy) seismic sequence, 2009. Bulletin of Earthquake Engineering. 

DOI: 10.1007/s10518-010-9201-y. 

Oliveira C. S. and Navarro M. (2010). Fundamental periods of vi-

bration of RC buildings in Portugal from in-situ experimental and nu-



414                                                            P. Di Marcantonio e R. Ditommaso                                                                                     

 

 

merical techniques. Bulletin of Earthquake Engineering. Volume 8, 

Number 3, 609-642, DOI: 10.1007/s10518-009-9162-1.  

Parolai S., Picozzi M., Strollo A., Pilz M., Di Giacomo D., Liss B. 

and Bindi D. (2009a). Are Transients Carrying Useful Information for 

Estimating H/V Spectral Ratios? Increasing Seismic Safety by Com-

bining Engineering Technologies and Seismological Data. NATO Sci-

ence for Peace and Security Series C: Environmental Security, 2009, 

17-31, DOI: 10.1007/978-1-4020-9196-4_3.  

Parolai S, Ansal A, Kurtulus A, Strollo A, Wang R, Zschau J 

(2009b) The Ataköy vertical array (Turkey): insights into seismic 

wave propagation in the shallow-most crustal layers by waveform de-

convolution. Geophys. J Int. doi:10.1111/j.1365-246X.2009.04257.x. 

Parolai, S. (2009). Denoising of Seismograms Using the S Trans-

form. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 99, No. 

1, pp. 226–234. 

Pinnegar, C. R., and D. E. Eaton (2003). Application of the S-

transform to prestack noise attenuation filtering. J. Geophys. Res. , 

Vol.108, no. B9, 2422, doi 10.1029/2002JB00002258. 

Picozzi M., C. Milkereit, C. Zulfikar, K. Fleming, R. Ditommaso, 

M. Erdik, J. Zschau, J. Fischer, E. Safak, O. Özel, N. Apaydin (2010). 

Wireless technologies for the monitoring of strategic civil infrastruc-

tures: an ambient vibration test on the Fatih Sultan Mehmet Suspen-

sion Bridge in Istanbul, Turkey. Bulletin of Earthquake Engineering. 

Volume 8, Number 3. DOI: 10.1007/s10518-009-9132-7. 

Picozzi M., S. Parolai, M. Mucciarelli, C. Milkereit, D. Bindi, R. 

Ditommaso, M. Vona, M.R. Gallipoli, and J. Zschau. (2011). Interfer-

ometric Analysis of Strong Ground Motion for Structural Health Mon-

itoring: The Example of the L‘Aquila, Italy, Seismic Sequence of 

2009. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 101, No. 

2, pp. 635–651, April 2011, DOI: 10.1785/0120100070. 

Ponzo F.C., Ditommaso R., Auletta G. (2011). Un approccio sem-

plificato per la localizzazione del danno su strutture in cemento arma-

to basato sulla Trasformata di Stockwell. Atti del convegno ANIDIS 

2011, Bari, Settembre  18-22. 

Puglia R., R. Ditommaso, F. Pacor, M. Mucciarelli, L. Luzi, M. 

Bianca (2011). Frequency variation in site response over long and 

short time scales, as observed from strong motion data of the L‘Aquila 



4.6 Irregolarità strutturale e interazione dinamica terreno-struttura                 415 
 

 

(2009) seismic sequence. Bulletin of Earthquake Engineering. DOI: 

10.1007/s10518-011-9266-2. 

Ricci P., De Luca  F., Verderame G. M. (2011). 6th April 2009 

L‘Aquila earthquake, Italy: reinforced concrete building performance. 

Bull Earthquake Eng (2011) 9:285–305. DOI 10.1007/s10518-010-

9204-8 

Simon, C., S. Ventosa, M. Schimmel, A. Heldring, J. J. Dañobeitia, 

J. Gallart, and A. Manuel (2007). The S-Transform and its inverses: 

side effects of discretizing and filtering. IEEE Trans. Signal Process. , 

Vol. 55, pp. 4928–4937, doi 10.1109/TSP.2007.897893. 

Stockwell, R. G., L. Mansinha, and R. P. Lowe (1996). Localiza-

tion of the complex spectrum: the S transform. IEEE Trans. Signal 

Process., Vol. 44, pp. 998–1001. 

Tifunac MD (1972). Comparison between ambient and forced vi-

bration experiments. Earthq Eng Struct Dyn 1:133–150. 

