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1 PREMESSA 

Il documento presente costituisce la relazione geotecnica del Progetto Definitivo del 
raddoppio della linea Pistoia – Lucca – Pisa San Rossore, nella tratta da Pescia a Lucca 
(dalla progressiva chilometrica 20+423 alla progressiva chilometrica 42+200). 
Quanto nel seguito riportato si basa su indagini e prove di laboratorio rese disponibili da 
archivi documentali (piani strutturali dei comuni attraversati dalla linea, progettazioni 
pregresse, etc.) e sui risultati della campagna d’indagine integrativa 2018. 
Scopo del documento è la caratterizzazione e modellazione geotecnica dei terreni che si 
incontrano lungo la tratta in oggetto ai fini progettuali. 
 
Il presente documento è così organizzato: 

• descrizione generale del tracciato e sintesi delle opere da realizzare (Capitolo 3); 
• descrizione delle indagini utilizzate per la modellazione e caratterizzazione 

geotecnica (4) 
• criteri di valutazione dei parametri geotecnici (Capitolo 5); 
• modellazione geotecnica lungo la tratta (Capitolo 6); 
• stima dei valori caratteristici dei principali parametri geotecnici (Capitolo 6.2); 
• valutazioni geotecniche sulle opere in materiali sciolti e fronti di scavo (allargamento 

di rilevati e trincee esistenti, Capitolo 7); 
• discussione generale sulle problematiche legate alla possibile liquefazione dei 

terreni (Capitolo 7). 
 
Il dimensionamento e le verifiche di progetto relative alle fondazioni delle singole opere 
sono oggetto di specifiche relazioni, mentre le verifiche di liquefazione sono riportate nella 
Relazione sismica. 
Vale la pena evidenziare che, ai sensi delle norme vigenti (punto 6.2.2), è il progettista 
dell’opera ad essere responsabile della caratterizzazione e della modellazione geotecnica. 
Quanto qui di seguito esposto dovrà quindi essere inteso come una caratterizzazione 
geotecnica orientativa, che il progettista potrà far propria o modificare a seconda delle 
proprie scelte. 
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2 RIFERIMENTI PER LA PROGETTAZIONE GEOTECNICA 

Per la stesura della presente relazione, oltre che alle indicazioni contenute in leggi, norme 
e raccomandazioni di settore, si è fatto riferimento ai documenti a contenuto geologico e 
geotecnico reperibili dai siti web dei comuni interessati, della Regione Toscana o di altri 
enti pubblici, nonché ai documenti progettuali e documenti bibliografici elencati in dettaglio 
ai paragrafi seguenti. 
 

2.1 Leggi, norme e raccomandazioni 

La presente relazione è stata redatta in conformità alle prescrizioni ed indicazioni 
contenute nelle leggi oggi in vigore che disciplinano la progettazione e l’esecuzione di 
opere geotecniche e che riguardano la protezione dal rischio sismico: 

• legge 5 novembre 1971, n. 1086 (“Norme per la disciplina delle opere in 
conglomerato cementizio, compresso e a struttura metallica”); 

• legge 2 febbraio 1974, n. 64 (“Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche”); 

• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (“Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamenti in materia edilizia”); 

• D.M. 14 gennaio 2008 (“Norme Tecniche per le Costruzioni”); 
• Circolare Ministeriale 2 febbraio 2009, n. 617 (“Istruzioni per l’applicazione delle 

«Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 
2008”); 

• D.M. 17 gennaio 2018 (“Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”); 
• D.P.G.R. 53/R/2011 “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge 

regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di 
indagini geologiche”; 

• D.G.R. Toscana del 26 maggio 2014, n. 421 “Aggiornamento dell’allegato 1 (elenco 
dei comuni) e dell’allegato 2 (mappa) della deliberazione GRT n. 878 dell’8 ottobre 
2012, recante “Aggiornamento della classificazione sismica regionale in attuazione 
dell’O.P.C.M. 3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14.01.2008 – Revoca della DGRT 
431/2006” e cessazione di efficacia dell’elenco dei Comuni a Maggior Rischio 
Sismico della Toscana (DGRT 841/2007)”. 

 
Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione delle norme precedenti e per 
quanto con esse non in contrasto, sono state prese a riferimento le indicazioni contenute 
nelle seguenti norme e raccomandazioni: 

• RFI (2011) (“Specifica per la progettazione geotecnica delle opere civili ferroviarie”); 
• Eurocodice 7 UNI EN 1997-1 (“Progettazione geotecnica Parte 1: Regole generali”; 
• Eurocodice 7 UNI EN 1997-2 (“Progettazione geotecnica Parte 2: Indagini e prove 

nel sottosuolo”); 
• Eurocodice 8 UNI EN 1998-5 (“Progettazione delle strutture per la resistenza 

sismica geotecnica Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti 
geotecnici”); 

• Linee guida a cura della Associazione Geotecnica Italiana (2005) (“Aspetti 
geotecnici della progettazione in zona sismica”); 
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• Raccomandazioni AGI (1977) (“Raccomandazioni sulla programmazione ed 
esecuzione delle indagini geotecniche”); 

• Raccomandazioni AGI (1994) (“Raccomandazioni sulle prove geotecniche di 
laboratorio”). 

 

2.2 Documenti e dati da siti di pubbliche amministrazioni o enti pubblici 

[1] Comune di Altopascio, Regolamento Urbanistico. Piano Strutturale e allegati (2005) 
[2] Comune di Capannori, Regolamento Urbanistico. Piano Strutturale e allegati (2014) 
[3] Comune di Lucca, Regolamento Urbanistico. Piano Strutturale e allegati (2015) 
[4] Comune di Montecarlo, Regolamento Urbanistico. Piano Strutturale e allegati (2009) 
[5] Comune di Pescia, Regolamento Urbanistico. Piano Strutturale e allegati (2008) 
[6] Comune di Porcari, Regolamento Urbanistico. Piano Strutturale e allegati (2012) 
[7] Consorzio LaMMa Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale, Banca dati 

Sottosuolo (http://www.lamma.rete.toscana.it/territorio/geologia/informazioni-di-
base/banche-dati-sottosuolo) 

[8] Consorzio LaMMa Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale, Corpi Idrici 
Sotterranei (http://www.lamma.rete.toscana.it/corpi-idrici-sotterranei-bdcis) 

[9] ISPRA Servizio geologico d’Italia, Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 
262 Pistoia 

[10] Regione Toscana, GEOscopio – Geoportale del Database geologico della Regione 
toscana (http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/geologia.html) 

[11] Servizio Geologico d’Italia, Carta geologica d’Italia in scala 1:100.000, foglio 105 
Lucca. II edizione, Roma (1971) 

 

2.3 Documenti di progetto 

[12] RFI (2003)a. Relazione geologica “Progetto preliminare del corpo stradale per il 
raddoppio della linea Pistoia Luca Pisa. Tratta Serravalle Porcari” 

[13] RFI (2003)b. Relazione geologica “Linea Pistoia – Lucca – Pisa S. Rossore. 
Raddoppio tratta Porcari – Lucca. Progetto preliminare” 

[14] RFI (2017) Relazione geologica “Linea Pistoia – Lucca – Viareggio/Pisa. Raddoppio 
della linea Pistoia -Lucca - Pisa S. R. Tratta Pescia – Lucca”. Progetto preliminare 

[15] RFI (2018) Relazione geologica “Linea Pistoia – Lucca – Viareggio/Pisa. Raddoppio 
della linea Pistoia -Lucca - Pisa S. R. Tratta Pescia – Lucca”. Progetto definitivo 

[16] RFI (2018): linea “Pistoia - Lucca – Viareggio/Pisa. Raddoppio della linea Pistoia – 
Lucca - Pisa S.R. Tratta Pescia – Lucca”, Relazione geotecnica e calcolo muri di 
sottoscarpa, Progetto definitivo 

 

2.4 Riferimenti bibliografici 

[17] ATKINSON, J.H. (2000), Non – linear soil stiffness in routine design, Geotechnique 50, 
No. 5, pp. 487-508 

[18] BALIGH M.M., VIVATRAT V., e LADD, C.C. (1980), Cone penetration in soil profiling, 
JGED, ASCE, 4, 447-461 
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[19] CANUTI, P., CASAGLI, N., FARINA, P., FERRETTI, A., MARKS, F., e MENDUNI, G. (2006), 
Analisi dei fenomeni di subsidenza nel bacino del fiume Arno mediante 
interferometria radar, Giornale di Geologia Applicata (4), pp. 131-136 

[20] ISHIHARA K. (1996), Soil behaviour in earthquake geotechnics, Oxford science 
publications, Clarendon Press 

[21] JEFFERIES, M.G. & BEEN, K. (2006), Soil Liquefaction: A critical state approach, Taylor 
and Francis, Abingdon, ISBN 

[22] LANCELLOTTA, R., COSTANZO, R., e FOTI, S. (2011), Progettazione geotecnica, Hoepli 
ed., Milano 

[23] LUNNE T., EIDE O., DE RUITER J. (1976), Correlations between cone resistance and 
vane shear strength in some Scandinavian soft to medium stiff clays, Canadian 
Geotechnical Journal, 13, 430-441 

[24] LUNNE T., ROBERTSON P.K., POWELL J.J.M. (1997), Cone penetration testing in 
geotechnical practice, Blackie Academic & Professional 

[25] PUCCINELLI, A., D’AMATO AVANZI, G., PERILLI, N. e VERANI, M. (2015), Note Illustrative 
alla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000. Foglio 262 Pistoia. ISPRA 

[26] ROBERTSON P.K. and CABAL K.L. (2010), Guide to Cone Penetration Testing for 
Geotechnical Engineering, Gregg Drilling & Testing Inc., 4th Edition, November 2012 

[27] SCHMERTMANN J.H. (1978), Guidelines for cone penetration test performance and 
design, Report FHWA-TS-78-209, U.S. Department of Transportation, Washington 

[28] SEED, H.B., and IDRISS, I.M. (1970), Soil moduli and damping factors for dynamic 
response analyses, Earthquake Engineering Research Center, Report No. EERC 70-
10, University of California, Berkeley, California 

[29] SEED, H.B. and SUN, J.H., (1989), Implication of site effects in the Mexico City 
earthquake of September 19, 1985 for earthquake-resistance-design criteria in the 
San Francisco Bay Area of California, Report No. UCB/EERC-89/03, University of 
California, Berkeley, California 

[30] SKEMPTON A.W. (1986) Standard Penetration Test procedures and the effects in 
sands of overburden pressure, relative density, particle size, ageing and 
overconsolidation Geotechnique 36, n° 3. 
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3 INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA E DELLE PRINCIPALI OPERE DA 
REALIZZARE 

Il progetto prevede il raddoppio in sede della linea ferroviaria, attualmente a binario 
singolo, dal km 20+423 (nel Comune di Pescia) al km. 42+200 (nel Comune di Lucca), 
oltre all’adeguamento della stazione di Borgo a Buggiano. 
Nel suo sviluppo, il progetto interessa i comuni di: 

• Pescia (dal km 20+423 al km. 22+265); 
• Montecarlo (dal km 22+265 al km. 25+570); 
• Altopascio (dal km 25+570 al km. 33+363); 
• Porcari (dal km 33+363 al km. 35+728); 
• Capannori (dal km 35+728 al km. 41+570); 
• Lucca (dal km. 41+570 al km. 43+768). 

