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INTRODUZIONE 

Su incarico del Dott.Geol. IEZZI Fiorangelo è stata condotta una campagna di indagini 

geofisiche in sito, mediante sismica attiva M.A.S.W necessaria per la caratterizzazione sismo-

stratigrafica dei terreni di fondazione relativi al progetto “CARATTERIZZAZIONE SISMO-

STRATIGRAFICA PER  LA STIMA DELLE VS30 E DELLA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO” nel Comune di 

Arsita (TE).  

Il presente studio è stato programmato ed eseguito secondo le fasi operative riportate di 

seguito: 

• Consultazione di materiale bibliografico e cartografico disponibile per l’area in esame; 

• N. 1  indagine sismica con metodologia “M.A.S.W.”; 

L'indagine geofisica condotta con le metodologie sismiche M.A.S.W.  è stata effettuata allo 

scopo  di definire le caratteristiche sismiche del sottosuolo per l’area in esame ricostruendo 

l’andamento della velocità delle onde sismiche di taglio in relazione alla profondità. Il modello 

sismico monodimensionale permette una stima delle Vs30 e della categoria di sottosuolo. In 

figura 1 sono riportate le ubicazioni delle indagini geofisiche eseguite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Ubicazione indagini  geofisiche. 

Il presente studio è stato programmato ed eseguito secondo le fasi operative riportate di 

seguito ed eseguito secondo le vigenti normative (D.M. 14.01.2008 - N.T.C. 2008).  
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PARTE I  -  INDAGINI SISMICHE TIPO M.A.S.W. 
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1 METODO SISMICO DI ANALISI DELLE ONDE SISMICHE SUPERFICIALI CON 

TECNICHE MULTISTAZIONE (MASW) – CENNI TEORICI 

 

La prova MASW, messa a punto nel 1999 da ricercatori del Kansas Geological Survey (Park 

et al., 1999) permette di determinare in modo dettagliato l’andamento della velocità delle onde 

di taglio S in funzione della profondità attraverso lo studio della propagazione delle onde 

superficiali o di Rayleigh. 

Il metodo di indagine MASW si distingue in “attivo” e “passivo” (Zywicki, 1999; Park e 

Miller, 2006; Roma, 2006): 

1) Nel “metodo attivo” le onde superficiali sono prodotte da una sorgente impulsiva 

disposta a piano campagna e vengono registrate da uno stendimento lineare composto da 

numerosi ricevitori posti a breve distanza (distanza intergeofonica). 

2) Nel “metodo passivo” lo stendimento presenta le stesse caratteristiche geometriche del 

metodo attivo ma i ricevitori non registrano le onde superficiali prodotte da una sorgente 

impulsiva, bensì il rumore di fondo (detto anche “microtremori”) prodotto da sorgenti naturali 

(vento) e antropiche (traffico, attività industriali). 

Le due tecniche indagano bande spettrali differenti: mentre il metodo attivo consente di 

ottenere una curva di dispersione nel range di frequenza compreso tra 10 e 40 Hz e fornisce 

informazioni sulla parte più superficiale di sottosuolo (fino a circa 20-30 m di profondità in 

funzione della rigidezza del suolo), il metodo passivo consente di determinare una curva di 

dispersione nella banda di frequenza tra 5 e 20 Hz e fornisce informazioni sugli strati più profondi 

(generalmente al di sotto dei 30 m). 

Per l’esecuzione dell’indagine sismica in oggetto è stato utilizzato il solo “metodo attivo”. 

L’analisi delle onde superficiali è stata eseguita utilizzando la strumentazione per la prospezione 

sismica disposta sul terreno secondo un array lineare.  

 

 



GGM S.r.l. 

Viale San Martino,30 

65013 - Città Sant’Angelo (PE) 

 

Web: www.ggmsrl.it 

Mail: info@ggmsrl.it 

Tel/Fax: +39 08595452  

P.iva: 01891900688 - R.E.A.: PE -136724 

 

   GGM/Comm. – Dott.Geol. IEZZI Fiorangelo_RELAZIONE MASW_Cugnoli_Manzoli - n. 39\2011_rev0                          Pagina  6 / 12 

 

2 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA  

 

La strumentazione utilizzata per il presente  studio si compone di:  

Tab.  2.1 - Caratteristiche tecniche del SYSMATRACK (MAE). 

• Sistema di acquisizione dati : costituito da un sismografo digitale SYSMATRACK (prodotto 

dalla M.A.E. -Molisana Apparecchiature Elettroniche, Italia) con risoluzione 24 bit a 24 

canali, con le caratteristiche tecniche, riportate in Tab. 2.1  

• Sistema di ricezione : costitutio da geofoni verticali monocomponente del tipo  

eletrromagnetico a bobina mobile  a massa sospesa, con frequenza propria 4.5 Hz. I 

trasduttori di velocità sono in grado di tradurre in segnale  elettrico la velocità con cui il 

suolo si sposta al passaggio delle onde sismiche longitudinali e trasversali prodotte da una 

specifica sorgente. 