 

 

 



416                                                                                                                                                 

 

 



4.7 Esempi di microzonazione sismica nella Provincia di Forlì-Cesena          417 
 

 

 

 

 

4.7 Esempi di microzonazione sismica in ambiente mon-

tano, litoraneo e di pianura nella Provincia di Forlì-

Cesena 
S. Quagliere 

Libero professionista, ORG Emilia-Romagna 

 

 

Nel 2009, la Provincia di Forlì-Cesena ha adottato una variante in-

tegrativa al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

Nel solco della precedente esperienza di co-pianificazione che ha por-

tato il PTCP ad assumere valore di Piano Strutturale per 14 Comuni 

(PTCP 2005/2006), anche questa variante integrativa ha assunto valo-

re di PSC (Livello di pianificazione che ha sostituito i PRG nella legi-

slazione regionale) per ulteriori 7 Comuni: Borghi, Cesenatico, Gam-

bettola, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Ver-

ghereto.  

Il presente lavoro illustra i principali lineamenti, tecnici ed applica-

tivi, derivati dall'esperienza di microzonazione sismica effettuata nei 7 

comuni della Provincia di Forlì-Cesena, di cui 5 collinari/montani, 

uno di litorale e uno di pianura. 

 

4.7.1  Quadro normativo  

 

Nel maggio 2007, l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia–

Romagna ha approvato la deliberazione n. 112 ―Approvazione 

dell‘Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell‘art. 16, c. 

1, della L.R. 20/2000 - Disciplina generale sulla tutela e l‘uso del ter-

ritorio - in merito a Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in 

Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica‖.  

L‘approvazione di tale atto di indirizzo ha fornito criteri uniformi a 

livello regionale per la valutazione della risposta sismica locale e per 

la microzonazione sismica del territorio. Tali criteri sono prescrittivi, 
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per le Amministrazioni provinciali e comunali, nell‘elaborazione della 

propria strumentazione territoriale ed urbanistica. 

La delibera n. 112/2007 richiede, in particolare, la predisposizione 

di analisi sempre di maggiore dettaglio scendendo dalla scala territo-

riale a quella comunale, definite, in primo luogo, dall‘individuazione 

del grado di pericolosità sismica alla scala territoriale sulla base di 

evidenze morfologiche e geologiche e, successivamente, alla determi-

nazione dell'amplificazione sismica locale degli ambiti di trasforma-

zione individuati dalla pianificazione comunale. Le indagini effettuate 

per l'elaborazione dei 7 PSC sono state quindi realizzate nel territorio 

urbanizzato ed urbanizzabile, come definito dalla L.R. 20/2000, con-

centrando l'attenzione sulla componente stratigrafica dell'amplifica-

zione sismica. Le analisi si sono sviluppate in due fasi: acquisizione 

dei dati geognostici esistenti presso i soggetti istituzionali rilevanti 

(archivi del Comune e della Regione) e successiva acquisizione di una 

nuova serie di dati geofisici in campagna. 

 

4.7.2 Lineamenti geologici  dei Comuni indagati e confronto con i 

dati sperimentali 

 

1. Ambito di litorale: Comune di Cesenatico 

 

 Tutto il territorio comunale ricade in ambito di pianura, costi-

tuito dai depositi continentali di origine fluviale di età pleistocenica – 

olocenica, poggianti, in profondità, sul substrato marino pliocenico 

argilloso. La caratteristica di questi depositi è la variabilità litologica, 

con continue alternanze di sabbie, limi e argille, sia in senso verticale 

che orizzontale. Generalmente la componente fine diventa predomi-

nante in allontanamento dal margine appenninico, fino ad arrivare ad 

una zona di retroduna costiera con torbe ed argille molli, posta a mon-

te della Statale Adriatica e quasi completamente mascherata dall'urba-

nizzazione. 

A mare della Strada Statale è presente il cuneo di sabbie marine, 

residuo dell'ingressione olocenica, potente mediamente una decina di 

metri ed in passato sede di fenomeni di liquefazione in seguito a si-

sma. Proprio il fenomeno della liquefazione, piuttosto che l'amplifica-



4.7 Esempi di microzonazione sismica nella Provincia di Forlì-Cesena          419 
 

 

zione sismica di sito, rappresenta la principale problematica del Co-

mune. 

 

 

 

 
Figura 1: DTM della Provincia di Forlì – Cesena. 
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Tabella 1: Elenco delle prove geofisiche effettuate nei singoli Comuni. 

 
 

Le curve H/V registrate nel Comune (Figura 2) non presentano in-

fatti particolari picchi, marcatori di amplificazione stratigrafica, ad ec-

cezione del picco rilevato intorno a 0.3 Hz - visibile in tutta la pianura 

romagnola - che sembra dovuto al primo corpo ghiaioso dell'acquifero 

―A‖ (Vedi Risorse idriche della Regione Emilia-Romagna‖).  Local-

mente si osservano picchi minori dovuti alla presenza di livelli più 

competenti (normalmente corpi ghiaiosi tabulari).  