In relazione alla situazione locale ed alle conseguenti possibilità operative, l’allargamento 
della sede ferroviaria sarà effettuato dal lato nord o dal lato sud. Dal km. 34+006 al km. 
35+300, a cavallo della Stazione di Porcari, la tratta è già adeguata alle esigenze del 
raddoppio. 
 

3.1 Geolologia e geomorfologia 

La configurazione morfologica generale dell’area è notevolmente influenzata 
dall’evoluzione tettonica (si veda la Relazione Geologica per maggiori dettagli), che ha 
portato alla formazione della depressione fluvio – lacustre di Lucca – Montecarlo – Vinci, 
interrotta dai rilievi di Montecarlo e Altopascio. Tale depressione è delimitata a Nord dai 
primi rilievi appenninici. 
Nella sua prima parte, da Pescia ad Altopascio, la linea ferroviaria in oggetto attraversa un 
territorio che si sviluppa a quote comprese tra 50 e 20 m s.l.m. circa, superando le conoidi 
dei fiumi Pescia di Pescia e Pescia di Collodi, caratterizzate dalla presenza di terrazzi 
fluviali, per poi passare nella zona collinare in corrispondenza dei rilievi di Montecarlo e 
Altopascio. 
Detti rilievi si configurano per l’appunto come un territorio collinare, con elevazione 
massima di 163 m s.l.m. (raggiunta dalla vetta del Montecarlo), inciso da numerose 
piccole valli e impluvi. 
Nella seconda parte, da Porcari a Lucca, la tratta attraversa la piana di Lucca: il territorio 
diventa quindi pianeggiante, a quote comprese tra 17 e 12 m s.l.m. 
In epoca storica, le opere idrauliche e di colmata/bonifica eseguite a più riprese nelle aree 
di pianura hanno modificato in modo rilevante l’assetto originario del territorio. Importanti 
testimonianze ancora preservate degli antichi ambienti lacustri e paludosi sono le aree 
umide del Padule di Fucecchio, pochi chilometri a Sud-Est dell’area di interesse, e del più 
piccolo lago di Sibolla, nel Comune di Altopascio. 
Il territorio attraversato dalle opere in progetto è in generale classificabile come 
potenzialmente instabile per fenomeni di dissesto idrogeologico. Tali fenomeni non sono 
tuttavia ascrivibili a frane e dissesti di versante, quanto a possibili esondazioni dei torrenti 
presenti. Nella fascia di stretto interesse progettuale, infatti, non si rilevano particolari 
criticità geomorfologiche neppure nella zona collinare dei rilievi di Montecarlo e Altopascio. 
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Tra Porcari e Lucca la tratta corre sulla piana fluviale formata dai depositi fluviali delle 
alluvioni recenti. Nella porzione più vicina a Lucca la tratta attraversa alcuni paleomeandri 
(Canale Ozzoretto). 
 
Nella prima parte dell’area di interesse, se si eccettua il tratto tra le progressive 22+250 e 
23+850 in cui la ferrovia insiste su depositi di colmata antropici ed un breve tratto tra le 
progressive 26+200 e 26+400 in cui affiora la Formazione di Marginone-Mastromarco 
(periodo Villafranchiano), i terreni affioranti in superficie appartengono ai depositi fluviali 
recenti e attuali (unità “b” e “bna”), di epoca olocenica. 
Lo spessore massimo complessivo raggiunto dai depositi fluviali olocenici è di 22 m circa. I 
depositi appartenenti alla unità “b” si presentano in predominanza come ghiaie e sabbie, 
con lenti di granulometria più fine. Nella zona meridionale, dalla progressiva 24+000 circa, 
i depositi fluviali presentano una granulometria più fine, descrivibile come sabbiosa-limosa. 
I depositi fluviali appartenenti alla unità “bna” presentano granulometrie più fini (argillose-
limose-sabbiose) nella zona Nord, per poi passare verso Sud (in corrispondenza del 
Torrente Pescia di Collodi) a granulometrie ghiaioso-sabbiose, con subordinati livelli 
limoso-argillosi intercalati. 
Successivamente, tra le progressive 26+500 e la 32+700, i terreni affioranti appartengono 
ai depositi prevalentemente ghiaiosi e conglomeratici dei Conglomerati di Montecarlo e 
delle Cerbaie (VILa, Conglomerati e ciottolami poligenici, Pleistocene inferiore e medio). 
L’unità è composta da sabbie e ghiaie in cui sono presenti frequenti livelli e lenti limoso-
argillose piuttosto continue e potenti anche diversi metri. L’elevata presenza di 
granulometrie fini è dovuta al grado di alterazione, piuttosto elevato, dell’unità. 
I depositi sono incisi da valli strette e poco profonde (10 m al massimo), in cui si 
riscontrano in affioramento i depositi fluviali recenti e attuali (b e bna). 
Alla progressiva 32+700 i rilievi di Montecarlo e Altopascio hanno termine ed è posizionato 
il limite geologico tra i Conglomerati e ciottolami poligenici (VILa) e i depositi fluviali 
dell’unità bna che ricoprono la piana di Lucca. 
In questa ultima porzione dell’area in progetto la stratigrafia sepolta ha un assetto molto 
regolare, che vede una successione di tre orizzonti stratigrafici: in superficie è presente un 
orizzonte continuo di depositi prevalentemente argillosi e limoso-sabbiosi, denominati 
“Bellettone” (appartenenti all’unità bna), con spessore compreso tra un minimo di 2-3 m in 
corrispondenza dei paleoalvei situati nell’area del Canale Ozzoretto e un massimo di 15-
16 m; al di sotto del “Bellettone” sono presenti depositi fluviali grossolani, prevalentemente 
ghiaiosi, che costituiscono la porzione inferiore dell’unità bna; infine, alla base, sono 
presenti i depositi lacustri della Formazione di Marginone-Mastromarco, che in quest’area 
sono costituiti perlopiù da argille e sono molto spessi (il massimo spessore registrato nelle 
stratigrafie disponibili è di 55 m). 
 

3.2 Idrogeologia 

Le tratta in oggetto insiste su tre corpi acquiferi principali: 
• il sistema acquifero multistrato della zona Valdinievole – Fucecchio, caratterizzato 

da un’alternanza di livelli permeabili costituiti da ghiaie e sabbie e di livelli 
discontinui a bassa permeabilità costituiti da depositi limoso – argillosi e argille; 
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• il sistema acquifero della Zona Bientina – Cerbaie, in cui la falda è contenuta nei 
depositi conglomeratici dell’unità VILa costituiti da conglomerati eterometrici con 
intercalazioni di livelli di sabbia fine e sabbia limoso – argillosa; 

• l’acquifero della pianura di Lucca, rappresentato prevalentemente dai livelli di ghiaie 
e sabbie dei depositi alluvionali e confinato superiormente dalla copertura argilloso 
– limosa. All’interno dell’acquifero sono presenti lenti limoso – argillose che 
localmente suddividono l’acquifero in due orizzonti. 

Il deflusso generale dei tre acquiferi è diretto da Nord verso Sud, ma localmente le linee 
isopiezometriche sono variamente perturbate a causa dei prelievi dai pozzi presenti sia 
nella Piana di Lucca sia nella Valdinievole. 
In linea generale, per gli scopi progettuali le soggiacenze si dovranno assumere comprese 
tra valori minimi prossimi al piano campagna, ad es. in corrispondenza 
dell’attraversamento di Altopascio e di Capannori, e valori massimi di 6÷8 m in 
corrispondenza di Porcari. 
 

3.3 Sintesi delle opere in progetto 

La sede ferroviaria in raddoppio sarà costituita da una piattaforma con sezione tipo di 
larghezza complessiva circa 12,70 m. 
La linea presenta tratti in trincea, a raso o in rilevato; pertanto, per consentire 
l’adeguamento/allargamento della piattaforma, sono previsti sia scavi con nuova 
profilatura delle scarpate nei tratti in trincea, sia rilevati che andranno ad ammorsarsi al 
rilevato esistente. Fra le progressive in progetto, il tracciato si sviluppa prevalentemente in 
rilevato nella prima parte (nei comuni di Pescia e Montecarlo), quindi alternando tratti in 
trincea a tratti in rilevato o a raso nella parte centrale (Montecarlo-Altopascio), per poi 
riprendere a raso o in rilevato nella parte finale (Altopascio/Porcari/Lucca), in cui il rilevato 
assume altezza sempre più modesta a mano a mano che crescono le progressive. 
 
Per l’interesse della presente relazione, si segnalano in particolare la profilatura tra il km 
25+700 e 25+750 (altezza della scarpata circa 16 m) e l’allargamento del rilevato al km. 
23+500 (altezza del rilevato circa 7 m). 
Nei casi in cui sia da allargare il corpo del rilevato, il rilevato in esercizio sarà 
preventivamente gradonato per consentire l’adeguato ammorsamento. L’esecuzione 
dell’allargamento sarà effettuata per fasi nei casi in cui il rilevato superi l’altezza di 1,5 m. 
Nei casi in cui l’allargamento del rilevato insista su terreni coesivi poco consistenti (tratta 
da Capannori a Lucca), è previsto che il nuovo rilevato sia impostato su inclusioni rigide 
(pali CFA non armati) e strato di transizione, formato da materiale granulare rinforzato con 
geogriglia, allo scopo di ridurre sia i cedimenti assoluti del terreno sotto il rilevato sia i 
cedimenti differenziali tra il rilevato esistente, che insiste su terreni ormai consolidati, e il 
nuovo rilevato. 
La discussione e le verifiche relative alle situazioni di interesse progettuale sono oggetto 
del Capitolo 7). 
Oltre all’allargamento della piattaforma, è prevista la realizzazione di: 

• opere atte a risolvere le interferenze tra la linea ferroviaria e la viabilità stradale ove 
esse si intersecano (sottovia); 

• viadotti in affiancamento a quelli già esistenti; 
• nuova viabilità di collegamento; 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 
RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 RELAZIONE GEOTECNICA GENERALE 
 

Mandataria Mandanti  

 
 

  Pag. 10 

 

• adeguamento di attraversamenti idraulici e sostituzione di tombini esistenti; 
• completo rifacimento delle opere per l’adeguamento delle nuove luci in relazione 

all’allargamento del corpo stradale ferroviario e l’allargamento della sezione 
trasversale dell’impalcato; 

• realizzazione di sottopassi pedonali o ciclo/pedonali. 
 
