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1. PREMESSA
Lo scrivente geologo Sergio Santoro, dipendente della Provincia di
Salerno, a seguito dell’incarico di studio geologico a corredo del progetto “Lavori
di messa in sicurezza SS 18 – Salerno – Vietri – Cava de’ Tirreni”, redige la
presente relazione geologica.
Il progetto prevede la sistemazione del piano stradale nei tratti ammalorati,
il miglioramento dello smaltimento delle acque della piattaforma stradale ed infine
il rifacimento di un tratto di muro di sottoscarpa al km 49+800.
Pertanto la presente relazione, dopo un inquadramento complessivo
dell’area, effettuerà un approfondimento sul tratto stradale presente alla
chilometrica 49+800.
Scopo della presente relazione è quello di:


inquadrare le aree interessate dal progetto nel contesto geologico e
geomorfologico generale;



definire le caratteristiche idrogeologiche generali;



definire natura e caratteristiche fisico meccaniche dei terreni affioranti;



caratterizzare la sismicità dei materiali presenti sulle aree;



compiere delle valutazioni riguardanti la stabilità delle aree.
A tal fine, dopo una approfondita ricerca bibliografica, sono stati svolti dei

sopralluoghi, a scala più ampia della sola area d'intervento, in cui è stata analizzata
la morfologia, gli eventuali dissesti e l'idrografia superficiale; è stata acquisita una
campagna d'indagini in sito atta a definire gli elementi utili sia per la ricostruzione
stratigrafica che per la caratterizzazione meccanica e sismica dei terreni presenti.

2. INDAGINI ESEGUITE
La campagna d’indagini è stata acquisita da parte di una precedente
campagna geognostica effettuata dal Comune di Vietri Sul Mare relativa al
progetto “Vettore meccanico Piazza Matteotti Stazione Ferroviaria di Vietri Sul
Mare”. Detta campagna è stata regolarmente richiesta al Comune di Vietri Sul
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Mare con nota prot. 201900033400 del 08/05/2019 e che è riportata, per le parti
significative per il presente studio geologico, negli allegati.
Naturalmente le indagini acquisite rispettano quanto previsto dal D.M.
11/03/88, dalla L.R. n.9/83 e dalle N.T.C. del D.M. 17 gennaio 2018.
L’indagine acquisita nel presente lavoro è articolata essenzialmente come
segue:
a) n.2 sondaggi geognostici;
b) n 2 prove SPT;
c)

n.2 prelievi di campioni indisturbati con successive analisi di laboratorio per
la determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche;

d) n.1 sondaggio sismico MASW.
Per la consultazione degli elaborati relativi e per l’ubicazione planimetrica
delle indagini acquisite si rimanda agli allegati.

a) Sondaggi a carotaggio continuo
Il sondaggio geognostico S1, effettuato sulla sede stradale a ridosso
dell’area interessata dal rifacimento del muro di sottoscarpa, è stato spinto fino
alla profondità di 30 m, mentre il sondaggio S2, effettuato a monte dell’area di
studio, è stato spinto fino alla profondità di 22 m. Entrambi hanno fornito gli
elementi necessari per redigere le stratigrafie dei depositi ed il loro grado di
omogeneità. Per l’ubicazione si rimanda alla “Planimetria Ubicazionale” riportata
negli allegati dove sono riportate anche le indagini svolte.
La perforazione è stata eseguita con una sonda montata su automezzo
cingolato e munita di attrezzatura costituita da aste e carotiere semplice del
diametro di 101 mm. Inoltre, al fine di consentire un preciso riconoscimento della
litologia, i testimoni sono stati conservati in apposite cassette catalogatrici,
opportunamente contrassegnate e fotografate, in allegati si riportano le stratigrafie
e la documentazione fotografica delle cassette.
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Postazione S1

b) Prove SPT (Standard Penetration Test)
Queste prove correlano il numero di colpi necessario per infiggere un
campionatore standard per 30 cm di profondità battendo con un maglio di un
determinato peso, cadente da un’altezza stabilita. Le caratteristiche standard
dell’attrezzatura sono:
-

peso del maglio = 63,5 Kg;

-

altezza di caduta = 76,2 cm.
La prova viene eseguita sul fondo del foro di sondaggio infiggendo il

campionatore per 45 cm e tenendo conto dei colpi relativi agli ultimi 30 cm di
infissione.
In particolare le prove sono state realizzate con una punta conica del
diametro esterno di 51 mm ed apertura di 60°.
Nella tabella al di sotto vengono riportati i valori di tali prove effettuate.
SONDAGGIO

VALORI COLPI

S1 (5.0-5.20) m

38-rif.