Mentre si può affermare che nel territorio comunale non è atteso 

alcun fenomeno di amplificazione topografica, la risonanza a 0.3 Hz 

risulta potenzialmente pericolosa per edifici di altezza indicativamente 

maggiore di 100 m (> 30 piani). Per l'unica struttura di tali dimensioni 

presente nell'area, il grattacielo Marinella di 35 piani, risalente al 

1958, è stata quindi compiuta un'analisi modale, impiegando gli stessi 

tromografi utilizzati per l'analisi al suolo. Si osserva che il primo mo-

do flessionale dell‘edificio ha frequenze comprese tra 0.45 e 0.5 Hz, a 

seconda degli assi (Figura 3). Tali frequenze sono molto prossime a 

quella fondamentale di sito (0.35 Hz), al punto da rendere la struttura 

l‘oggetto più vulnerabile per doppia risonanza di tutto il territorio co-

munale. 
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Figura 2: Grafico dei rapporti H/V misurati in 6 stazioni singole nel Comune di Ce-

senatico. 

 

 

 
Figura 3: Sopra: Frequenze modali del grattacielo di Cesenatico nelle direzioni tra-

sversale e longitudinale dell‟edificio. Sotto: curva H/V registrata sul terreno circo-

stante l‟edificio. 
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2. Ambito di pianura: Comune di Gambettola 

 

 Anche il territorio comunale di Gambettola ricade in ambito di 

pianura. La limitata estensione territoriale (7,5 Kmq) rende la sue ca-

ratteristiche stratigrafiche più omogenee, anche se situato in prossimi-

tà del margine collinare. 

I dati sperimentali mostrano una perfetta omogeneità nella risposta 

sismica locale all‘interno del Comune, caratterizzata da una risonanza 

di modesta entità a 1 Hz, possibilmente imputabile al contatto tra ac-

quifero superiore e inferiore (deposito sabbioso – ghiaioso in appog-

gio trasgressivo su argille), qui localizzato a circa 70 m di profondità. 

A frequenze maggiori (profondità minori) la situazione geologica è 

caratterizzata da una situazione tipica di pianura alluvionale pleistoce-

nica, con alternanze laterali e verticali di sabbie, limi e, localmente, 

ghiaie; i litotipi più fini diventando prevalenti allontanandosi dal mar-

gine collinare. Le variazioni litologiche risultano, però, incapaci di da-

re risonanze marcate (Figura 4). 

 

 
Figura 4:  Confronto tra le curve H/V registrate nel sito a distanza di qualche deci-

na di metri l‟una dall‟altra nel Comune di Gambettola. Le misure sono rappresenta-

tive dell'intero territorio comunale, nel quale pertanto è attesa una risposta sismica 

del tutto omogenea. 

 

3. Ambito montano e collinare: Comuni Borghi e Roncofred-

do 

 

Questi Comuni sono ubicati sulle prime colline della Provincia. Il 

substrato è generalmente rappresentato dai sedimenti marini, messi-
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niani e pliocenici, prevalentemente argilloso sabbiosi.  Muovendosi 

verso sud, si rileva la presenza, per motivi tettonici, di lembi della 

formazione rocciosa della Marnoso-Arenacea.  Gli abitati storici si 

trovano normalmente localizzati nelle zone morfologiche più salde: 

sui crinali quando il substrato è argilloso - sabbioso (ad esempio i ca-

poluoghi di Sogliano e di Borghi), o nei fondovalle impostati sulla 

Marnoso Arenacea (ad esempio Mercato Saraceno). 

Una delle caratteristiche peculiari della formazione pliocenica, è la 

presenza di potenti spessori di alterazione in posto (diversi metri), 

aventi caratteristiche geotecniche e geofisiche più simili alle coperture 

che alla roccia in posto, aspetto confermato dalle  misurazioni effet-

tuate.  

I dati sperimentali di risonanza suggeriscono, infatti, che il bedrock 

sismico (ossia lo strato più profondo, che non amplifica entro il domi-

nio di interesse ingegneristico 0.1-20 Hz) non coincida con il bedrock 

litologico e si trovi  talvolta a profondità sensibilmente maggiori ri-

spetto a quelle in cui le prove dirette segnalano la formazione in posto. 

In Figura 5 è riportato un esempio di quanto appena espresso. Nel sito 

indagato nel comune di Borghi, le prove penetrometriche e i sondaggi 

individuano il substrato litologico a circa 2 m di profondità. Nelle cur-

ve H/V si osserva in effetti un‘amplificazione a 20-30 Hz, indice della 

risonanza delle coperture su questo substrato. Tuttavia a 3 Hz compare 

una seconda netta amplificazione, legata senza dubbio ad un riflettore 

rigido collocato ad alcune decine di metri di profondità, riflettore che 

è da intendersi come il bedrock-sismico locale. 

 

 
Figura 5: La registrazione, effettuata nella Frazione di S. Andrea in Bagnolo del 

Comune di Borghi, mostra la presenza di un riflettore sismico rigido che genera ri-

sonanza a 3 Hz (bedrock sismico). Tale riflettore si trova a profondità maggiori 
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(qualche decina di metri) rispetto al contatto coperture/formazione Pliocenica argil-

loso-sabbiosa che rappresenta il bedrock litologico (circa 5 metri).  