Si evidenziano in particolare: 

• la realizzazione di 5 cavalcavia, rispettivamente alle progressive 21+035 (Comune 
di Pescia), 24+694 (Comune di Montecarlo), 31+072, 31+298 (Comune di 
Altopascio), 39+139 (Comune di Capannori); 

• la realizzazione di un nuovo viadotto, accanto all’esistente, approssimativamente 
alla progressiva 23+665 nel Comune di Montecarlo; 

• l’adeguamento dei sottovia/sottopassi esistenti o la realizzazione di nuovi sottovia ai 
km. 21+711,55, 21+874,81, 21+902,40, 22+036,90 (Comune di Pescia), 22+699, 
23+004, 23+216,60, 25+179, 25+314 (Comune di Montecarlo), 28+640,75, 
29+746,31, 32+768,46, 33+164,30 (Comune di Altopascio), 36+905, 39+152, 
39+714,60, 40+907 (Comune di Capannori); 

• la risoluzione dei passaggi a livello al km. 29+381 e 29+935 (Comune di 
Altopascio), al km. 39+149, 38+378, 39+714,60, 41+099 (Comune di Capannori); 

• la realizzazione di 8 sottopassi pedonali e/o ciclopedonali alle progressive 
25+104,50 (Comune di Montecarlo), 26+420, 27+098, 29+818 (Comune di 
Altopascio), 39+355, 40+318, 41+108 (Comune di Capannori), 17+015 (Borgo a 
Buggiano, Comune di Buggiano); 

• la realizzazione di 2 passerelle pedonali alle progressive 21+115 (Comune di 
Pescia), 29+950 (Comune di Altopascio); 

• l’adeguamento dei ponti ferroviari ai km. 21+232, 21+964,70, 22+011 (Comune di 
Pescia), 22+409, 23+134, 23+850,25, 23+953, 24+523 (Comune di Montecarlo), 
28+265, 28+572, 29+301, 31+621, 32+717, 33+363 (Comune di Altopascio), 
40+579, 41+195, 41+570 (Comune di Capannori), 42+258 (Comune di Lucca); 

• la realizzazione del ponte stradale al km. 41+195 (Comune di Capannori); 
• la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità di collegamento con via Chiesa per la 

ricucitura di via Tiglio lato sud nella frazione di Pieve San Paolo (Comune di 
Capannori). 

 
La soppressione dei passaggi a livello, da sostituire con sottovia, comporta la 
realizzazione di opere di sostegno temporanee e definitive a servizio della viabilità di 
approccio all’opera di attraversamento della linea. Per quanto accennato in merito alla 
ridotta soggiacenza della falda, tali opere di sostegno dovranno garantire la tenuta 
idraulica, come meglio dettagliato in seguito. Inoltre, in relazione al tessuto urbano in cui 
ciascuna opera viene ad inserirsi (ad es. presenza di fabbricati in adiacenza alla linea), 
occorrerà valutare la necessità di confinare idraulicamente gli scavi mediante un tampone 
di fondo, onde evitare che l’abbassamento della falda nelle fasi costruttive possa 
determinare cedimenti agli edifici esistenti o comunque per minimizzare gli effetti sul 
regolare deflusso della falda. 
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4 DESCRIZIONE DELLE CAMPAGNE DI INDAGINE 

Il modello geotecnico di riferimento è rappresentato nelle tavole di profilo geotecnico 
longitudinale all’opera (elaborati 1346-PO-S11-PD-TRTR-00-01-E013/14/15). Il profilo è 
stato ricavato dalle indagini riportate nelle tavole di ubicazione delle indagini (1346-PO-
S11-PD-TRTR-00-01-E010/11/12). 
 

4.1 Indagini pregresse 

Per la ricostruzione del modello geotecnico lungo la linea ferroviaria si è partiti dalla base 
documentale più ampia possibile. 
Tale base è costituita dai log stratigrafici provenienti dalle fonti elencate ai par. 2.2 e 2.3. I 
criteri adottati nella scelta dei log e nella modalità di impiego ai fini del presente progetto 
sono discussi nella Relazione geologica (1346-PO-S11-PP-TRTR-00-01-E001), a cui si 
rimanda per maggiori dettagli. I log stratigrafici sono forniti in Allegato 1 alla Relazione 
geologica medesima. 
Il posizionamento delle indagini nelle planimetrie di progetto dovrebbe essere affetto da un 
errore massimo nell’ordine di qualche metro, legato all’impiego di cartografie rettificate per 
il disegno delle planimetrie, mentre nelle varie fonti la localizzazione delle indagini è in 
forma grafica su stralci cartografici oppure identificate mediante le coordinate geografiche 
dei log, che hanno dovuto quindi essere riproiettate. 
Nell’ambito della base documentale sono compresi anche i risultati di prove in sito e in 
laboratorio eseguite durante le seguenti campagne di indagine, relative a progetti di 
interventi lungo la linea o interferenti con la linea e messi a disposizione da RFI: 

• “indagini geologiche e geognostiche per la realizzazione di un sottopassaggio 
viaggiatori nella stazione di Pescia in provincia di Pistoia” (2003); 

• “esecuzione di indagini geognostiche sulle fondazioni del Ponte Ferroviario sul T. 
Pescia di Collodi” (2006); 

• “indagini geologiche e geognostiche per la realizzazione di un sottopassaggio 
viaggiatori nella stazione di Altopascio in provincia di Lucca” (2003); 

• “nuovo scalo merci – Località Porcari. Linea Pistoia – Lucca – Pisa S. Rossore” 
(2004); 

• “esecuzione di indagini geognostiche per la costruzione del sottovia stradale e 
ciclopedonale nell’ambito Stazione di Tassignano” (2006); 

• “opere sostitutive per la soppressione del P.L. ai km 42+801 di via Ingrillini e km 
41+953 di via Fontanella linea Pistoia –Pisa S. Rossore mediante sottovia al km 
42+800 Comune di Lucca” (2007). 

 

4.2 Descrizione della campagna di indagini integrative 

Sulla scorta del modello geologico ricavato nel Progetto preliminare, è stato predisposto 
un piano di indagini integrative, volto in particolare a: 

• integrare la caratterizzazione geotecnica mediante prove in sito ed in laboratorio da 
effettuarsi soprattutto nelle aree non coperte da indagini (ad es.: territorio comunale 
di Montecarlo); 
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• determinare la velocità delle onde di taglio per la classificazione sismica dei terreni 
ai sensi delle Norme Tecniche, mediante misure dirette (prove geofisiche) 
eventualmente da correlare con i valori desunti da prove penetrometriche; 

• integrare i dati sulle piezometrie con misure del livello piezometrico nelle aree in cui 
la base di dati è apparsa carente (acquifero della zona Bientina-Cerbaie). 

 
Con queste finalità, nel periodo agosto-settembre 2018 sono state eseguite: 

• n. 9 prove geofisiche, con metodologia MASW; 
• n. 7 sondaggi a carotaggio continuo spinti a profondità di 30 m, all’interno dei quali 

sono state eseguite prove SPT e sono stati prelevati campioni da sottoporre a 
prove di laboratorio. 3 fori di sondaggio sono stati poi condizionati a piezometro; 

• n. 1 prova CPTU e n. 4 prove DPSH. Le prove DPSH sono state eseguite in 
sostituzione delle CPT inizialmente previste ma che, a causa della natura e 
consistenza dei terreni, non è stato possibile effettuare. 

 
I log dei sondaggi sono allegati alla Relazione geologica, mentre il rapporto di indagine 
relativo alle MASW e quello relativo alle prove penetrometriche statiche sono allegati alla 
presente (Allegato 1). 
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5 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PARAMETRI GEOTECNICI 

I valori dei parametri geotecnici sono derivati principalmente dai risultati delle prove di 
laboratorio (proprietà indici e proprietà meccaniche dei materiali coesivi) o in sito 
(parametri meccanici dei materiali granulari) disponibili lungo il tracciato. Ove possibile, i 
parametri meccanici da prove di laboratorio nei materiali coesivi sono confrontati con i 
risultati delle prove in sito ed eventualmente integrati da questi ultimi. 
Si forniscono ai paragrafi seguenti i criteri utilizzati per la stima dei parametri meccanici da 
prove in sito. 

5.1 Parametri di resistenza a taglio 

5.1.1 Materiali a grana grossa – da prove SPT 

Il valore dell’angolo di resistenza a taglio di picco per i terreni a grana grossa, che è 
funzione del loro grado di addensamento, è dedotto a partire dai risultati delle prove 
penetrometriche dinamiche SPT, dai quali viene stimata la densità relativa DR mediante la 
procedura suggerita da Skempton (1986). Noto tale parametro, per mezzo delle 
correlazioni proposte da Schmertmann (1978) qui mostrate in Figura 5.1, si ricava il valore 
dell’angolo di resistenza a taglio. 
 

 
Figura 5.1 Correlazioni di Schmertmann tra angolo di resistenza a taglio di picco di materiali 
granulari, granulometria e densità 

 
5.1.2 Materiali a grana grossa – da prove CPT 

Per la determinazione del valore dell’angolo di resistenza al taglio di picco dai risultati delle 
prove penetrometriche statiche CPT, si è invece fatto riferimento alla procedura descritta 
in Jefferies e Been (2006), riassunta dalla relazione: 
 

 
Dove: 
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Qtn= resistenza alla punta normalizzata; 
Kc = fattore correttivo che tiene conto delle caratteristiche granulometriche dei terreni; 
φ’cv = angolo di resistenza a taglio a volume costante, assunto uguale a 30° (valore 

tipico per sabbie limose) (Lancellotta et al., 2011). 
 

5.1.3 Materiali a grana fina 

I valori caratteristici dei parametri di resistenza a taglio in condizioni drenate (φ’; c’) sono 
ricavati dai risultati di prove di laboratorio. 
Per quanto riguarda il valore caratteristico della resistenza al taglio in condizioni non 
drenate (cU), sono stati utilizzati i risultati di prove di laboratorio o, dove disponibili, di 
prove penetrometriche statiche CPT. In quest’ultimo caso, si è fatto riferimento alla 
correlazione: 

cU = (qc-σv0)/Nk 
o alla sua corrispondente per il caso delle prove CPTU (Lunne et al, 1997). 

cU = (qt-σv0)/Nkt 
essendo qc la resistenza alla punta (corretta per tenere conto della pressione interstiziale 
nel caso delle CPTU, qt) e Nk o Nkt il fattore del cono, che assume generalmente valore 
compreso tra 5 e 21, crescente con l’indice di plasticità del materiale. 
Come discusso in dettaglio da diversi autori (Lunne et al. (1997), Robertson e Cabal 
(2011)), a causa della anisotropia della resistenza al taglio non drenata il valore di Nk (Nkt) 
dipende in gran parte dal tipo di problema studiato. 
Per i casi in esame, è stato scelto un valore pari a Nk=Nkt=14, valore medio raccomandato 
da alcuni autori (Lunne et al., 1976; Baligh et al., 1980). 
 

5.2 Parametri di deformazione 

Il modulo di taglio a piccole deformazioni è stato determinato a partire dalla misura diretta 
della velocità delle onde di taglio, VS, oppure tramite correlazioni con i risultati di prove in 
sito, funzione del tipo di indagine svolta (SPT, CPT). 
 
5.2.1 Modulo a piccole deformazioni da prove geofisiche 

La misura diretta della VS mediante prove geofisiche è il metodo da preferire per ricavare i 
valori dei parametri di deformazione iniziale, che sono legati alla VS mediante le relazioni 
(valide in campo elastico lineare): 

G0 = Vs2⋅ρ; 
E0 = 2·(1+ν0)·G0; 

dove G0 è il modulo di taglio iniziale (a piccole deformazioni), E0 è il modulo di Young 
iniziale, ν0 è il coefficiente di Poisson e ρ è la densità del materiale. 
 