S1 (8.0-8.45) m

7-9-10

S2 (4.0-4.45) m

10-12-16-

S2 (12.50-12.95) m

5-7-9
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c) Prova di laboratorio
Nei sondaggi S1 ed S2 è stato effettuato il prelievo di campioni indisturbati
rappresentativi dei livelli superficiali attraversati. Su tali campioni sono state
eseguite, da laboratorio certificato Ambiente e Territorio S.A.S., delle prove per
determinare le caratteristiche fisico-volumetriche e meccaniche. Negli allegati
sono riportate le schede riassuntive di tutte le analisi effettuate, mentre di seguito
si riportano i valori più significativi.
Sondaggio S1 campione C1 profondità

Sondaggio S2 campione C1 profondità

3,00-3,50 m

12,00-12,50 m

d)Sondaggi sismici MASW
Sul sito d’indagine è stato realizzato un profilo sismico, eseguito con la
metodologia MASW (Multichannel Analisis of Surface Waves) per individuare le
caratteristiche di rigidezza dei litotipi e per classificare sismicamente il suolo
secondo il nuovo Testo Unico “Norme tecniche per le costruzioni” del D.M. 17
gennaio 2018.
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La prova sismica multicanale è tra i metodi di sismica attiva, ossia per tutte
quelle indagini geofisiche per la quali la sorgente di energia è generata
artificialmente, quella più comunemente utilizzata per poter definire lungo
allineamenti preferenziali un modello di velocità delle onde di taglio Vs a partire
dalla propagazione di onde superficiali tipo Rayleigh che si generano insieme con
onde P ed SV quando la sorgente di energia è ad impatto verticale.
Le onde di Raylegh normalmente prevalgono sulle onde di volume poiché
trasportano circa i due terzi dell’energia generata dalla sorgente e subiscono
un’attenuazione geometrica inferire rispetto alle onde P ed SV.
Le onde Rayleigh esistono sia in semispazi omogenei che disomogenei; nel
primo caso la velocità di propagazione è di poco inferiore a quella delle onde di
taglio e dipende dal coefficiente di Poisson.
Nel caso di semispazi disomogenei la velocità di propagazione è anche
funzione della frequenza con cui l’onda si propaga. Tale caratteristica è definita
“dispersione” delle onde di superficie e la velocità con cui esse si propagano è
chiamata “velocità di fase”. La dispersione delle onde superficiali consente di
ottenere informazioni a differenti profondità di indagine in dipendenza alle diverse
lunghezze d’onde e frequenze delle onde generate.
Le onde caratterizzate da grandi lunghezze d’onda e quindi basse
frequenze forniscono informazioni sugli strati più profondi, al contrario le onde
che viaggiano con alte frequenze e quindi con lunghezze d’onde più corte
interessano essenzialmente lo strato più superficiale di un sito. La dispersione
delle onde di superficie viene utilizzata per poter definire profili di velocità delle
onde di taglio a partire dalla generazione di onde superficiali.
La prova sismica MASW proposta da Park nel 1999 sfrutta proprio la
caratteristica della dispersione delle onde di superficie. La registrazione delle onde
superficiali avviene lungo allineamenti preferenziali disponendo un opportuno
numero di geofoni equidistanti tra loro; la sorgente di energia, generalmente una
bassa battente, viene posta ad una certa distanza dal primo ricevitore.
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Generalmente la lunghezza dell’intero stendimento sismico incide sulla
profondità di indagine poiché è relativa alla più ampia lunghezza d’onda
analizzabile, mentre l’interdistanza geofonica condiziona la minima profondità di
indagine poiché incide sulla minima lunghezza d’onda analizzabile. Di seguito si
riporta una tabella riassuntiva delle velocità e degli spessori della stratigrafia
sismica ricavata.