 

In Figura 6 è riportato un secondo esempio di questo fenomeno in-

contrato nel Comune di Roncofreddo.  

 

 
Figura 6: Esempio per il Comune di Roncofreddo. Qui il substrato è segnalato da 

prove geotecniche a circa 15 metri di profondità (risonanza a 5-7 Hz), mentre è sta-

ta rilevata anche una struttura più profonda (1-2 Hz), capace di amplificare. 

 

Un altro esempio, ricadente nel Comune di Borghi, in un contesto 

geologico completamente differente, è dato dallo sperone roccioso di 

S. Giovanni in Galilea. L'abitato è nato su un esotico calcareo avente 

una potenza massima di circa 100 metri, sovrastante le Argille Varico-

lori (Figura 7).  

Pur trattandosi di un sito su roccia affiorante, le misure di micro-

tremore mostrano forte amplificazione in tutto il domino di frequenza 

sopra 2 Hz (Figura 8). Un‘analisi speditiva di I livello, condotta sulla 

sola base delle evidenze geologiche,  avrebbe erroneamente classifica-

to questo sito come incapace di sviluppare amplificazione stratigrafica 

(eventualmente solo topografica).  
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Figura 7: Stralcio della Tavola B7A “Zonazione sismica di II livello” del PSC di 

Borghi con la Frazione di S. Giovanni in Galilea . Il colore rappresenta la classe di 

amplificazione attesa; in questo caso è riportata anche la necessità di effettuare 

analisi più approfondite (c.d. III livello, retino obliquo). il punto rosso indica l'ubi-

cazione delle prove geofisiche effettuate.  

 

 

 
 

Figura 8: Rapporti H/V registrati nei siti di Figura 7. È evidente la presenza di am-

plificazione sismica anche per un sito apparentemente collocato su bedrock sismico. 
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4.7.3  Discussione e Applicazioni nella pianificazione territoriale 

  

La normativa vigente (DAL 112/2007) prevede l‘elaborazione di 

mappe di amplificazione stratigrafica attesa negli intervalli: 0.1-0.5 s e  

0.5–1 s per tutto il territorio regionale. Le misure effettuate mostrava-

no, però, molte situazioni critiche proprio attorno al valore di 2 Hz 

(0.5 s), ossia a cavallo dei due intervalli (Figura 9). 

Si è pertanto è deciso di elaborare suddette mappe per intervalli di 

periodo diversi da quelli proposti dagli indirizzi regionali. In particola-

re, per dar conto anche delle amplificazioni rilevate al di sotto di 1 Hz, 

si è deciso di suddividere l'intervallo di periodo di interesse ingegneri-

stico in 2 o 3 classi che meglio ―centrassero‖ i picchi rilevati speri-

mentalmente. Per ognuno di questi intervalli, la cui ampiezza può va-

riare per i diversi Comuni, sono state indicate le classi di amplifica-

zione attesa, riportandole distinte per colori, nelle Tavole allegate ai 

Piani Strutturali Comunali (Tabella 2). Un esempio di mappe di mi-

crozonazione di livello II ottenute secondo questi criteri è riportato in 

Figura 10 e 11. 

L'intento è quello di dare un reale contributo al processo di pianifi-

cazione territoriale, indicando per ogni area l‘intervallo di frequenza 

(e quindi il tipo di edificio) che presenta un maggiore rischio intrinse-

co, un aspetto che dovrà necessariamente essere valutato in sede di 

scelte di pianificazione, con l'obbiettivo di ottimizzare le spese di rea-

lizzazione del progetto e di adeguamento strutturale. 

Gli esempi riportati per l‘ambito collinare e di pianura, indicano 

come  misure strumentali anche semplici, realizzate in un periodo di 

tempo relativamente breve (circa 3 mesi) e con costi ridotti, quali la 

prova H/V, permettano, in abbinamento con prove geotecniche e dati 

stratigrafici, di meglio inquadrare la risposta sismica di sito, miglio-

rando la sola classificazione basata su osservazioni geologiche qualita-

tive. 
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Figura 9: Suddivisione in intervalli di periodo previste dalla normativa regionale 

sovrapposta alla risposta di sito di alcune stazioni di misura. 

 

 

 

Tabella 2: Esempio di suddivisione in classi di amplificazione per un dato intervallo 

di periodo. 