5.2.2 Modulo a piccole deformazioni da prove SPT 

Avendo a disposizione i valori di SPT, la velocità delle onde di taglio può essere 
determinata con la correlazione proposta da Ohta and Goto (1978): 

 
nella quale: 
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C = costante empirica, 67.3 
N60 = valore di NSPT riferito ad un rendimento energetico del 60%; 
z = profondità dal piano campagna, in metri; 
fG = coefficiente che prende in conto la granulometria del deposito (Tabella 1) 
fA = coefficiente che prende in conto l’età geologica del deposito (Tabella 2)  

 

Dalla VS, mediante la relazione indicata al par. 5.2.1, si ricavano i parametri di 
deformabilità. 
 

Tabella 1: Metodo di  Ohta e Goto - coefficiente fG (funzione della granulometrica del 
deposito) 

fG 
Ghiaia 

Sabbia 
ghiaiosa 

Sabbie 
grosse 

Sabbie 
medie 

Sabbia fine Limo/argilla 

1.45 1.15 1.14 1.09 1.07 1.0 
 

Tabella 2: Metodo di  Ohta e Goto - coefficiente fA (funzione dell’età geologica del 
deposito) 

fA 
Depositi dell’Olocene 

Depositi del 
Pleistocene 

1.0 1.3 

 
5.2.3 Modulo a piccole deformazioni da prove CPT 

Avendo a disposizione i risultati di prove CPT, il modulo di taglio a piccole deformazioni 
può essere determinato tramite le seguenti correlazioni: 

• per i materiali a grana fine (Mayne e Rix, 1993): 
 

G0 = 406⋅(qc)0.695⋅e-1.13 

dove: 
pa = pressione atmosferica (in kPa); 
e = indice dei vuoti; 
qc  = resistenza alla punta (in kPa); 

 
• per i materiali a grana grossa (Rix e Stokoe, 1991): 

( ) ( ) 375.0
'250.0

0
1634 VcqG σ⋅⋅=  

dove 
σ’v = tensione verticale efficace. 

 
5.2.4 Modulo operativo 

Per quanto concerne il valore operativo (EOP) del modulo di deformazione (modulo di 
Young), da utilizzare in sede progettuale, si evidenzia come esso dipenda dal livello 
deformativo raggiunto dal terreno nelle condizioni di esercizio, a sua volta legato al tipo di 
opera che interagisce con il terreno stesso (fondazioni superficiali, paratie, trincee) e dal 
livello di carico imposto. 
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A titolo orientativo, Figura 5.2 si mostrano i livelli deformativi attesi per diverse opere 
(Atkinson, 2000) mentre in Figura 5.3, Figura 5.4 e Figura 5.5 si riportano le curve di 
decadimento del modulo di taglio normalizzato proposte da diversi autori. 
 

 
Figura 5.2 Livelli deformativi raggiunti dal terreno per diverse opere di ingegneria (da Atkinson, 2000) 

 

 
Figura 5.3 Curva di decadimento del modulo di taglio secondo Seed & Idriss (1970) per depositi di 
sabbia 
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Figura 5.4 Curva di decadimento del modulo di taglio secondo Seed and Sun (1989) per depositi di 
argilla 

 

 
Figura 5.5 Curva di decadimento del modulo di taglio secondo Ishihara (1996) 

 

Il progettista potrà pertanto definire, a seconda della problematica in esame, il livello di 
degradazione del modulo che riterrà più opportuno, ovvero adottare una modellazione del 
terreno (tipicamente con analisi FEM) che aggiorni il valore del modulo sia in funzione del 
livello tensionale esistente, sia del livello di deformazione raggiunto. 
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6 MODELLAZIONE E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

Il modello geotecnico descritto nel seguito e rappresentato negli elaborati grafici (1346-
PO-S11-PD-TRTR-00-01-E019/E020/E021), è finalizzato al dimensionamento delle 
fondazioni e delle opere di sostegno, oltre che a individuare le principali problematiche di 
carattere geotecnico verso cui indirizzare gli approfondimenti di indagine nella fase 
progettuale esecutiva. 
La modellazione e caratterizzazione geotecnica delle varie formazioni incontrate lungo la 
linea fino alle profondità di interesse per la progettazione delle opere è stata differenziata 
per le tratte, come descritto nei paragrafi seguenti. 
 

6.1 Modellazione geotecnica 

6.1.1 Tratta da Pescia ad Altopascio (da progr. 20+423 a progr. 29+000 circa) 

In corrispondenza dell’alveo del torrente Pescia affiorano i depositi fluviali olocenici, che 
qui sono di natura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa fino al tetto dei depositi 
villafranchiani, che si incontra a profondità tra 5 e 10 m. Data la presenza di uno strato 
superficiale permeabile continuo, il livello piezometrico è regolato dal livello dei corsi 
d’acqua. 
Superato il torrente Pescia a Collodi, a partire dalla progressiva 22+300 la linea ferroviaria 
passa per circa 1,5 km (fino alla progressiva 23+850 circa) su uno strato di spessore 7-
8 m circa di materiali di origine antropica, antichi depositi di colmata riportati a scopo di 
bonificare la zona originariamente paludosa. 
Sotto ai depositi di colmata si incontrano i depositi alluvionali olocenici (prevalentemente 
ghiaiosi) per uno spessore nell’ordine di 5-8 m, seguiti dai depositi villafranchiani, 
prevalentemente limosi e argillosi. 
Nel tratto successivo, tornano ad affiorare in superficie i depositi alluvionali, dapprima con 
prevalenza di materiali limosi e argillosi (spessore massimo nell’ordine di 25 m in 
corrispondenza del Rio Puzzolo), poi con prevalenza di materiali sabbiosi e limosi 
intercalati da livelli di ghiaie e sabbie (lo spessore dei depositi alluvionali si riduce a circa 
10 m in corrispondenza della stazione di Montecarlo). Al di sotto dello strato di depositi 
alluvionali, fino alle massime profondità di cui è nota la stratigrafia, si incontrano i depositi 
villafranchiani, prevalentemente limosi e argillosi tranne che in una fascia a cavallo della 
stazione di Montecarlo, dove per uno spessore di circa 20 m assumono caratteristiche più 
sabbioso e ghiaiose. 
A partire dal Torrente Cessana lo spessore dei depositi alluvionali, qui prevalentemente 
sabbiosi e limosi, si riduce notevolmente, fino a circa 1÷2 m. Nel sottostante deposito 
villafranchiano prevalgono i limi e le argille, localmente interrotti da livelli ghiaiosi. 
All’incirca a partire dalla progressiva 26+500 iniziano a comparire in affioramento i 
conglomerati e ciottolami villafranchiani, che fino ad Altopascio sostituiranno i limi argilloso 
sabbiosi della medesima unità. I conglomerati hanno matrice prevalentemente limoso 
sabbiosa e sono a tratti interrotti da affioramenti di depositi alluvionali, che più 
superficialmente sono sabbiosi e limosi e diventano ghiaiosi e sabbiosi nella parte più 
profonda, con spessori nell’ordine della decina di metri. 
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6.1.2 Tratta da Altopascio a Porcari (da progr. 29+000 a progr. 34+339 circa) 

Giunti in prossimità della stazione di Altopascio, il tracciato prosegue su depositi alluvionali 
attuali (depositi olocenici), localmente alternati a conglomerati e ciottolami poligenici 
riferibili ai depositi villafranchiani, che affiorano in maniera più continua a partire dalla 
curva che la linea ferroviaria compie dopo la stazione di Altopascio. 
Il livello piezometrico, in base ai livelli misurati nel corso delle indagini, si può pensare 
collocato cautelativamente alla profondità di circa 2 m da p.c. nel tratto in attraversamento 
urbano di Altopascio. Le misure ai piezometri PS2, PS3 e PS5 (ubicati prima e dopo il 
centro abitato, rispettivamente in corrispondenza delle progressive circa 26+200, 26+800 
e 31+350) hanno fatto riscontrare soggiacenze maggiori ma comunque comprese tra 3,5 e 
5 m. 
In questo tratto, le principali problematiche geotecniche sono connesse con la eventuale 
necessità di realizzare scavi a cielo aperto a profondità maggiore rispetto alla soggiacenza 
piezometrica (ad esempio sottovia di Altopascio). È ipotizzabile infatti che sia necessario 
l’emungimento per l’abbassamento della falda all’interno delle aree in scavo, integrato, in 
assenza di strati naturali impermeabili continui e sufficientemente potenti, con opere di 
impermeabilizzazione del fondo scavo per evitare che l’abbassamento della piezometrica 
possa causare cedimenti alle strutture e costruzioni prossime alla linea ferroviaria. 
A partire dalla progressiva 32+700 circa, il tracciato passa definitivamente ad insistere sui 
depositi alluvionali attuali e recenti che ricoprono la piana di Lucca. Nel territorio comunale 
di Porcari, in corrispondenza della linea ferroviaria il modello geotecnico di riferimento è 
ben noto per essere stato ampiamente indagato durante la campagna del 2004, effettuata 
per conto di RFI per il progetto di ampliamento del rilevato e della realizzazione del 
piazzale per lo scalo merci. 
In particolare, a cavallo della stazione di Porcari la formazione alluvionale può essere 
suddivisa in uno strato superficiale, di spessore compreso tra circa 7 m e circa 10 m, di 
limi argillosi (c.d. “Bellettone”), sovrastante uno strato di ghiaie e sabbie che si imposta 
mediamente a 20 m da p.c.; a profondità maggiori sono presenti le argille limose lacustri 
(Formazione di Marginone - Mastromarco), riscontrate fino alle massime profondità 
indagate (30 m). 
Lo strato di ghiaie e sabbie ospita l’acquifero, che è quindi confinato superiormente dai limi 
argillosi e inferiormente dalle argille limose lacustri; nei 17 piezometri installati nel corso 
della campagna di indagini citata sono stati misurati livelli piezometrici a profondità media 
di circa 7 m da p.c., localmente variabili da 5.8 a 9.4 m da p.c. (novembre 2004). Simili 
valori di soggiacenza sono in linea con quelli che si evincono dalla carta idrogeologica. 
In questa tratta, le principali problematiche geotecniche connesse con la realizzazione 
delle opere in raddoppio sono costituite dall’allargamento di rilevati, che si impostano su 
uno strato coesivo di proprietà meccaniche scadenti. 
Potrò quindi rendersi necessario il rinforzo strutturale del terreno di imposta del rilevato 
ferroviario in allargamento, mediante colonne rigide e strato di ripartizione costituito da 
geogriglie di rinforzo alla base. In zone che ricadono all’interno di fasce di rispetto 
disciplinate dall’art. 94 del D. Lgs 152/2006 si dovrà prescrivere che le colonne rigide 
siano realizzate con tecnologia tale da evitare la dispersione di fanghi nel sottosuolo (pali 
CFA in calcestruzzo non armato o pali prefabbricati, battuti nel terreno). 
Il rinforzo strutturale (Figura 6-1) ha lo scopo di ripartire l’incremento di carico e di 
trasferirlo agli strati di alluvioni grossolane, al fine di impedire che si sviluppino cedimenti 
differenziali tra la parte di rilevato esistente e la nuova e tra il rilevato e il terreno 
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circostante; cedimenti differenziali che, con riferimento alle problematiche qui in 
discussione, potrebbero creare fessurazioni nel suolo e quindi favorire l’infiltrazione delle 
acque meteoriche ed attivare perciò i meccanismi erosivi di cui si è detto. 