PROFONDITA’ z(m)

SPESSORE h(m)

Vs (m/s)

da 0 a – 3

3

216

da – 3 a – 4

1

252

da – 4 a – 6

2

274

da – 6 a – 13

7

345

da – 13 a – 20

7

532

da – 20 a – 35

15

852
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3. MORFOLOGIA E GEOLOGIA
L’area in esame è inquadrata nel Foglio 467 – nella Sezione III “Salerno”
in scala 1:25.000 sia per la Carta Topografica che per la Carta Geologica
Regionale.
Dal punto di vista morfologico, l’elemento predominante dell’area in
studio è la valle del torrente Bonea che si è impostata su di una profonda faglia
trasversale ad andamento anti appenninico che taglia l’intera catena. Il torrente
Bonea presenta un impluvio molto inciso soprattutto fra le frazioni di Molina e
l’abitato di Cava dei Tirreni dove l’erosione lineare del fiume ha prodotto una
forra profonda circa 50 m. A valle dell’impluvio è presente una grande conoide
alluvionale quiescente formatasi in seguito all’evento alluvionale del 1954 che
formò, alla foce del torrente Bonea, un fan -delta che spostò la linea di costa di
150 m.
I versanti del bacino idrografico del torrente Bonea e degli altri impluvi
che caratterizzano il territorio del comune di Vietri sul mare, quali il vallone di
Dragonea, il vallone di Albori, il vallone Fuenti, il vallone San Liberatore sono
ricoperti da una coltre di materiale piroclastico e detritico–piroclastico discontinua
che determina una evoluzione di detti versanti per fenomeni di colate rapide
detritico-fangose.
E’ da rilevare, altresì, l’evoluzione per fenomeni di crollo in roccia della
falesia costiera a sud dell’abitato di Vietri sul Mare e di quella prospiciente la
costa, nonché delle scarpate sia naturali che artificiali sovrastanti la S.S. 163
Amalfitana.
In particolare l’area d’interesse del presente progetto interessa la parte
ovest del territorio del Comune di Salerno tutta l’incisione del torrente Bonea nel
Comune di Vietri Sul Mare e la parte sud del territorio del Comune di Cava de’
Tirreni (v. tracciato in rosso su planimetria che segue).
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La complessità geologica dell'area è attribuibile ad una molteplicità di
fattori, non ultimo quello dovuto all'ubicazione tra due distretti montuosi (Lattari e
Picentini), caratterizzati da un'evoluzione geologica non proprio uniformabile.
Ambedue i distretti sono costituiti in affioramento da una successione
prevalentemente carbonatica indicante sedimentazione marina nel complesso
superficiale, associabile ad ambienti di piattaforma biohermale. Essi sono pertanto
ascritti, insieme al massiccio degli Alburni ed al gruppo dell'Avella Partenio,
all’unità

stratigrafico-strutturale

dell'Alburni-Cervati

(la

cui

successione

stratigrafica tipo va dal Trias al Miocene con spessori di almeno 1000 mt. per i
termini dolomitici e di non meno di 2000 mt. per i termini calcarei).
Tale unità è a sua volta attribuita al dominio paleogeografico della
Piattaforma carbonatica Campano-Lucana. Tale dominio assunse probabilmente
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una sua individualità paleogeografia fin dal Triassico e la mantenne relativamente
immutata fino all'inizio del Miocene. Durante quest'ultimo periodo, infatti, tutta
l’area oggi occupata dalla dorsale appenninica e del Mar Tirreno fu interessata a
più riprese da una tettonica compressiva che, propagandosi dalle aree più interne
(tirreniche) verso quelle più esterne (periadriatiche) produsse una traslazione di
decine (o forse centinaia) di chilometri, determinandone così lo smembramento e
la sovrapposizione per sovrascorrimento. Tale struttura a falde impilate è
evidenziata anche ad E dell'area in esame dove, presso la finestra tettonica di
Campagna, si osserva il contatto tettonico dei termini basali della Piattaforma
Campano-Lucana su quelli del Bacino di Lagonegro, cioè dell'unità ubicata in
origine immediatamente all'esterno della prima.
Successivamente, durante il Plio-Pleistocene, una serie di fasi tettoniche
distensive, dovute ad assestamenti crostali di probabile origine isostatica,
coinvolsero