 

 



428                                                                                         S. Quagliere 

 

 

 

 

 
Figura 10: Abitato di Alfero (Verghereto); amplificazione attesa per intervallo di 

periodo 0.05-0.2 sec. Colori secondo la legenda di Tabella 2. 
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Figura 11: Abitato di Alfero (Verghereto); amplificazione attesa per intervallo di 

periodo 0.2-1 sec.  Colori secondo la legenda di Tabella 2. 
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5.1.1 Introduzione 

 

OASIS - The OGS Archive System of Instrumental Seismology è il 

nuovo sistema informatico creato al fine di organizzare, archiviare e 

permettere l‘accesso ai dati sismologici strumentali dell‘OGS. OASIS 

è costituito dalle seguenti parti: 

 

 Una banca dati (DB) che gestisce tutte le informazioni dei 

siti sismologici strumentati; 

 Un archivio delle forme d‘onda registrate; 

 Un portale web che contiene tutte le informazioni e rende 

disponibili tutte le funzionalità; 

 Una infrastruttura hardware ridondata con adeguata capacità 

di storage e elaborazione. 

La versione test della prima release di OASIS (v. 1.1.beta), già in 

linea ed accedibile all‘indirizzo http://oasis.crs.inogs.it, ha già imple-

mentate alcune delle più importanti funzionalità previste quali 

l‘accesso al DB dei siti strumentati e all‘archivio delle forme d‘onda. 

È ancora in corso, e impegnerà presumibilmente ancora molto tempo, 

http://oasis.crs.inogs.it/
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il caricamento e il controllo di qualità dei dati soprattutto per quanto 

riguarda le forme d‘onda. 

OASIS è stato sviluppato seguendo il medesimo modello del data-

base delle informazioni di sito e del portale web di ITACA (Working 

Group ITACA, 2010), l‘archivio dei dati accelerometrici provenienti 

dalla Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) gestita dal Dipartimento 

Nazionale di Protezione Civile (DNPC), il cui schema è stato reso di 

pubblico dominio. 

Questo articolo descrive la struttura generale di OASIS, introduce 

alle sue principali funzionalità, evidenziando quali tra quelle previste 

sono già realizzate, e illustra i dati che in esso sono e saranno contenu-

ti. 

 

5.1.2   Struttura generale 

 

OASIS è organizzato in due parti: un database che gestisce tutte le 

informazioni dei siti sismologici strumentati e un archivio di forme 

d‘onda registrate presso i siti. I dati si riferiscono sia a stazioni perma-

nenti (circa 40 siti) appartenenti alle reti di monitoraggio dell‘Italia 

Nord-Orientale gestite dall‘OGS, sia a reti temporanee realizzate per 

motivi di studio o monitoraggio specifico nell‘ambito di progetti col-

laborativi svolti nell‘arco degli ultimi 10 anni (circa 200 siti). 

La gestione di una mole tanto cospicua di dati ha richiesto uno 

sforzo importante in diverse direzioni quali lo sviluppo di un sistema 

informatico adeguato per l‘archiviazione delle forme d‘onda e la ca-

ratterizzazione specifica del DB in modo da poter descrivere tutte le 

informazioni dei siti per quanto riguarda sia le caratteristiche generali 

sia la strumentazione installata.  

Per la consultazione dei dati, l‘accesso ad OASIS avviene attraver-

so un portale web all‘indirizzo http://oasis.crs.inogs.it. Lo schema 

strutturale di OASIS è illustrato in Fig. 5.1.1: una parte del sistema, 

chiamata Sites, è dedicata alla gestione delle informazioni relative ai 

siti strumentati, mentre l‘altra, chiamata Waveforms, gestisce 

l‘archivio di forme d‘onda, continue o estratte, cioè relative a specifici 

eventi. La homepage del sito web (Fig. 5.1.2) introduce sia alle prin-

cipali funzionalità sia alle pagine descrittive di carattere generale che 

http://oasis.crs.inogs.it/
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contengono le istruzioni sull‘utilizzo del DB, la regolamentazione dei 

diversi tipi di utenti, etc.  

Sites permette di consultare il database che contiene tutte le infor-

mazioni riguardanti i siti di registrazione sismometrica (caratteristiche 

geografiche, geologiche, morfologiche, analisi geofisiche e geotecni-

che attinenti, curve di risposta di sito, etc.). 

 

 
Figura 5.1.1 – Schema strutturale di OASIS. 

 

Waveforms realizza le funzioni di ricerca e download dei dati di 

forme d‘onda. Queste sono divise concettualmente in due famiglie, 

contenenti rispettivamente le forme d‘onda continue (‗Waveforms: 

Continuous‘) e quelle estratte (‗Waveforms: Events‟). L‘archivio delle 

forme d‘onda continue contiene la registrazione completa effettuata 

dalla stazione senza limiti o demarcazioni temporali che non siano 

quelli dovuti al corretto funzionamento della strumentazione. Le for-

me d‘onda estratte si riferiscono invece agli eventi rilevati dalla rete. 

Le modalità di consultazione e accesso ai dati di forme d‘onda saran-

no descritte più avanti. 