 

 

 

Figura 6-1  – Sezione tipologica dei rinforzi per rilevato in allargamento su terreni di scadenti 
proprietà meccaniche 

 
 
6.1.3 Tratta da Porcari a Capannori (da progr. 34+339 a progr. 39+311 circa) 

Da Porcari fino ad arrivare a Capannori la situazione stratigrafica è sostanzialmente 
analoga a quella riscontrata nel tratto precedente: qui lo strato alluvionale è formato nella 
parte superiore dai limi argillosi, con spessore che si assottiglia muovendo verso 
Capannori (passando da circa 10 m a circa 5 m), e nella parte inferiore da ghiaie e sabbie 
pulite, con spessore che progressivamente aumenta (passando da circa 10 m a oltre 
20 m). A profondità dell’ordine di 25÷30 m si incontra l’unità villafranchiana, che qui è di 
natura prevalentemente limosa e argillosa ed è localmente intercalata da strati più ghiaiosi 
e sabbiosi. 
Lo strato alluvionale superiore, limoso e argilloso, diventa più sabbioso e limoso 
spostandosi verso la stazione di Capannori - Tassignano. 
Sabbie e ghiaie pulite ospitano l’acquifero, che risulta quindi confinato superiormente ed 
inferiormente e può essere in pressione (le soggiacenze riscontrate sono dell’ordine di 
1÷2 m). 
La zona della pianura Lucchese ed E dei Monti Pisani, in particolare nella fascia tra gli 
abitati di Porcari a Bientina, è nota per essere interessata da fenomeni di subsidenza già 
ampiamente studiati in passato. In particolare, sono stati riscontrati tassi di abbassamento 
del terreno più marcati intorno all’abitato di Bientina (fino a 15 mm/anno nel periodo 1992-
2002), ma rilevanti anche in prossimità di Porcari, dove nello stesso periodo hanno 
raggiunto i 6 mm/anno (Canuti et al., 2006). Nel biennio successivo (2003-2005) è stata 
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rilevata una sensibile diminuzione del tasso di abbassamento del terreno, che in 
corrispondenza di Porcari si è quasi annullato. 
La subsidenza è stata messa in relazione agli emungimenti prolungati ed intensi che 
hanno interessato la zona a scopi civili od industriali (i comuni di Capannori, Porcari ed 
Altopascio sono inseriti nel Distretto Cartario) ed allo spessore di terreni compressibili (limi 
e argille) che formano il tetto dell’acquifero. Questo infatti si incrementa da Nord a Sud e, 
nella zona del Padule di Bientina, a Sud della linea ferroviaria e dell’autostrada A11, 
include livelli di torbe. 
In prossimità della linea ferroviaria, le osservazioni raccolte dalla Autorità di Bacino del 
Fiume Arno mostrano tassi di abbassamento generalmente compresi tra -2 e +2 mm/anno, 
di fatto sostanzialmente poco rilevanti, ma localmente compresi tra 2 e 5 mm/anno (circa 
200 m oltre il cimitero di Altopascio, in corrispondenza del Fosso Ralla a Porcari, in 
corrispondenza della Corte Malfatti a Capannori). L’area a Nord Est dell’abitato di 
Paganico, circa 200 m a Nord della linea, presenta tassi di abbassamento fino a 
10 mm/anno; d’altro canto, la zona di Paganico, che è sede di un campo pozzi che 
approvvigiona l’acquedotto del Comune di Capannori, è mappata dalla Autorità di Bacino 
del Fiume Serchio come area “soggetta a crepacciatura”. 
In riferimento a questa problematica, in corrispondenza dell’abitato di Paganico la linea 
ferroviaria attraversa la parte di territorio comunale in cui sono stati osservati fenomeni di 
crepacciatura del terreno e formazione di piccole cavità (c.d. “micro-sinkholes”). Tali 
fenomeni, ampiamente indagati e studiati sia da parte della Amministrazione Comunale 
sia da parte di vari ricercatori1, sono comunque da collegare agli intensi prelievi che 
interessano l’acquifero, in connessione con la particolare situazione geologica ed 
idrogeologica del sottosuolo. Questo è caratterizzato dalla presenza di un livello 
superficiale di permeabilità da media a bassa (materiali limoso – sabbiosi), cui segue un 
livello assai meno permeabile (materiali limo-argillosi) e infine un livello molto permeabile 
(ciottoli, ghiaie e sabbie appartenenti alle alluvioni grossolane), che costituisce l’acquifero 
principale della Piana di Lucca. 
È stato quindi ipotizzato che i fenomeni osservati siano determinati da due meccanismi 
erosivi differenti, rispettivamente dovuti a: 

• flusso tra le due falde sovrapposte, comunicanti fra loro attraverso le fratture 
presenti nel livello argilloso (cavità lontane da fossi interpoderali); 

• flusso tra falda superficiale ed acqua dei canali (cavità poste in prossimità dei 
fossati). 

I meccanismi sembrerebbero attivarsi a seguito dei primi eventi meteorici intensi al termine 
della stagione estiva, durante la quale si manifestano le fratture per essiccamento nel 
livello argilloso e in quello superficiale. 
Tenuto conto anche di tali fenomeni, le principali problematiche geotecniche connesse con 
la realizzazione delle opere in raddoppio sono quindi legate all’allargamento di rilevati, che 
si impostano su uno strato coesivo di proprietà meccaniche scadenti e che quindi potrebbe 
                                            
 
 
1 Si veda ad es.: Dell’Arringa M., Giannecchini, R., Puccinelli, A. Le micro-sinkholes di 
Paganico (Piana di Lucca, Toscana). Atti del 2° workshop internazionale “I sinkholes. Gli 
sprofondamenti catastrofici nell’ambiente naturale ed antropizzato.” Roma 3-4 dicembre 
2009 
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dar luogo a cedimenti differenziali significativi anche differiti nel tempo (oltre che essere 
indirettamente causa di innesco per i fenomeni di subsidenza cui si è detto) e alle opere 
che comportano l’esecuzione di scavi a cielo aperto. 
Per quanto riguarda l’allargamento dei rilevati, sarà quindi necessario prestare particolare 
attenzione alla corretta regimazione delle acque di ruscellamento di origine meteorica: la 
canaletta al piede del rilevato dovrà essere adeguatamente sovradimensionata e rivestita 
in calcestruzzo, in modo da evitare che, per il ristagno sul suolo o per il ruscellamento 
incontrollato, si vengano ad alimentare i meccanismi erosivi alla base dei fenomeni di 
subsidenza osservati. 
Inoltre, sarà necessario il rinforzo del terreno di imposta mediante colonne rigide e strato 
di ripartizione mostrato in Figura 6-1. In zone che ricadono all’interno di fasce di rispetto 
disciplinate dall’art. 94 del D. Lgs 152/2006 si dovrà prescrivere che le colonne rigide 
siano realizzate con tecnologia tale da evitare la dispersione di fanghi nel sottosuolo (pali 
CFA in calcestruzzo non armato realizzati con rivestimento o pali prefabbricati, battuti nel 
terreno). 
Per quanto riguarda gli scavi a cielo aperto, saranno da prevedere opere che permettono il 
controllo delle acque di falda all’interno delle aree in scavo (opere di sostegno a tenuta 
idraulica e tamponi di fondo in jet grouting). 
Per quanto riguarda le interferenze tra le acque sotterranee e opere profonde, queste 
possono essere distinte in due categorie: 

• interferenze limitate alle aree di competenza RFI, determinate dal raddoppio della 
linea (fondazioni delle opere civili funzionali all’allargamento della sede ferroviaria, 
interventi di consolidamento del terreno di imposta del rilevato); 

• interferenze in aree esterne a quelle di competenza RFI, determinate in genere 
dalla necessità di adeguare la viabilità locale (caso tipico la realizzazione di 
sottopassi sostitutivi ai passaggi a livello). 

In particolare, si prevedono possibili interferenze per: 
• fondazioni profonde (ponti e viadotti); 
• opere di consolidamento per il controllo dei cedimenti nel caso in cui il terreno di 

imposta sia caratterizzato da proprietà meccaniche insufficienti (allargamento del 
rilevato esistente); 

• paratie e tamponi di fondo (sottopassi). 
Per gli interventi da realizzare si possono inoltre configurare due possibili situazioni: 

• interferenze esterne alle fasce di rispetto di pozzi per la captazione di acque 
destinate al consumo umano; 

• interferenze in aree comprese nella fascia di rispetto di pozzi per la captazione di 
acque destinate al consumo umano, soggette quindi alle restrizioni di cui all’art. 94 
del D. Lgs. 152/2006. 

A prescindere dalla situazione, per le fondazioni su pali si adotteranno opportune tecniche 
esecutive atte ad evitare dispersioni di prodotti potenzialmente contaminanti in falda 
(impiego del rivestimento o fanghi a base di polimeri biodegradabili non tossici per il 
sostegno del foro). L’impiego del rivestimento sarà prescritto ove tali fondazioni 
ricadessero nelle fasce di rispetto dei pozzi disciplinate dall’art. 94 citato. 
Per le paratie a sostegno di sottopassi/sottovia si adotteranno accorgimenti e sequenze 
costruttive atte ridurre gli impatti sul regolare deflusso delle acque sotterranee. 
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Nei casi in cui l’area interessata dall’intervento è esterna alla fascia di rispetto di un pozzo 
per captazione di acqua destinata al consumo umano, tali accorgimenti consistono in: 

• ove possibile compatibilmente con la situazione geologica, geotecnica e con i 
requisiti strutturali, le paratie saranno preferibilmente realizzate con la tecnica dei 
pali ad elica continua (c.d. ‘CFA’) scavati con rivestimento (c.d. ‘CSP’). La tecnica 
CSP, infatti, comporta una serie di vantaggi, fra cui la possibilità di scavare anche 
sotto falda senza impiego di fanghi. Ciò, oltre ad evitare il rischio che questi si 
disperdano nell’ambiente, facilita lo smaltimento dei materiali di risulta, che sono 
deposti in superficie in condizione sostanzialmente asciutta o drenata; 

• ove non fosse possibile (ad esempio se sono necessariamente richiesti diaframmi), 
per il sostegno del foro sarà sempre prescritto l’impiego di fanghi biodegradabili a 
base di polimeri naturali non tossici. 