le

strutture

precedentemente

formatesi,

determinandone

il

sollevamento differenziato e dando origine così ad una serie di horst di cui i
Picentini ed i Lattari sono un chiaro esempio. In seguito, i processi erosionali
innescati dai moti surrettivi asportavano in buona parte la copertura costituta sia
dai termini via via più recenti delle successioni descritte, sia quelli appartenenti
alle falde alloctone di provenienza interna (argille varicolori). Tuttavia tali
processi coinvolsero con modalità differenti i due distretti montuosi su indicati. I
Monti Lattari, costituenti in buona parte l'ossatura della Penisola Sorrentina,
rappresentano un blocco sollevato e ruotato verso NW, cosicché i termini più
antichi (Trias e Giura) affiorano sul versante orientale.
I Monti Picentini rappresentano un ampio horst rettangolare con il lato
maggiore orientato in direzione NW-SE per circa 35 Km e con il lato minore
orientato in direzione NE-SW per circa 25 Km. Essa risulta delimitato da grandi
faglie subverticali lungo le quali si è verificato il sollevamento, con rigetti talora
superiori anche a 1500 mt. Diversamente dai Monti Lattari, il blocco dei Picentini
presenta nel suo complesso un'immersione regionale verso NE. Sono infatti i
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termini più antichi della successione ad affiorare ad E dell'area in esame ed in
corrispondenza della stessa. Essi constano di dolomie grigio-scure talora
straterellate, localmente con alternanze di livelli argillosi grigio-verdastri e scisti
bituminosi.
In particolare, nel tratto di strada interessato alla ricostruzione del muro di
sottoscarpa presente al km 49+800 circa della S.R. ex SS 18, il substrato
carbonatico costituito da “Dolomie e calcari dolomitici di colore dal nero al
grigio chiaro ….” Risulta ricoperto da coltri piroclastiche e detritiche come risulta
dalla sezione geologica allegata e dalla stratigrafia ricavata dal sondaggio S1
effettuato nei pressi del muro di sottoscarpa alla quota del piano stradale.
In particolare procedendo dall’alto verso il basso si ha quanto segue:
a)

Asfalto e materiali di riporto da 0 a 1.0 m;

b) Materiale piroclastico rimaneggiato, costituito da limo sabbioso debolmente
argilloso da 1,0 a 5,0 m;
c)

Detrito calcareo compatto da 5,0 a 6,5 m;

d) Piroclastiti argillificate di colore nocciola, costituite da limo argilloso da 6,5 a
20,0 m;
e)

Dolomie e calcari dolomitici, si presentano alterati e fratturati in superficie,
compatti più in profondità, da 20,0 m fino a fine sondaggio.
Per quanto concerne la circolazione delle acque sotterranee, i terreni ed i

litotipi in affioramento nell'area in oggetto sono ascrivibili a due classi di
permeabilità.
I terreni sciolti di natura detritico piroclastica sono permeabili per porosità
e la permeabilità risulta molto varia soprattutto in funzione della granulometria e
dello stato di addensamento. Tuttavia, tenendo conto che solitamente la
permeabilità risulta massima nei livelli di scorie e pomici e di gran lunga minore
nei termini a granulometria molto fine e nei paleosuoli, si può concludere che i
terreni in esame, granulometricamente ascrivibili a delle sabbie limose a luoghi
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con elementi grossolani, sono caratterizzati da un medio-alto grado di
permeabilità.
I litotipi, rappresentati da dolomie a luoghi tettonizzate e superficialmente
alterate, sono impermeabili per porosità, ma permeabili in grande per fatturazione
e carsismo.
Oltre le due precedenti classi di permeabilità relative ai terreni naturali è
stata individuata una terza classe relativa alle aree urbanizzate e conseguentemente
impermeabili.
Nel corso della campagna di indagini realizzata non è stata rilevata la
presenza della falda freatica nei primi trenta metri dal p.c. attuale.
Il tratto di strada è classificato sulla cartografia del Piano Stralcio
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, relativamente
alla pericolosità da frane, come P2 pericolosità media, mentre per il rischio da
frane come R2 Rischio medio.