Tutti i dati relativi ai siti e alla strumentazione installata così come 

quelli relativi alle forme d‘onda sono strutturati e scritti secondo gli 

standard sismologici definiti dall‘IRIS 
6
 (2009). 

L‘accesso al sito è regolamentato attraverso autenticazione. I per-

messi sono organizzati per gruppi in tre livelli diversi: un gruppo in-

terno ‗OGS‘, con accesso all‘intero dataset dell‘OGS; dei gruppi di 

progetto, con accesso riservato ai dati del progetto in questione; e infi-

                                                 
6
 Incorporated Research Institutions for Seismology (http://www.iris.edu/). 

http://www.iris.edu/
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ne un gruppo libero, con accesso ad una parte del dataset che è reso 

pubblico. 

 

 
Figura 5.1.2 - Homepage di OASIS (http://oasis.crs.inogs.it).  

 

5.1.3. Sistema informatico  

 

Il sistema informatico di OASIS si pone due principali obiettivi. Il 

primo, più orientato al sistema, vuole garantire la disponibilità nel 

tempo del dato archiviato attraverso una infrastruttura solida e sicura. 

L‘altro è invece più orientato all'applicazione, e vuole fornire dei me-

todi per accedere alle informazioni archiviate in modo efficace e rego-

lamentato. Nel cercare di raggiungere questi obiettivi si è posta parti-

colare attenzione alle scelte tecniche e tecnologiche basandole su con-

cetti di ridondanza, alta disponibilità e virtualizzazione oltre che sui 

principi di affidabilità, scalabilità e sicurezza. 

L'infrastruttura informatica di OASIS può essere rappresentata da 

un modello organizzato su cinque livelli gerarchici (Fig. 5.1.3). I primi 

tre livelli descrivono prevalentemente aspetti hardware, mentre gli ul-

timi due descrivono aspetti software. Questi livelli sono:  

http://oasis.crs.inogs.it/
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Livello 1: Localizzazione dell'infrastruttura; 

Livello 2: Hardware fisico; 

Livello 3: Sistema di virtualizzazione; 

Livello 4: Sistema Operativo; 

Livello 5: Strato applicativo. 

 

Il primo livello (localizzazione dell'infrastruttura) consiste nella re-

plica geografica dell'infrastruttura e prevede due installazioni gemelle, 

presso la sede OGS di Udine (Master) e presso quella di Trieste (Sla-

ve). L'infrastruttura Slave, si allinea a quella Master con la copia not-

turna delle modifiche effettuate durante la giornata. Questo tipo di re-

plica permettere all‘infrastruttura di resistere anche nel caso di blocco 

totale di una delle due sedi. 

Il secondo livello (Hardware fisico) consiste nell‘hardware specia-

lizzato per le esigenze di storage e di calcolo. Il sistema di storage, co-

struito attorno al tray Oracle Storagetek 6140, è connesso in fibra otti-

ca ai server ed è ridondato in tutte le sue componenti. I dischi rigidi al 

suo interno sono organizzati in due volumi raid 6 con un disco di hot-

spare per la ricostruzione immediata. Ogni sede dispone di 10 TB di 

spazio disco e ogni struttura è scalabile fino a dimensioni superiori ai 

100 TB. 

Il sistema di calcolo si compone, per ogni sede, di due server fisici 

configurati in un cluster atti a garantire elevata disponibilità e riparti-

zione del carico, e dispone di un pool di risorse di 20 core AMD Opte-

ron per l‘elaborazione e di 48 GB di DDR ram.  

Il terzo livello (sistema di virtualizzazione) si basa sulla tecnologia 

di virtualizzazione Vsphere ESX che permette il partizionamento e la 

redistribuzione (anche dinamica) delle risorse hardware su più host 

virtuali indipendenti. In particolare, ogni infrastruttura di virtualizza-

zione dispone di due nodi fisici configurati in modalità cluster che 

controllano l‘esecuzione di due host virtuali: uno destinato alla gestio-

ne dell'archiviazione del dato ed uno all'esecuzione dell'applicazione 

web e del database Mysql di OASIS. 

Il quarto livello (Sistema operativo) riguarda appunto l‘OS installa-

to su ogni host virtuale ed è il primo livello a diretto contatto con l'u-

tente. Da questo punto in poi lo strato di virtualizzazione è trasparente 
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per l‘utente (che non percepisce la differenza da un host fisico). Il si-

stema operativo utilizzato per entrambi gli host virtuali è Slackware 

Linux, con una configurazione personalizzata al fine di garantire da 

una parte la sicurezza necessaria per l‘accesso al repository dei dati e 

dall‘altra di disporre dei software e delle ottimizzazioni necessarie al 

funzionamento dello strato applicativo di OASIS.  