Si opererà comunque in modo da evitare di portare a giorno l’acquifero, provvedendo, 
prima di iniziare gli scavi, a realizzare una ‘scatola’ a pareti e fondo impermeabili in 
corrispondenza della sagoma del sottovia. Poiché alle massime profondità di scavo i 
terreni sono di natura prevalentemente granulare (sabbie e ghiaie), sul fondo si realizzerà 
un tampone in jet grouting, mentre l’impermeabilizzazione delle pareti sarà ottenuta 
attraverso paratie di pali secanti o diaframmi con giunti a tenuta. In questo modo, 
l’aggottamento delle acque in fase costruttiva andrà ad interessare solo il volume 
idraulicamente confinato, senza interferire con il regolare deflusso della falda nel territorio 
circostante. 
Nel caso in cui l’area interessata dall’intervento ricade nella fascia di rispetto dei pozzi, 
non essendo possibile svolgere attività che comportano la dispersione di fanghi in linea di 
principio non sarà possibile realizzare il tampone in jet grouting. L’alternativa sarà quindi 
quella di compartimentare l’area in scavo con barriere laterali a tenuta idraulica (palancole 
o pali secanti) e aggottando le acque in continuo durante lo scavo. Poiché in questo caso 
le acque sotterranee sono richiamate verso l’interno dello scavo, viene evitata qualsiasi 
dispersione in falda di sostanze potenzialmente inquinanti. La lunghezza delle barriere 
laterali dovrà in questo caso garantire lo scavo dal pericolo di sifonamento del fondo. 
Nel progetto esecutivo dovranno essere definiti tutti i controlli di qualità (campi prova 
tecnologici, prelievi di campioni da sottoporre a prove di laboratorio, prove di pompaggio) 
necessari per garantire la corretta esecuzione delle opere e la loro tenuta idraulica, ed i 
monitoraggi della falda circostante da attuare al fine di individuare eventuali interferenze 
tra l’opera e la falda stessa e, nel caso, poter intervenire tempestivamente. 
In particolare, i piezometri dovranno risultare conformi alle linee guida in Allegato 5 al 
“Progetto di Piano di Bacino – Stralcio “Bilancio Idrico” (“Indirizzi per la salvaguardia della 
risorsa idrica in ambito di escavazioni”) a cura della Autorità di Bacino del Fiume Arno. Si 
dovranno prevedere a questo scopo, in area esterna allo scavo in zona adeguatamente 
protetta, almeno un piezometro a monte e un piezometro a valle idrogeologico, da 
sottoporre a campionamento ambientale prima, durante e al termine dei lavori. I piezometri 
saranno approfonditi per almeno 5 m al di sotto della massima soggiacenza della falda e 
avranno caratteristiche tali da permettere la misura dei livelli piezometrici ed il 
campionamento a fine ambientale. 
Nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere condotti gli approfondimenti di 
indagine specificamente indirizzati a un corretto dimensionamento degli interventi descritti. 
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6.1.4 Tratta da Capannori a Lucca (da progr. 39+311 a termine interventi) 

Da Capannori a Lucca la condizione stratigrafica vede il progressivo assottigliamento dello 
strato superficiale di limi argillosi e sabbiosi, fino a ridursi ad 1÷2 m tra le progressive 
40+000 e 41+000 circa, dove l’acquifero raggiunge il massimo spessore (nell’ordine di 
35 m circa). Avvicinandosi a Lucca ed al termine della tratta in progetto (km 42+200), la 
situazione stratigrafia torna ad essere sostanzialmente analoga a quella precedentemente 
descritta relativamente alla stazione di Capannori - Tassignano. 
Le problematiche geotecniche sono pertanto quelle già viste al paragrafo precedente. 
 

6.2 Stima dei parametri geotecnici 

Ai paragrafi seguenti sono riportati, distinti per le diverse tratte, i valori caratteristici dei 
parametri dei terreni che si incontrano lungo il tracciato ferroviario, a cui viene fatto 
riferimento per il dimensionamento delle opere di fondazione e di sostegno. I parametri 
sono sintetizzati in Tabelle, in cui vengono forniti: 
 

• γ = peso di volume naturale; 
• φ’ = angolo di resistenza a taglio di picco; 
• c’ = coesione drenata; 
• cU = coesione non drenata; 
• Eop = modulo di deformazione “operativo”; 
• k = coefficiente di permeabilità. 

 
La stratigrafia ed il livello di falda di progetto per le singole opere si desumono nelle tre 
tavole di Profilo geotecnico. 
 
6.2.1 Tratta da Pescia ad Altopascio (da progr. 20+423 a progr. 29+000 circa) 

Nella fascia di territorio a cavallo della stazione di Pescia, orientativamente fino al Rio 
Dilezza, si può fare riferimento ai parametri geotecnici riportati nella Tabella 3 seguente. 
In tabella, i valori dei parametri di resistenza a taglio per i materiali assimilabili a terre 
limoso-argillose (frazione fine >35%) sono ricavati dai risultati di prove di laboratorio 
eseguite nel 2003 per il sottopassaggio di Stazione; quelli per i materiali granulari da 
correlazioni con i risultati delle prove in sito eseguite nel corso della stessa campagna di 
indagine. 
Pur trattandosi comunque di materiali consistenti (Ic>1), si osserva che i depositi limosi e 
argillosi superficiali (formazione b) sono più plastici e meno consistenti di quelli più 
profondi (VIL h), pertanto questi ultimi, sulla scorta dei risultati delle prove di laboratorio, 
vengono caratterizzati con parametri meccanici migliori. 
Lo strato appartenente ai depositi sabbiosi è in condizioni molto addensate e quindi 
caratterizzato da valori elevati dell’angolo di resistenza a taglio e del modulo di 
deformabilità. Le analisi granulometriche effettuate sui campioni prelevati durante le prove 
SPT mostrano che ci si trova in presenza di materiali ben gradati, con una significativa 
presenza di fine. Pertanto, ad essi si può attribuire permeabilità tipica delle sabbie fini o 
delle miscele di sabbie e limi. 
Il livello piezometrico riscontrato nei sondaggi era collocabile a profondità comprese tra 
2 m e 5.7 m da piano ferro. 
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Tabella 3 Valori caratteristici dei parametri geotecnici (zona di Pescia – Stazione) 

Unità 
γ 

[kN/m3] 
φ’ 
[°] 

c’ [kPa] cU [kPa] 
Eop 

[MPa] 
k 

[m/s] 

Depositi limosi e 
argillosi (b) 19 30 5 75 15 5x10-10 

Depositi sabbiosi (b) 20 35 0 - 20 ÷ 60 1x10-5 

Depositi limosi e 
argillosi (VIL_h) 20.5 20 25 150 45 1x10-10 

 
Muovendosi verso la zona del Torrente Pescia di Collodi, gli strati più superficiali sono 
ancora formati da depositi fluviali olocenici di natura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa, 
ma tra questi e i sottostanti depositi villafranchiani si interpongono strati costituiti da 
depositi fluviali olocenici limoso – argillosi e sabbioso - ghiaiosi. 
I valori caratteristici dei parametri geotecnici sono forniti in Tabella 4. I valori sono ricavati 
dalle indagini eseguite nel 2006 alle fondazioni del ponte ferroviario per l’attraversamento 
del Pescia di Collodi esistente. 
 

Tabella 4 Valori caratteristici dei parametri geotecnici (zona di Pescia – Collodi) 

Unità 
γ 

[kN/m3] 
φ’ 
[°] 

c’ [kPa] 
CU 

[kPa] 
Eop 

[MPa] 
k 

[m/s] 

Depositi sabbiosi e 
ghiaiosi (b) 20 35÷38 0 - 20 ÷ 60 1x10-4 

Depositi limosi e 
argillosi (bna) 19 20 12 75 20 1x10-8 

Depositi sabbiosi 
(bna) 20 35 0 - 50 1x10-5 

Depositi limosi e 
argillosi (VIL h) 20.5 20 25 150 45 1x10-10 

 
6.2.2 Tratto da Montecarlo ad Altopascio (da progr. 22+400 a progr. 29+000 circa) 

I valori caratteristici dei parametri geotecnici, desunti da prove in sito, sono forniti in 
Tabella 5. 
 

Tabella 5 Valori caratteristici dei parametri geotecnici (tratta da Montecarlo ad Altopascio) 

Unità 
γ 

[kN/m3] 
φ’ 
[°] 

c’ [kPa] cU [kPa] 
Eop 

[MPa] 
k 

[m/s] 

Depositi di limi 
sabbiosi (b) 19 30 5 30 15÷20 1x10-6 

Depositi sabbiosi e 
ghiaiosi (b) 20 35÷38 0 - 20÷60 1x10-4 

Depositi ghiaiosi e 
sabbiosi (VIL_h) 20 36÷38 0 - 20÷60 1x10-5 

Depositi limosi e 
argillosi (VIL h) 20.5 20 25 150 45 1x10-10 
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6.2.3 Attraversamento di Altopascio (da progr. 29+500 a progr. 30+500 circa) 

La stima dei valori dei parametri geotecnici caratteristici per il modello geotecnico del 
sottosuolo, almeno per il tratto in corrispondenza dell’abitato di Altopascio, può essere 
effettuata sulla base dalle indagini eseguite nel 2003 per la progettazione del 
sottopassaggio viaggiatori. 
Le analisi granulometriche effettuate sui campioni prelevati nel corso di tale indagine 
hanno evidenziato fino alla profondità di circa 5 m da p.c. la prevalenza della frazione fine 
(limi sabbiosi) e tra circa 5 m e circa 15,5 m la prevalenza della frazione granulare (sabbie 
limose). La matrice più fine ingloba sempre una frazione ghiaiosa, in percentuale fino al 
40%. Ad una profondità variabile all’incirca tra 16 e 18,5 m è presente un livello di limi 
argillosi, al di sotto del quale torna a comparire nei sondaggi la formazione sabbiosa. 
I valori caratteristici dei parametri geotecnici di riferimento sono riportati nella Tabella 6 
seguente. 
 

Tabella 6 Valori caratteristici dei parametri geotecnici (tratta in attraversamento di Altopascio) 

Unità 
γ 

[kN/m3] 
φ’ 
[°] 

c’ [kPa] cU [kPa] 
Eop 

[MPa] 
k 

[m/s] 

Depositi di limi 
sabbiosi (b) 19 30 5 75 15 1x10-6 

Depositi sabbiosi e 
limosi (VIL_a) 19.5 36 0 - 20÷50 1x10-5 

Depositi ghiaiosi e 
sabbiosi (VIL_a) 20 38 0 - 20÷60 1x10-5 

Depositi limosi e 
argillosi (VIL a) 21 27 20 200 - 1x10-9 

 
6.2.4 Tratta da Altopascio a Porcari (da progr. 30+500 a progr. 34+340 circa) 

La caratterizzazione geotecnica in questa tratta si può basare sui risultati delle numerose 
prove in sito ed in laboratorio effettuate nel 2004 per la realizzazione del nuovo scalo 
merci. 
I valori caratteristici dei parametri geotecnici di riferimento sono riportati nella Tabella 7 
seguente. 
 

Tabella 7 Valori caratteristici dei parametri geotecnici (tratta Altopascio-Porcari) 

Unità 
γ 

[kN/m3] 
φ’ 
[°] 

c’ [kPa] cU [kPa] 
Eop 

[MPa] 
k 

[m/s] 

Depositi limoso-
argillosi (bna) 19 20 12 75 20 1x10-6 

Depositi ghiaiosi e 
sabbiosi (bna) 19.5 35÷38 0 - 30÷50 1x10-4 

Depositi limosi e 
argillosi (VILh) 20.5 20 25 150 45 1x10-10 
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6.2.5 Tratta da Porcari a Capannori (da progr. 34+340 a progr. 39+310 circa) 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni sono disponibili prove in sito e in laboratorio 
effettuate per il progetto del sottovia ciclopedonale nella stazione di Tassignano (2006) e 
le prove in sito effettuate nel corso delle campagne di indagini integrative previste nel 
Progetto Preliminare. 
I valori caratteristici dei parametri geotecnici di riferimento sono riportati nella Tabella 8 
seguente. 
 