4. CONSIDERAZIONI SISMICHE
Dalle ricostruzioni stratigrafiche e dalle prove geofisiche MASW è stato
possibile redigere le seguenti considerazioni sismiche riguardanti il moto di
vibrazione delle particelle, con lo scopo di risalire alle proprietà di dispersione dei
litotipi e la risposta sismica dei terreni. Tali dati sono molto importanti ai fini della
progettazione in prospettiva sismica.
A seguito della mappatura sismica adottata dalla Giunta Regionale della
Campania, con deliberazione n. 5447, nella seduta del 7 novembre 2002, il
comune di Vietri Sul Mare è stato classificato, su scala macrosismica, in terza
categoria sismica a bassa sismicità con un valore della massima accelerazione
orizzontale di ancoraggio (accelerazione di picco prevedibile nel bedrock) dello
spettro di risposta elastico, di cui alle “Norme tecniche per le costruzioni”, ag/g =
0,15 (con g = accelerazione di gravità).
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I cambiamenti apportati dal DM del 17 gennaio 2018 riguardanti le Norme
Tecniche per le Costruzione, nell’ambito della normativa sismica, sono
sostanzialmente legati all’imporre la valutazione delle possibilità amplificative del
moto sismico per effetti litologici in termini di accelerazione al suolo.
Infatti, in tale norme si definiscono cinque categorie (A, B, C, D, E) di
sottosuolo di riferimento a diversa rigidezza sismica, caratterizzate da velocità
Vseq (definito come il valore medio della velocità di propagazione delle onde
sismiche trasversali o di taglio nei primi metri fino al rinvenimento del substrato
o, in mancanza, fino alla profondità di 30 m sotto la base della fondazione)
decrescenti e quindi da effetti amplificativi crescenti.

Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio
semplificato sono:
A – Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di
velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti
in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore
massimo pari a 3 m.
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B – Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a
grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente
compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m,
caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
D – Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana
fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m,
caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.
E – Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a
quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non
superiore a 30 m.

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni
stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di
taglio, Vseq (in m/s), definita dall’espressione:

hi - spessore dell’i-esimo strato; VS,i - velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato; N - numero di strati; H - profondità
del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore
a 800 m/s.

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano
d’imposta delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali.
Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa
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dell’opera. Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano
d’imposta della fondazione.
Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità
equivalente delle onde di taglio Seq è definita dal parametro VS30, ottenuto
ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli
strati di terreno fino a tale profondità.
Nel caso in esame, con il sondaggio sismico MASW effettuato, è stato
determinato per l’intero pacco sedimentario, secondo la normativa vigente, che
l’area rientra in un terreno di tipo B avendo calcolato una Vs,eq pari a 379 m/s.
Inoltre, volendo determinare il coefficiente di amplificazione topografica,
introdotto dalla normativa sismica DM 17 gennaio 2018, per il sito dell’intervento
si può affermare che ricade in una Categoria Topografica T2: Pendii con
inclinazione media i > 15°
Relativamente alla suscettibilità alla liquefazione in caso di crisi sismica i
terreni individuati non rientrano nei fusi critici proposti da Seed e Idriss e quindi è
improbabile la perdita dello scheletro solido in caso di evento sismico
particolarmente intenso.

5. CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE E CONCLUSIONI
Dalle indagini effettuate per la redazione della presente relazione
geologico-tecnico

nonché

dalla

bibliografia

esistente

è

stato

possibile

caratterizzare meccanicamente le formazioni riscontrate nel sottosuolo.
Per le caratteristiche geomeccaniche dei litotipi indagati si rimanda alla
tabella riassuntiva che segue.
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Litotipo

Descrizione

Spessori





intervento 4 (kN/m3) (gradi)

c
(kPa )