Il quinto livello (Strato applicativo) consiste nell'applicazione web 

e nel database di OASIS e dipende dal corretto funzionamento dei li-

velli sottostanti. L‘applicazione web, realizzata nel linguaggio java in 

ambiente TOMCAT assolve alla funzione di portale per la consulta-

zione e lo scaricamento dei dati raccolti dal progetto e ne regola 

l‘accesso attraverso opportune politiche basate su access list. Il data-

base OASIS invece, realizzato sul DBMS mysql, si integra con le in-

formazioni già esistenti contenute nei db di Antelope
®
 e con le forme 

d‘onda archiviate nel repository dei dati. 

 

 
 

Figura 5.1.3 - A sinistra lo schema che descrive l‟infrastruttura partendo da un sin-

golo nodo fisico di calcolo. Dal basso verso l‟alto: l‟hardware fisico, lo strato di 

virtualizzazione, l‟hardware virtuale e i due host virtuali che eseguono lo strato ap-

plicativo. A destra i due tray Storagetek 6140 che gestiscono l‟area di storage di 

OASIS. 

 

5.1.4. Database delle stazioni 

 

Il database di OASIS contiene tutte le informazioni delle stazioni 

sismologiche e dei siti che le ospitano. Lo schema del database OASIS 

ricalca quello di ITACA (Working Group ITACA, 2010; Luzi et al., 
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2007) ed è stato realizzato dalla ditta team QUALITY. Alle informa-

zioni si accede attraverso l‘area ‗Sites‘ del portale web (Fig. 5.1.2). La 

pagina che si apre, ‗Station search‘ (Fig 5.1.4), permette la ricerca at-

traverso una griglia articolata sui seguenti campi: tipo di network, co-

dice del network, codice di stazione, nome della stazione, localizza-

zione geografica (coordinate geografiche, regione, provincia) e altre 

informazioni come il tipo di suolo (EC8 code), il tipo di installazione 

(housing), la morfologia, etc. 

 

 
Figura 5.1.4 – Esempio di pagina „Station search‟. Nel caso specifico è mostrato il 

risultato della ricerca delle stazioni afferenti alla rete temporanea di Perugia „PG‟. 
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È bene puntualizzare che in OASIS l‘identificazione di una stazio-

ne sismometrica è basata esclusivamente sulla coppia di codici che 

identifica in modo biunivoco la stazione stessa e la rete (network) di 

appartenenza. Le reti permanenti hanno un codice riconosciuto a livel-

lo internazionale dall‘FDSN
7
 e/o dall‘ISC

8
, mentre le reti temporanee, 

che raccolgono i dati di specifici progetti, hanno un identificativo che 

non è registrato esternamente e può andare in conflitto con quello del-

le reti permanenti registrate. La descrizione delle reti disponibili, sud-

divise in permanenti e temporanee, è visualizzabile nel sito web. 

Il risultato della ricerca consiste in una lista di stazioni, visualizzata 

nella parte bassa della medesima pagina, dove sono riportati anche i  

contenuti dei campi sopraelencati stazione per stazione. Selezionando 

la stazione d‘interesse si accede alla pagina ‗Station detail‘ (Fig. 

5.1.5) che descrive le principali caratteristiche della stazione scelta 

(localizzazione geografica, caratteristiche geologiche, morfologiche, 

topografiche, tipo di suolo etc). In questa pagina la posizione della 

stazione è visualizzata su una mappa Google-Earth. Selezionando 

‗Station recording‘, si accede alla pagina dedicata alla descrizione 

della strumentazione installata e alla lista di registrazioni associate 

(forme d‘onda estratte). La descrizione delle caratteristiche degli 

strumenti e la loro risposta è contenuta in un file SEED dataless (IRIS, 

2009) scaricabile.  

Una monografia che riassume in formato tabellare tutte le caratteri-

stiche della stazione viene costruita dinamicamente traendo le infor-

mazioni direttamente dal DB. Tale monografia è scaricabile in forma-

to stampabile pdf dalla pagina ‗Station detail‘. La monografia, oltre a 

contenere tutte le informazioni disponibili nelle pagine web, può con-

tenere anche documenti addizionali, come ad esempio mappe geologi-

che, i risultati di indagini geofisiche o geotecniche, misure di rumore 

sismico ambientale etc.  

                                                 
7
 International Federation of Digital Seismograph Networks 

(http://www.fdsn.org/). 
8
 International Seismological Centre (http://www.isc.ac.uk). 

http://www.fdsn.org/
http://www.isc.ac.uk/
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5.1.5 Archivio delle forme d'onda 

 

Il sistema di archiviazione delle forme d‘onda (‗Waveforms‟) pre-

vede due distinti archivi, uno dedicato ai dati in continuo (‗Wave-

forms: Continuous‘) e uno dedicato ai dati estratti (‗Waveforms: 

Events‟). Questa distinzione dà la possibilità all'utente esterno di acce-

dere in modo rapido a dati pre-elaborati, o in alternativa, a qualsiasi 

porzione di registrazione acquisita dalla stazione. Come già detto in 

precedenza, lo schema di OASIS ricalca quello di ITACA (Working 

Group ITACA, 2010) per tutte le parti eccetto che per quella relativa 

alle forme d‘onda continue, per la quale è stato sviluppato un sistema 

originale. 