Tabella 8 Valori caratteristici dei parametri geotecnici (zona di Tassignano – Capannori) 

Unità 
γ 

[kN/m3] 
φ’ 
[°] 

c’ [kPa] cU [kPa] 
Eop 

[MPa] 
k 

[m/s] 

Depositi limoso-
argillosi (bna) 19 20 12 75 20 1x10-7 

Depositi ghiaiosi e 
sabbiosi (bna) 20 35÷38 0 - 30÷50 1x10-4 

Depositi limosi e 
argillosi (VILh) 20.5 20 25 150 45 1x10-10 

 
6.2.6 Tratta da Capannori a Lucca (da progr. 39+310 a termine interventi) 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni si possono ritenere valide ancora i risultati 
delle prove in sito e in laboratorio effettuate per il progetto del sottovia ciclopedonale nella 
stazione di Tassignano (2006), integrati con i risultati delle indagini effettuate per il 
progetto del sottovia al km 42+800 nel Comune di Lucca (2007). 
I valori caratteristici dei parametri geotecnici di riferimento sono riportati nella Tabella 9 
seguente. 
 

Tabella 9 Valori caratteristici dei parametri geotecnici (zona tra Capannori e Lucca) 

Unità 
γ 

[kN/m3] 
φ’ 
[°] 

c’ [kPa] cU [kPa] 
Eop 

[MPa] 
k 

[m/s] 

Depositi limoso-
argillosi (bna) 19 20 12 75 20 1x10-6 

Depositi ghiaiosi e 
sabbiosi (bna) 19.5 35÷38 0 - 30÷50 1x10-4 

Depositi limosi e 
argillosi (VILh) 20.5 20 25 150 45 1x10-10 
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7 OPERE IN MATERIALI SCIOLTI E FRONTI DI SCAVO 

7.1 Allargamento dei rilevati esistenti 

7.1.1 Interventi di rinforzo strutturale alla base dei rilevati 

Il problema dell’allargamento dei rilevati esistenti si pone nei casi in cui, a causa delle 
proprietà del terreno di fondazione del rilevato o dell’altezza del rilevato, sono da 
attendersi cedimenti differenziali significativi, tali da determinare problemi all’esercizio 
della linea. 
Sulla base di quanto emerso dall’esame della situazione geologica e geotecnica, ci si 
attende che il problema possa essere rilevante in particolare nella zona di Capannori, già 
oggetto di subsidenza a causa delle caratteristiche dello strato coesivo superficiale e dei 
prelievi dalla falda (Capitolo 6). 
Per valutare la possibile entità del fenomeno, sono state effettuate analisi agli elementi 
finiti atte a simulare la costruzione del rilevato e il cedimento atteso sotto il carico 
ferroviario. A questo scopo sono state scelte due sezioni rappresentative, in 
corrispondenza delle progressive chilometriche 33+550 e 36+300, caratterizzate 
rispettivamente dalla massima altezza di rilevato in questa zona (4,5m) e dalla minima 
(2m). Gli spessori dello strato coesivo c.d. “Bellettone” (unità “bna”) sono rispettivamente 
di 11m e 7m. Lo strato sottostante è sempre costituito da materiali granulari (unità “bna”) 
fino a una profondità di circa 20m. 
Per tenere conto del fatto che il terreno al di sotto dell’impronta del rilevato esistente è 
stato già “migliorato” rispetto al terreno ai lati della ferrovia per effetto dell’esercizio del 
binario, il valore del modulo di Young al di sotto del rilevato esistente è stato incrementato, 
in modo da tenere conto della maggiore tensione di confinamento a cui è sottoposto. 
 
Dato il basso modulo di deformabilità dello strato coesivo superficiale, la realizzazione del 
rilevato in affiancamento senza interventi di rinforzo della base potrebbe risultare in una 
differenza nel livello trasversale dei binari (in particolare quello esistente) oltre le tolleranze 
ammissibili in esercizio (0,5cm per linee a velocità inferiori a 200 m/s). 
Per questo motivo, viene ipotizzato un rinforzo costituito da inclusioni rigide (pali CFA non 
armati) e ripartitore formato da 50 cm di materiale granulare rinforzato con geogriglia. Si 
ipotizzano pali di lunghezza minima 12 m, diametro D=400 mm e spaziatura 2 m (5 
diametri), disposti in maglia quadrata. 
 
La tabella seguente riporta i valori di cedimento differenziale al binario esistente e a quello 
in raddoppio, rispettivamente in assenza e dopo gli interventi ipotizzati. 
Le figure alle pagine seguenti mostrano i modelli a elementi finiti analizzati e i cedimenti 
verticali, in assenza e in presenza di interventi, dovuti alla realizzazione del nuovo rilevato. 
 

Progressiva 
Assenza di interventi Dopo interventi di rinforzo alla base 

Cedimento differenziale binari (cm) Cedimento differenziale binari (cm) 
Binario raddoppio Binario esistente Binario raddoppio Binario esistente 

33+550 0.3 1.2 0.2 0.5 
36+300 0.4 0.7 0.3 0.4 
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La configurazione di carichi più critica per il binario esistente è quella con entrambi i binari 
a pieno carico (treni in transito), mentre per il binario nuovo è quella con il binario esistente 
scarico (treno non in transito) e binario nuovo carico (treno in transito). 
Per il solo binario nuovo, la variazione del livello tiene conto del solo effetto del carico 
ferroviario, non della costruzione del rilevato. 
 
Sulla base dei risultati delle analisi numeriche effettuate, sono state individuate due zone 
che dovranno essere oggetto di rinforzo alla base del rilevato: 
-sezioni da progr. 32+700 a progr. 34+006; 
-sezioni da progr. 35+300 a progr. 36+500. 
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Sezione 33+550 

 
Modello per il calcolo agli elementi finiti (senza interventi di rinforzo alla base) 

 

 
Modello per il calcolo agli elementi finiti (con interventi di rinforzo alla base) 
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Sezione 33+550 

 
Cedimenti in assenza di interventi di rinforzo alla base (carico ferroviario su entrambi i binari) 

 
Cedimenti in presenza di interventi di rinforzo alla base (carico ferroviario su entrambi i binari) 
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Sezione 33+550 

 
Cedimenti in assenza di interventi di rinforzo alla base (carico ferroviario sul binario in raddoppio) 

 

 
Cedimenti in presenza di interventi di rinforzo alla base (carico ferroviario sul binario in raddoppio) 
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Sezione 36+300 

 
Modello per il calcolo agli elementi finiti (senza interventi di rinforzo alla base) 

 
Modello per il calcolo agli elementi finiti (con interventi di rinforzo alla base) 
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Sezione 36+300 

 
Cedimenti in assenza di interventi di rinforzo alla base (carico ferroviario su entrambi i binari) 

 
Cedimenti in presenza di interventi di rinforzo alla base (carico ferroviario su entrambi i binari) 
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Sezione 36+300 

 
Cedimenti in assenza di interventi di rinforzo alla base (carico ferroviario sul binario in raddoppio) 

 

 
Cedimenti in presenza di interventi di rinforzo alla base (carico ferroviario sul binario in raddoppio) 
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7.1.2 Verifiche di stabilità globale dei rilevati 

 
Verifiche di stabilità globale sono state eseguite per le sezioni più critiche di rilevato in 
affiancamento, alla progressiva 23+600 (massima altezza di rilevato di 7m) e 33+550 
(zona di potenziale subsidenza). 
Per la metodologia di calcolo, analoga alla verifica di stabilità globale dell’insieme opera di 
sostegno-terreno, si rimanda alla relazione sui muri di sostegno ([16]) e alle indicazioni 
riportante nella Normativa vigente. 
Per le analisi eseguite in condizioni sismiche, il coefficiente di riduzione dell’accelerazione 
massima attesa al sito βS ha valore di 0,38 (Par. 7.11.4 delle NTC, “Fronti di scavo e 
rilevati”). 
 
Il modello geotecnico di riferimento è ricavato dalle indagini e dalla caratterizzazione 
geotecnica descritta nella Relazione geotecnica. 
La stratigrafia di riferimento ed i valori caratteristici dei parametri geotecnici da considerare 
nelle analisi sono sintetizzati nella tabella seguente. 
La profondità si intende dal p.c. medio attuale. 
 
Sezione 23+600 

La falda di progetto è posta a 2m dal p.c. 

Unità Prof. 
γ 

[kN/m3] 
φ’ 
[°] 

c’ 
[kPa] 

cU 

[kPa] 
Eop 

[MPa] 

Depositi limosi e argillosi (b) 0-15 19 30 5 75 15 

Depositi sabbiosi e ghiaiosi (b) 15-24 20 35 0 - 60 

Depositi limosi e argillosi (VIL_h) >24 20.5 20 25 150 45 

 
Sezione 33+550 

La falda di progetto è posta a 1m dal p.c. 

Unità Prof. 
γ 

[kN/m3] 
φ’ 
[°] 

c’ 
[kPa] 

cU 
[kPa] 

Eop 
[MPa] 

Depositi limosi e argillosi (bna) 0-11 19 20 12 75 15  25 

Depositi sabbiosi e ghiaiosi (bna) 11-20 20 35 0 - 50 

Depositi limosi e argillosi (VIL_h) >20 20.5 20 25 150 45 

 
I risultati delle analisi sono sintetizzati nella tabella e figure seguenti. La stabilità risulta 
soddisfatta, essendo il fattore di sicurezza γR,min ≥ 1,1. 
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 Risultati γR,min = FSmin (*) 

Sezione Statica Sismica kv>0 Sismica kv<0 

23+600 1,403 (D) 1,469 (D) 1,451 (D) 

33+550 1,483 (D) 1,516 (D) 1,497 (D) 

(*) Analisi in condizioni drenate (D) o non drenate (ND) 
 
 
 

1.403

Verifica di stabilità globale
Approccio 1 Combinazione 2 - A2+M2+R2

Name: Deposito coesivo (b)_fi'(k)=30°_c'(k)=5kPa 
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion: 4 kPa
Phi: 24.8 °

Name: Deposito granulare(b)_fi'(k)=35°_c'(k)=0kPa 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 29.3 °

Sezione 23+600

Distanza (m)

-55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

(m
)

-26

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14
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1.469

Verifica di stabilità globale
sismica Kv +

Name: Deposito coesivo (b)_fi'(k)=30°_c'(k)=5kPa 
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion: 5 kPa
Phi: 30 °

Name: Deposito granulare(b)_fi'(k)=35°_c'(k)=0kPa 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 35 °

Sezione 23+600

Distanza (m)

-55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

(m
)

-26

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

 
 

1.451

Verifica di stabilità globale
sismica Kv -

Name: Deposito coesivo (b)_fi'(k)=30°_c'(k)=5kPa 
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion: 5 kPa
Phi: 30 °

Name: Deposito granulare(b)_fi'(k)=35°_c'(k)=0kPa 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 35 °

Sezione 23+600

Distanza (m)

-55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

(m
)

-26

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14
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1.483

Verifica di stabilità globale
Approccio 1 Combinazione 2 - A2+M2+R2

Name: Deposito coesivo (bna)_fi'(k)=20°_c'(k)=12kPa 
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion: 9.6 kPa
Phi: 16.2 °

Name: Deposito granulare(bna)_fi'(k)=35°_c'(k)=0kPa 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 29.3 °

Sezione 33+550

Distanza (m)

-55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

(m
)

-26

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

1.497

Verifica di stabilità globale
Sismica Kv -

Name: Deposito coesivo (bna)_fi'(k)=20°_c'(k)=12kPa 
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion: 12 kPa
Phi: 20 °

Name: Deposito granulare(bna)_fi'(k)=35°_c'(k)=0kPa 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 35 °

Sezione 33+550

Distanza (m)

-55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

(m
)

-26

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14
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1.516

Verifica di stabilità globale
Sismica Kv +

Name: Deposito coesivo (bna)_fi'(k)=20°_c'(k)=12kPa 
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion: 12 kPa
Phi: 20 °

Name: Deposito granulare(bna)_fi'(k)=35°_c'(k)=0kPa 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 35 °

Sezione 33+550

Distanza (m)

-55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

(m
)

-26

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14
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7.2 Fronti di scavo 

Verifiche di stabilità globale sono state eseguite per le sezioni più critiche in scavo: sono 
state individuate le sezioni alla progressiva 25+700 (fronte di scavo di 17m) e 31+300 
(scavo di 8m). 
Per la metodologia di calcolo, analoga alla verifica di stabilità globale dell’insieme opera di 
sostegno-terreno, si rimanda alla relazione sui muri di sostegno ([16]) e alle indicazioni 
riportante nella Normativa vigente. 
Per le analisi eseguite in condizioni sismiche, il coefficiente di riduzione dell’accelerazione 
massima attesa al sito βS ha valore di 0,38 (Par. 7.11.4 delle NTC, “Fronti di scavo e 
rilevati”). 
 