• Sistema di energizzazione per le onde P : la sorgente è costituita da una mazza del peso di 

10 Kg battente verticalmente su una piastra metallica circolare del diametro di 25 cm 

posta direttamente sul piano campagna. Per ogni shot point viene preparata nel terreno 

 

SISMOGRAFO “SYSMATRACK “ 

(MAE) 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

      SISMOGRAFO “SYSMATRACK “ (MAE) 

�  Risoluzione: 24 bit 

� Numero canali: da 12 a 24 

� Campioni per canale : 20.000 

� Campionamento : da 80 a 13.500 c/s 

� Analisi del rumore ambientale pre-acquisizione 

� Test geofoni automatico 

� Funzioni Trigger e Pre-Trigger 

� Filtri settabili da software 

� Alimentazione: power box esterno 12V 

� Valigia in copolimeri di polypropylene 

� Temperatura di funzionamento da 0 a 60°C 

� Interfaccia USB su pannello interno 

� Connettore per cavo sismico 1-12 

� Connettore per cavo sismico 13-24 

� Dimensioni: 30 x 22,5 x 13,2 cm.  

� Codifica dati in formato SEG-2 

 



GGM S.r.l. 

Viale San Martino,30 

65013 - Città Sant’Angelo (PE) 

 

Web: www.ggmsrl.it 

Mail: info@ggmsrl.it 

Tel/Fax: +39 08595452  

P.iva: 01891900688 - R.E.A.: PE -136724 

 

   GGM/Comm. – Dott.Geol. IEZZI Fiorangelo_RELAZIONE MASW_Cugnoli_Manzoli - n. 39\2011_rev0                          Pagina  7 / 12 

 

una piazzola, asportando i primi centimetri di suolo vegetale scadente, in cui si posiziona 

la piastra; in questo modo si ottiene una migliore energizzazione sismica in termini di 

ampiezza e di spettro dell'impulso immesso, con un incremento del rapporto 

segnale/rumore.  

• Sistema trigger: consiste in circuito elettrico che viene chiuso nell’istante in cui il grave 

colpisce la base di battuta, consentendo ad un condensatore di scaricare la carica 

precedentemente immagazzinata e di produrre un impulso che viene inviato a un sensore 

collegato  al sistema di acquisizione dati. In questo modo è possibile individuare  e  

visualizzare l’esatto istante in cui la sorgente viene  attivata  e fissare l’inizio della 

registrazione. 

• Sistema  trasferimento  segnale:  il trasferimento del segnale dal sistema di ricezione  

(geofono) al sistema di acquisizione dati (sismografo) è effettuato tramite cavo sismico, 

costituiti da cavo elettrico bipolari in pur schermati  collegato  al geofono. Il segnale 

acquisito dai geofoni sarà trasferito al sistema di acquisizione senza nessuna perdita di 

informazione. 

 

Fig.  2.2 - Configurazione dell’ acquisizione. 

Di seguito si riassumono le principali caratteristiche tecniche della strumentazione 

utilizzata (tab. 2.3). 

N° Strumentazione Caratteristiche 

1 Unità di 

acquisizione 

Sismografo “MAE mod. 

SYSMATRACK” a 24 bit 
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24 Geofoni verticali “RT CLARK” con f0 = 4.5 Hz 

2 Cavi sismici L = 120 m 

1 Sorgente Mazza battente su piattello metallico 

Tab. 2.3 - Caratteristiche strumentazione utilizzata 

3 ACQUISIZIONE DATI E OPERAZIONI DI CAMPAGNA 

 

L’acquisizione  è stata condotta mediante uno stendimento di geofoni superficiali (fig. 3.1).  

Dopo aver posizionato i geofoni sul terreno e dopo il collegamento di questi ultimi ai cavi 

elettrici, tramite appositi morsetti bipolari, per ogni acquisizione sono stati realizzati alcuni shots 

di prova allo scopo di tarare i parametri di acquisizione del sismografo in termini di 

determinazione del livello del rumore di fondo e taratura delle amplificazioni dei singoli canali di 

registrazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 - Acquisizione sismica MASW  

Effettuata la taratura della strumentazione si è proceduto alla prospezione sismica MASW 

in modo tale che, dopo ogni energizzazione (o somma di energizzazioni) su ciascun punto 

d’impatto prestabilito, si è acquisito e registrato il segnale sul sismografo per la successiva 

elaborazione. L'istante di tempo zero, ovvero il segnale d’inizio registrazione, è stato inviato allo 
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strumento da uno shock-sensor  (trigger) posto direttamente sul terreno. Per aumentare il 

rapporto segnale/rumore si è proceduto alla somma di più energizzazioni (processo di stacking). 

Gli impulsi sismici ricevuti dai geofoni posizionati sulla superficie topografica sono stati 

acquisiti utilizzando il già citato sismografo SYSMATRACK  tramite il quale, dopo una conversione 

analogico-digitale sono stati registrati nell’hard disk del computer  esterno  al sismografo stesso. 