A
B

Limo sabbioso

da 1 a 5 m

16,46

28

11

C

Detrito calcareo

da 5 a 6,5 m

16

35

0

D

Limo argilloso

da 6,5 a
20m

17,84

27

19

E

Substrato
carbonatico

Non
definito

23

≥45

100

Si sottolinea che i valori attribuiti ai principali parametri geotecnici di tali
litotipi debbono intendersi come assegnazione di riferimento analitici medi delle
sequenze litostratigrafiche interessate, poiché le stesse proprietà fisicomeccaniche, pur caratterizzando una certa tipologia litologica, possono variare
anche

sensibilmente

da

punto

a

punto

in

funzione

dell’assortimento

granulometrico, del grado di consolidazione, dell’umidità, dello stato di
alterazione locale, della concentrazione d’acqua ecc..
Da quanto fin qui esposto è possibile riassumere, per l’intervento di
ricostruzione del muro di sottoscarpa, la situazione e la possibile soluzione
fondale.
Data la ridotta altezza del contenimento da ricostruire è ipotizzabile la
realizzazione di una fondazione superficiale posta ad una quota di circa -1 m dal
piano di campagna presente a valle della sede stradale. Tale appoggio fondale
trasferirà i propri carichi al litotipo limo sabbioso individuato nella tabella
precedente con la lettera “B”.
La competenza sulla scelta sia della tipologia fondale e sia delle sue
dimensioni resta di esclusiva pertinenza del progettista strutturale fermo restante i
parametri meccanici dei terreni coinvolti nel volume significativo.
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Infine per tutti gli interventi si raccomanda particolare attenzione nella
regimentazione delle acque piovane in modo che non ruscellino diffusamente sulle
aree prossime ai siti d’intervento, ma vengano opportunamente incanalate e
smaltite nei recapiti naturali più vicini.
Ancora, durante la realizzazione degli scavi, bisognerà provvedere al
posizionamento di opere provvisionali di contenimento in quanto i materiali
presenti possiedono una coesione apparente superiore di quella reale che non
permette una tenuta in sicurezza dello scavo. Naturalmente sarà compito del
progettista prevedere le opportune opere di protezione durante le varie fasi di
lavorazione.
In riferimento alle Misure di salvaguardia del rischio frane emanate dalla
competente Autorità di Bacino il presente studio è stato effettuato nel rispetto
della normativa vigente.
In conclusione, da quanto fin qui esposto, si può affermare che non
esistono impedimenti geologici per la realizzazione dei “Lavori di messa in
sicurezza SS 18 – Salerno – Vietri – Cava de’ Tirreni”.
Il tecnico
(geol. Sergio Santoro)
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PREMESSA
A seguito dell’incarico ricevuto dall’Amministrazione Comunale di Vietri è
stata eseguita una indagine geofisica per determinare il valore del VS30, ai sensi
dell’D.M. 14 Gennaio 2008 e succ. mod. ed integr., per il progetto di un Vettore
Meccanico per collegare Piazza Matteotti e la Stazione ferroviaria di Vietri Sul
Mare.
A tale scopo sono state effettuate le seguenti indagini:
n° 1 profilo sismico tipo M.A.S.W. (multichannel analysis of surface waves).

INDAGINE SISMICA M.A.S.W.
Il rilievo geofisico MASW (multichannel analysis of surface waves) è
utilizzato per la determinazione dei profili verticali della velocità delle onde di
taglio (VS) tramite inversione delle curve di dispersione delle onde di Rayleigh

effettuata con algoritmi generici
Evidenziamo quindi come il contributo predominante alle onde superficiali è
dato dalle onde di Rayleigh, che viaggiano con una velocita’ correlata alla rigidezza
della porzione di terreno interessata dalla propagazione delle onde.
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Figura 1:Rappresentazione grafica della propagazione delle onde superficiali di Rayleigh.