 

 
Figura 5.1.5 – Esempio di pagina „Station detail‟. Nel caso specifico sono descritte 

le caratteristiche della stazione sismometrica „PG01‟. 
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L‘archivio delle forme d‘onda continue è gestito con il sistema An-

telope
®
 sviluppato dalla BRTT

9
. Antelope

®
 organizza dati e informa-

zioni parametriche correlate attraverso un database relazionale pro-

prietario, chiamato DATASCOPE. I dati acquisiti dalle stazioni sono 

archiviati in formato miniSEED, indicizzati in una specifica tabella 

(chiamata ‗wfdisc‘) e messi in relazione alle stazioni attraverso le ta-

belle descrittive di DATASCOPE. Con lo scopo di garantire lo scam-

bio di dati tra le istituzioni sismologiche internazionali, il sistema di 

archiviazione segue lo standard SEED definito dall'IRIS (2009).  

Per quanto riguarda l‘estrazione di forme d‘onda continue (pagina 

(‗Waveforms: Continuous‟), deve essere effettuata un‘interrogazione 

compilando una griglia di ricerca dove sono specificate le reti, le sta-

zioni e i tempi di inizio e fine traccia (Fig. 5.1.6). Inoltre è possibile 

filtrare i segnali specificando le coordinate geografiche o una distanza 

di riferimento da un dato Comune. La pagina visualizza anche una 

mappa dinamica per aiutare l‘utente nella fase di selezione delle sta-

zioni. 

L‘effettiva disponibilità del dato richiesto può essere verificata at-

traverso una schermata grafica che evidenzia i periodi di copertura 

delle stazioni selezionate per la finestra temporale d‘interesse (Fig. 

5.1.7). A questo punto i dati possono essere selezionati e scaricati 

dall‘utente in formato miniSEED o in formato SAC (Goldstein et al., 

2003) non corretti, assieme ai files dataless. 

I files dataless contengono tutte le informazioni necessarie per la 

corretta lettura ed elaborazione del dato, quali le coordinate di stazio-

ne, il tipo di strumento e le correzioni strumentali, i tempi di inizio e 

fine funzionalità della stazione, etc. Ad ogni stazione è associato un 

unico file dataless.  

Nella pagina di consultazione e accesso alle forme d‘onda estratte 

(‗Waveforms: Events‘, Fig. 5.1.8) la ricerca avviene attraverso un nu-

mero di campi che definiscono sia gli eventi (es. data, magnitudo, 

coordinate epicentrali, etc.) sia i parametri del moto del suolo (PGA, 

PGV, etc.). 

                                                 
9
 Boulder Real Time Technologies 
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Figura 5.1.6 – Esempio di pagina di ricerca delle forme d‟onda continue.  

 

 

 
Figura 5.1.7 – Esempio di schermata che illustra la disponibilità dei dati di forme 

d‟onda in continuo.  
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Il risultato della ricerca è visualizzato nella parte bassa della pagi-

na. Le registrazioni ottenute sono corredate da una serie 

d‘informazioni sintetiche sull‘evento e sui parametri del moto del suo-

lo. Cliccando su ‗detail‘ si accede a una pagina che permette di visua-

lizzare la forma d‘onda e gli spettri di Fourier e di risposta, ed elenca 

in dettaglio i parametri di moto del suolo calcolati dalla forma d‘onda 

(i.e. PGA, PGV, intensità di Housner e Arias, etc.). Dalla pagina di 

download (Fig. 5.1.9), possono essere scaricate le forme d‘onda cor-

rette e non corrette in formato SAC e/o ascii.  

 

 

 
Figura 5.1.8 – Esempio di pagina di ricerca delle forme d‟onda estratte.  
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5.1.6  Conclusioni 

 

È stato illustrato il nuovo sistema informatico OASIS con cui 

l‘OGS organizza, archivia e permette l‘accesso ai propri dati sismolo-

gici strumentali. OASIS ricalca il medesimo modello del database di 

dati accelerometrici nazionali ITACA, ed è organizzato in   una banca 

dati (DB) che gestisce tutte le informazioni dei siti sismologici stru-

mentati, un archivio delle forme d‘onda registrate, e un portale web.  

La versione test della prima release di OASIS (v. 1.1.beta), ha già 

implementate alcune delle più importanti funzionalità previste quali 

l‘accesso al DB dei siti strumentati e all‘archivio delle forme d‘onda. 

È  tuttora in corso il caricamento e il controllo di qualità dei dati.   

 

 
Figura 5.1.9 – Esempio di pagina di download dei dati estratti. 
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