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1 – PREMESSA
Il giorno 10 ottobre 2008 sono state eseguite delle indagini geofisiche nel comune di
Torre di Santa Maria (So) per conto dello Studio Geologico del dott. Merizzi.
Lo scopo di queste indagini era valutare la risposta sismica del suolo oggetto di
studio ai fini di una corretta microzonazione locale. Le indagini geofisiche si sono
avvalse di prove di caratterizzazione basate sulla metodologia MASW (Multichannel
Analysis of Surface Wawes).

Nella presente relazione vengono riportati i risultati ottenuti dalla indagini eseguite in
prossimità di edifici strategici e rilevanti (Municipio e Scuola elementare).

2 – INDAGINI EFFETTUATE

Di seguito il dettaglio delle prove utili alla determinazione del profilo in onde di taglio
Vs:

Nome sezione passo geofoni nr. Geofoni
Masw 1 2 metri 24
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3- METODOLOGIA MASW
Le MASW (Multichannel Analysis of Surface Wawes) sono una metodologia
d’investigazione che permette di ricavare le velocità delle onde di taglio verticali Vs
dalla determinazione delle velocità delle onde superficiali.

La misura delle velocità delle onde superficiali viene calcolata grazie all’utilizzo di
stendimenti di sensori  posti in genere a distanze regolari sulla superficie del suolo da
indagare.

La porzione che predomina nelle onde superficiali è costituita dalle onde di Rayleigh
la cui velocità è correlata alla rigidezza e ai parametri elastici dei suoli attraversati.
E’ importante tenere presente che nei mezzi stratificati le onde di Rayleigh sono
dispersive cioè,  le alte frequenze e quindi con lunghezze d’onda corta, si propagano
prevalentemente negli strati più superficiali del terreno, invece le onde con lunghezze
maggiori tendono a coinvolgere gli strati più profondi cosi come di seguito illustrato.

Layer1 R1

Layer2 R2

Rayleigh Wave 

La metodologia MASW può essere sia attiva che passiva o la combinazione di
entrambe. Nel sistema attivo  le onde superficiali vengono generate in un punto noto
in modo non casuale e vengono registrate da stendimenti lineari di sensori. Nel
metodo passivo lo stendimento di ricezione può essere sia lineare che circolare e si
misura il rumore di fondo ambientale esistente.

Il metodo attivo è quello che meglio permette la classificazione sismica dei suoli
perchè fornisce con un miglior dettaglio il profilo delle velocità sismiche nei primi 30
metri da piano campagna. Infatti si ottiene una curva dispersione per un range di
frequenze normalmente comprese tra 5  e i 70 Hz la cui propagazione avviene
prevalentemente nella parte più superficiale del suolo in funzione anche delle sue
caratteristiche elastiche.

Dall’utilizzo del metodo passivo invece si ottiene una maggiore investigazione in
termini di profondità ma una minore risoluzione delle velocità degli strati, soprattutto
quelli più superficiali.
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ELABORAZIONE DEI DATI AQUISITI

La procedura elaborativa, che prevede l’utizzo del programma è sinteticamente
descrivibile nei passi seguenti.

 Acquisizione dei dati trasformazione in formato compatibile

 Immissione delle geometrie di acquisizione dati (sorgente – ricettori)
(Encoding Field Geometry Field Setup)

 Generazione dell’immagine di dispersione
(Analysis Dispersion Overtone)

 Estrazione della curva di dispersione
(Curve exstraction)

 Inversione
(Analysis inversion)

  Estrazione del profilo delle velocità in onde S
(S-Velocity Vs Profile)

In generale i sistemi di elaborazione dati prevedono una prima azione in cui si
esegue il calcolo delle velocità di fase apparente sperimentale (curva di dispersione).
Al termine della prima parte si passa al calcolo della velocità di fase apparente
numerica corrispondente al modello di suolo assegnato attraverso una procedura
manuale o automatica.
Infine  si estrapola il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs.

Dal modello stratigrafico espresso tramite il profilo di velocità Vs, il programma dà
una ricostruzione dell’andamento del sottosuolo presunto anche in onde P
assumendo però che il rapporto di Poisson e la densità dei terreni siano costanti (pari
rispettivamente a 0.4 e a 2 ton/mc) per tutta la profondità investigata.

Per ottenere una migliore definizione delle velocità in onde P, si procede in genere
ad acquisire, lungo la stessa sezione MASW, una sezione sismica a rifrazione con
geofoni verticali (più idonea a restituire un modello stratigrafico reale in onde
compressive del terreno).
Quest’ultima procedura permette di confrontare il profilo stratigrafico ottenuto dalla
prova MASW in onde S con quello ottenuto dalla sismica a rifrazione con
elaborazione tomografica in onde P. Dal confronto dei profili di velocità è possibile
estrapolare, attraverso la creazione di appositi grafici, l’andamento indicativo di alcuni
parametri elastici che scaturiscono dalle correlazioni sotto riportate. I parametri
ottenuti sono indicativi del comportamento del sottosuolo, coi limiti imposti dalle
metodologie utilizzate.
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4 – RISULTATI

L’allegato 1 mostra l’ubiazione dello stendimento utile alla ricostruzione del profilo di
velocità in onde S per la classificazione sismica dei suoli di progetto.

I risulti ottenuti sono illustrati nel grafico allegato dove, il dato principale evidenziato è
l’andamento numerico delle velocità di taglio Vs alle varie profondità investigate.
Questo grafico è molto utile perché permette, al professionista incaricato, di eseguire
le idonee considerazioni in adempimento della normativa regionale di riferimento.

Si è infine provveduto alla valutazione del parametro Vs30 secondo la formula sotto
esplicitata e secondo la distinzione indicata dal O.P.C.M. 3274/03.

Il parametro Vs30 si è sempre mostrato compreso nella categoria B dei suoli di
fondazione (valori di velocità inferiori a 800 m/s ma superiori a 360 m/s, sabbie e
ghiaie molto addensate, argille molto consistenti)  con il valore di Vs30 misurato che
è risultato pari a 462 m/s.
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Analisi della sezione MASW 1
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Indagine per microzonazione sismica

All.2

Valore di V30 estrapolato = 462 m/s

Classe di appartenenza B secondo O.P.C.M. 3274/03 
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