In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive, cioe’ onde con
diverse lunghezze d’onda si propagano con diverse velocità di fase e velocità di
gruppo (Achenbach, J.D., 1999, Aki K. And Richards, P.G., 1980) o, detto in
maniera equivalente, la velocita’ di fase (o di gruppo) ,apparente, delle onde
Rayleigh dipende dalla frequenza di propagazione.
La natura dispersiva delle onde superficiali è correlabile al fatto che le onde,
ad alta frequenza con lunghezza d’onda corta , si propagano negli stati piu’
superficiali e quindi danno informazioni sulla parte piu’ superficiale del suolo,
mentre le onde a bassa frequenza si propagano negli strati piu’ profondi e quindi
interessano gli strati piu’ profondi del suolo.
Con il metodo Masw, quindi, le onde superficiali generate in un punto sulla
superfice del suolo sono misurate da uno stendi mento lineare di sensori che
consente di ottenere una velocità di fase (o curva di dispersione) sperimentale
apparente nel range di frequenze compreso tra 5Hz e 70Hz , quindi dà informazioni
sulla parte piu’ superficiale del suolo e fino a spingersi ai -30m-50m, in funzione
della rigidezza del suolo.
Alla fine della nostra indagine Masw e alla sua successiva elaborazione,
saremmo quindi in grado di fornire il profilo di velocità delle onde di taglio Vs oltre
i 30m. di profondita’ e di individuare il tipo di suolo sismico in base alla normativa
DM 14 Gennaio 2008.

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA
L’indagine è stata eseguita utilizzando un acquisitore digitale multicanale della
SARA Electronic Instruments S.r.l. di Perugia, modello DOREMI, con processore
Pentium IV esterno, display VGA a colori in LCD-TFT 15".Computer portatile a
3
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supporto , trattamento del segnale a 16 bit, trattamento di dati Floating Point 32 bit,
supporto di memorizzazione mediante Hard-Disk da 40 Gb, con funzione di
incremento multiplo del segnale ed opzione per l’inversione di polarità, attivazione di
filtri “passa alto”, “passa basso” e “notch” in acquisizione o post-acquisizione;
inoltre, i guadagni sono selezionabili da software manualmente per ogni canale o in
modo automatico e le acquisizioni sono automaticamente registrate sullo strumento.
Il trigger è dato da un geofono starter esterno, con possibilità di pre-trigger (0-10 ms).
Sono stati utilizzati 15 ricevitori (geofoni) da 4,5 Hz capaci di misurare il campo di
moto della direzione verticale , e come sorgente energizzante, una massa
battente(martello) da 5 Kg battuta su una piastra metallica.

FOTO STENDIMENTO SISMICO

METODOLOGIA OPERATIVA
Acquisire un set di dati per l’indagine MASW non è troppo diverso da una
comune acquisizione per un’indagine a rifrazione (o riflessione). E’ sufficiente
effettuare uno stendimento di geofoni allineati con la sorgente ed utilizzare una
sorgente ad impatto verticale (martello).
4
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Figura 2: Schema di acquisizione dei segnali sismici con metodo Masw

Il profilo MASW è stato eseguito utilizzando n° 15 geofoni allineati sul
terreno con un’interdistanza di 2 metri; i punti di scoppio sono stati posizionati ad
una delle estremità del profilo a distanze di 2,00 m, 5,00 m e 8,00 m dal geofono n°
1. La scelta dei tre scoppi è stata effettuata per avere la certezza di generare la
dispersione delle onde superficiali a prescindere dai differenti litotipi presenti nel
sottosuolo dell’area investigata.

METODOLOGIA INTERPRETATIVA
Il software MASW 2007 dell’Ing. Vitantonio Roma consente di analizzare dati
sismici (common-shot gathers acquisiti in campagna) in modo tale da poter ricavare
il profilo verticale della Vs (velocità delle onde di taglio).
Tale risultato è ottenuto tramite inversione delle curve di dispersione delle
onde di Rayleigh, determinate tramite la tecnica MASW (Multi-channel Analysis of
Surface Waves).
La procedura si sviluppa in quattro operazioni svolte in successione::
Fase 1: inserimento della curva apparente di dispersione sperimentale del terreno
o determinazione della stessa a partire dalle tracce misurate in sito
Fase 2: simulazione numerica della curva apparente di dispersione del terreno a
partire da un profilo di velocità delle onde di taglio Vs di primo tentativo (profilo
iniziale)
Fase 3: determinazione del profilo di velocità finale delle onde di taglio Vs, che
rende ottimale la sovrapposizione della curva apparente di dispersione
sperimentale e della curva apparente di dispersione simulata numericamente
Fase 4: caratterizzazione geotecnica sismica e determinazione del tipo di suolo
sulla base del profilo di velocità finale delle onde di taglio Vs.
Il software MASW è caratterizzato dai seguenti aspetti:
5
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Consente di considerare i modi superiori (fino a 50 modi) delle onde di Rayleigh.
Consente di eseguire sia una ricerca manuale sia una ricerca automatica del
profilo di velocità delle onde di taglio Vs.
Consente di elaborare le tracce misurate per determinare la curva di dispersione
sperimentale.
Consente di calcolare la Vs30 del sito esaminato.
Consente di stimare un errore del profilo di velocità Vs sulla base del grado di
incertezza dei dati misurati in sito.
Consente di analizzare siti inversamente dispersivi con forti contrasti di rigidezza
tra i diversi strati di terreno e/o roccia.
Consente di considerare l’influenza della falda.
Consente di mantenere costanti le velocità Vs di alcuni strati e di variare le Vs
degli altri strati del profilo stratigrafico.