La sorgente per l’energizzazione è stata posta ad una distanza ottimale dagli ultimi geofoni 

(Optimum Field Parameters of an MASW Survey”, Park et al., 2005; Dal Moro, 2008). 

Nello specifico sono  stata realizzate  n° 1 linee MASW, le cui caratteristiche geometriche e 

di configurazione  sono riportate nella tabella 3.1. 

Linea 
Passo  

geofonico 

(m) 

Numero 

Geofoni 

Lunghezza 

(m) 

Sorgente 

(m) 

Frequenza 

acquisizione 

(Hz) 

Coordinate 

Geografiche 

Linea n.1 

(MASW 1) 

1.00 24 23.00 ±4.00 500 
Inizio linea: 

42°30’22.26’’N 

13°47’22.31’’E 

Fine linea: 

42°30’22.03’’N 

13°47’23.31’’E 

Tab  3.1  - Caratteristiche geometriche e di configurazione del profilo sismico MASW 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con appositi programmi per 

la determinazione della sismostratigrafia del sottosuolo. 

 

4 ELABORAZIONE DATI E CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SOTTOSUOLO  

 

I dati sperimentali, acquisiti in formato SEG-2, sono stati trasferiti su PC per 

l’interpretazione attraverso l’utilizzo di  specifici programmi di elaborazione (GEOPSY  e  MASW ) 

L’analisi consiste nella trasformazione dei segnali registrati in uno spettro bidimensionale 

“phase velocity-frequency (c-f)” che analizza l’energia di propagazione delle onde superficiali 

lungo la linea sismica effettuata. 

Gli spettri bidimensionali ottenuti dalle registrazioni vengono successivamente combinati 

in modo da ottenere uno spettro unico. 
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In questo grafico è possibile distinguere il “modo fondamentale” delle onde di superficie, in 

quanto le onde di Rayleigh presentano un carattere marcatamente dispersivo che le differenzia 

da altri tipi di onde (onde riflesse, onde rifratte, onde multiple). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Dall’elaborazione dei dati si è proceduto ad un piking  ridotto alle sole finestre 

visibili che hanno  perrmesso una ricostruzione approssimata dell’andamento della curva di 

dispersione, fig. 4.1. 

Tali valori vengono successivamente riportati su un diagramma periodo-velocità di fase per 

l’analisi della curva di dispersione e l’ottimizzazione di un modello interpretativo. 

Variando la geometria del modello di partenza ed i valori di velocità delle onde S si 

modifica automaticamente la curva calcolata di dispersione fino a conseguire un buon “fitting” 

con i valori sperimentali come riportato in fig. 4.2. 

L’analisi dello spettro bidimensionale c-f consente in questo modo di ricostruire un modello 

sismico monodimensionale del sottosuolo, il quale risulta costituito dall’andamento della velocità 

delle onde di taglio Vs in funzione della profondità. 

 Dall’inversione della curva di dispersione si ottiene il seguente modello medio di velocità 

delle onde sismiche di taglio con la profondità rappresentativa dell’area investigata (fig. 4.3). 

Fig. 4.1 – Curva di dispersione numerica (punti 

rossi) con traccia del picking (punti 

sperimentali verdi) -MASW. 

Fig. 4.2– Curva di dispersione sperimentale (tratti 

verdi) con sovrapposizione della curva 

apparente del modello teorico (punti rissi e 

blu) -  MASW. 
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5 CALCOLO DELLE VS 30 E CATEGAORIA DI SOTTOSUOLO 

 

A partire dal modello sismico monodimensionale riportato nel capitolo precedente, è 

possibile calcolare il valore delle Vs30, che rappresenta la “velocità equivalente” di propagazione 

entro 30 m di profondità delle onde di taglio. 

Per il calcolo delle Vs30 si fa riferimento alla seguente espressione, riportata nel D.M. 

14.09.2005 e nel D.M. 14.01.2008 (“Norme tecniche per le costruzioni”): 

 

dove Hi e Vi  indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni 

di taglio γ<10-6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori. 

Utilizzando la formula sopra riportata si ottengono i seguenti valori per l’acquisizione  

sismica : 

Vs30 MASW =446 m/s 

      

Profondità dal p.c. 

 (m) 

Velocità delle Vs   

(m/s) 

0.50 371 

3.50 388 

6.50 465 

10.50 451 

14.50 455 

19.50 455 

31.00 455 

35.00 455 

Fig. 4.3 – Profilo delle Vs30 in forma  grafica  (linea verde velocità iniziale e linea rossa velocità finale) e numerica –  MASW  
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 Secondo la vigente normativa, tale categoria di sottosuolo di riferimento corrisponde alla 

categoria “B”  (c.f.r. Tab. 5.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 5.1– Categorie Suoli di fondazione (D.M.14 gennaio 2008) 

 

 

Tanto si doveva in adempimento dell’incarico ricevuto. 

 

Città Sant’Angelo, Ottobre 2011 

 

 

Dr. Geol. CHILUFYA Chewe 

 

Dr. Geol. DI PASQUALE Riccardo 
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