Il software utilizzato è quindi in grado di fornire risultati molto più attendibili
rispetto a quelli ottenibili con altre metodologie , fornendoci

così

maggiori

garanzie sui parametri necessari a rilevare il profilo stratigrafico della porzione di
terreno investigata.
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PROVA SISMICA Vs30 METODO MASW

ELABORATI M.A.S.W.
Calcoli e grafici software Masw2007 Ing. Roma Vitantonio
PROVA SISMICA Vs30 METODO MASW
VISUALIZZAZIONE FORMA D’ONDA

Figura 4:Tracce acquisite in sito – tempo di campinamento 3.5 ms – cons. fino a 24 ricevitori

PROVA SISMICA Vs30 METODO MASW
CURVA DI DISPERSIONE
(CURVA MULTIMODALE: MODI DI RAYLEIGH-APPARENTE EFFETTIVA)
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Errore tra curva apparente e curva sperimentale: 3%
Errore tra curva effettiva e sperimentale: 3%

Figura 6:Velocita’ numeriche :punti sperimentali (verde) - modi di Rayleigh (ciano)- curva apparente (blu)curva numerica Figura (rossa)

PROVA SISMICA Vs30 METODO MASW
GRAFICO VELOCITA’ ONDE S
Profilo di velocità dell'onda S con la profondità

Calcolo profilo di incertezza : 0.5 sigma

Figura 7: Profilo di velocità Vs iniziale e finale rappresentati graficamente
e riportate numericamente nella pagina successiva.
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PROVA SISMICA Vs30 METODO MASW
PROFILO IN SITO
Sono stati individuati n. 6 sismostrati principali alle seguenti profondità e alle
rispettive velocita delle onde S. :

PROFONDITA’ z(m)

SPESSORE h(m)

Vs (m/s)

-3

3

216

da – 3 a – 4

1

252

da – 4 a – 6

2

274

da – 6 a – 13

7

345

da – 13 a – 20

7

532

da – 20 a – 35

15

852

Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S hanno portato alla seguente
determinazione della Vs30 a partire dal piano di riferimento: z = 0
Vs30 =

30

426

m/s

 hi/Vi

PROVA SISMICA Vs30 METODO MASW
Risultati Finali
Quota di roferimento 88 m. S.l.m.
Vs30 [m/s]………………………………………………………………………..426
La normativa applicata è il DM 14 gennaio 2008
Il sito appartiene alle classi A, B, C, D, E o S1 (alluvionale, ghiaia, sabbia, limo, argilla,
roccia).
Categoria di suolo tipo : B
APPENDICE
Tipo di suolo
Tipo A: Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di
Vs30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di
alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.
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Tipo B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a
grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di
Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50nei terreni a grana
grossa e cu30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).
Tipo C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o di terreni a grana
fina mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di
Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a
grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).
Tipo D: Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana
fina scarsamenteconsistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di
Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu30 < 70
kPa nei terreni a grana fina).
Tipo E: Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti
sul substrato di riferimento(con Vs > 800 m/s).
Tipo S1: Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s
(ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a
grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di
argille altamente organiche.
Tipo S2: Depositi di terreno liquefacibile o argille sensitive o altri profili di terreno
non inclusi nei tipi A, B, C, D, E o S1.Attenzione: la nuova norma classifica come S2
una serie di siti che prima erano classificati come B, C, D, E.
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