Ad entrambe le progressive sono previsti muri di controripa. La stabilità globale 
dell’insieme muri di controripa-terreno non è stata analizzata in quanto oggetto di relazione 
dedicata. 
 
Il modello geotecnico di riferimento è ricavato dalle indagini e dalla caratterizzazione 
geotecnica descritta nella Relazione geotecnica. 
Le stratigrafie di riferimento ed i valori caratteristici dei parametri geotecnici da considerare 
nelle analisi sono sintetizzati nelle tabelle seguenti. 
La profondità si intende dal p.c. medio attuale (considerato il punto con elevazione 
maggiore).  
 
Sezione 25+700 

La falda di progetto è posta a 21m dal p.c., la base dello scavo è a 17m da p.c. 

Unità Prof. 
γ 

[kN/m3] 
φ’ 
[°] 

c’ 
[kPa] 

cU 

[kPa] 
Eop 

[MPa] 

Depositi sabbiosi (b) 0-14 20 35 0 - 20 → 60 

Depositi limosi e argillosi (VIL h) 14-28 19 25 10 150 30 

Depositi ghiaiosi (VIL_h) >28 19.5 38 0 - 20 → 60 

 
Sezione 31+300 

La falda di progetto è posta a 10m dal p.c., la base dello scavo è a 8m da p.c. 

Unità Prof. 
γ 

[kN/m3] 
φ’ 
[°] 

c’ 
[kPa] 

cU 

[kPa] 
Eop 

[MPa] 

Depositi sabbiosi e ghiaiosi (VIL_a) 0-11 19.5 38 0 - 20 → 50 

Depositi limosi e argillosi (VIL_a) 11-16 19 27 10 100 30 

Depositi sabbiosi (VIL_a) >16 19.5 36 0 - 20 → 50 
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I risultati delle analisi sono sintetizzati nella tabella e figure seguenti. La stabilità risulta 
soddisfatta, essendo il fattore di sicurezza γR,min ≥ 1,1. 
 

 Risultati γR,min = FSmin (*) 

Sezione Statica Sismica kv>0 Sismica kv<0 

25+700 1,127 (D) 1,141 (D) 1,129 (D) 

31+300 1,201 (D) 1,247 (D) 1,223 (D) 

(*) Analisi in condizioni drenate (D) o non drenate (ND) 
 
 

1.201

Verifica di stabilità globale
Approccio 1 Combinazione 2 - A2+M2+R2

Sezione 31+300

Name: Deposito granulare(VIL_a)_fi'(k)=38°_c'(k)=0kPa 
Unit Weight: 19.5 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 32 °

Name: Deposito coesivo (VIL_a)_fi'(k)=27°_c'(k)=10kPa 
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion: 8 kPa
Phi: 22.2 °

Name: Deposito granulare2 (VIL_a)_fi'(k)=36°_c'(k)=0kPa  
Unit Weight: 19.5 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 30.2 °
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1.247

Verifica di stabilità globale
Sismica Kv +

Sezione 31+300

Name: Deposito granulare(VIL_a)_fi'(k)=38°_c'(k)=0kPa 
Unit Weight: 19.5 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 38 °

Name: Deposito coesivo (VIL_a)_fi'(k)=27°_c'(k)=10kPa 
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion: 10 kPa
Phi: 27 °

Name: Deposito granulare2 (VIL_a)_fi'(k)=36°_c'(k)=0kPa  
Unit Weight: 19.5 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 36 °

Name: Ballast 
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1.223

Verifica di stabilità globale
Sismica Kv -

Sezione 31+300

Name: Deposito granulare( VIL_a)_fi'(k)=38°_c'(k)=0kPa 
Unit Weight: 19.5 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 38 °

Name: Deposito coesivo ( VIL_a)_fi'(k)=27°_c'(k)=10kPa 
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion: 10 kPa
Phi: 27 °

Name: Deposito granulare2 ( VIL_a)_fi'(k)=36°_c'(k)=0kPa  
Unit Weight: 19.5 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 36 °

Name: Ballast 
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1.127

Verifica di stabilità globale
Approccio 1 Combinazione 2 - A2+M2+R2

Sezione 25+700

Name: Deposito granulare( b)_fi'(k)=35°_c'(k)=0kPa 
Unit Weight: 20 kN/m³
Phi: 29.3 °

Name: Deposito coesivo ( VIL_h)_fi'(k)=25°_c'(k)=10kPa 
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion: 8 kPa
Phi: 20.5 °

Name: Deposito granulare2 ( VIL_h)_fi'(k)=38°_c'(k)=0kPa  
Unit Weight: 19.5 kN/m³
Phi: 32 °
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1.141

Verifica di stabilità globale
Sismica Kv+

Sezione 25+700

Name: Deposito granulare( b)_fi'(k)=35°_c'(k)=0kPa 
Unit Weight: 20 kN/m³
Phi: 35 °

Name: Deposito coesivo ( VIL_h)_fi'(k)=25°_c'(k)=10kPa 
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion: 10 kPa
Phi: 25 °

Name: Deposito granulare2 ( VIL_h)_fi'(k)=38°_c'(k)=0kPa  
Unit Weight: 19.5 kN/m³
Phi: 38 °

Distance
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1.129

Verifica di stabilità globale
Sismica Kv-

Sezione 25+700

Name: Deposito granulare( b)_fi'(k)=35°_c'(k)=0kPa 
Unit Weight: 20 kN/m³
Phi: 35 °

Name: Deposito coesivo ( VIL_h)_fi'(k)=25°_c'(k)=10kPa 
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion: 10 kPa
Phi: 25 °

Name: Deposito granulare2 ( VIL_h)_fi'(k)=38°_c'(k)=0kPa  
Unit Weight: 19.5 kN/m³
Phi: 38 °
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7.3 Problematiche di liquefazione 

La normativa vigente richiede che il terreno su cui insiste un manufatto sia stabile nei 
confronti della liquefazione, intesa come perdita di resistenza a taglio o accumulo di 
deformazioni plastiche che durante un terremoto possono verificarsi in terreni saturi 
prevalentemente sabbiosi sottoposti ad azioni cicliche e dinamiche in condizioni non 
drenate. 
Come riportato più in dettaglio nella Relazione sismica, i comuni attraversati dalla porzione 
della linea ferroviaria oggetto degli interventi ricadono in zona sismica 3 ai sensi della 
Normativa regionale vigente (deliberazione GRT n. 421 del 26/05/2014), ossia sono 
caratterizzati da sismicità medio – bassa, con valori di PGA riferiti ad una probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni compresi tra 0,05g e 0,15g. 
In accordo all’allegato d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, in sede di formazione degli 
strumenti urbanistici i comuni valutano la pericolosità sismica dei centri urbani (possibilità 
che durante l’evento sismico si verifichino effetti locali o di sito) prendendo in 
considerazione una serie di fattori legati alla situazione geologica e geomorfologica, alla 
presenza di faglie e/o strutture tettoniche e alle caratteristiche geotecniche dei terreni. 
Basandosi su tale valutazione, i comuni operano una mappatura del territorio distinguendo 
4 classi di pericolosità, dalla più bassa (S.1) alla più alta (S.4). Le classi S.1 ed S.2 non 
includono fra i fattori di pericolosità la liquefazione, mentre nelle classi S.4 (per i comuni 
classificati in zona sismica 2) ed S.3 (per tutti gli altri comuni) tale fenomeno può rientrare 
tra i fattori di pericolosità da prendere in considerazione. 
Sulla base della mappatura ricavata dai piani strutturali dei singoli comuni, ricadono in 
classe S.3 le porzioni di tracciato all’incirca comprese tra le progressive 36+400 e 38+000, 
in comune di Capannori, e brevi tratti distribuiti tra le progressive 25+500 e 31+700, nei 
comuni di Montecarlo e di Altopascio. Vale la pena evidenziare che l’appartenenza di 
un’area alla classe S.3 non implica che i terreni siano effettivamente suscettibili di 
liquefazione, in quanto l’attribuzione a tale classe potrebbe essere dettata da altri fattori 
(ad es. alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido). 
La normativa vigente (D.M. 17/01/2018) ammette che la verifica di liquefazione possa 
essere omessa quando si manifesti una delle circostanze seguenti: 

• accelerazioni massime attese al piano campagna in condizioni di campo libero 
minori di 0,1g; 

• profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per 
piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

• depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica (N1)60>30 oppure 
qC1N>180, dove le resistenze penetrometriche da prove dinamiche o statiche sono 
normalizzate ad una tensione verticale efficace di 100 kPa; 

• distribuzione granulometrica esterna ai fusi mostrati al par. 7.11.3.4.2 della norma 
(Figura 7.1). 
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Figura 7.1 Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione: a) terreni con coefficiente di 
uniformità UC<3,5; b) terreni con coefficiente di uniformità UC>3,5 

 
 
Alla luce di quanto appena detto, la possibilità che i terreni interessati dalle opere in 
progetto siano suscettibili di liquefazione potrà essere indirizzato alle zone che ricadono 
nella classe S.3. 
Ai fini della definizione dell’azione sismica, lungo l’intero tracciato si considera: 

• VN = 50 anni (vita nominale delle opere); 
• classe = III (classe d’uso); 
• cU = 1.5 (coefficiente d’uso); 

pertanto, la accelerazione da considerare nelle analisi di liquefazione è da riferirsi a un 
periodo di riferimento VR di 75 anni per tutte le opere lungo la tratta. 
Per le valutazioni di dettaglio e le verifiche effettuate si rimanda alla Relazione sismica. 
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ALLEGATO 1 
 

RAPPORTI DELLE INDAGINI IN SITO: PROVE MASW E PROVE PENETROMETRICHE 
(CPT/DPSH) 
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Sant’ Angelo all’Esca, Settembre 2018 
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Premessa 

 La seguente relazione viene redatta per la caratterizzazione sismica di un’area 

in cui sono previste le “Indagini geognostiche e geotecniche per la progettazione del 

raddoppio ferroviario della linea Pescia – Lucca dal km 20+669 al km 43+700”-MASW 

1 km 22+650. La ditta committente è rappresentata dalla ditta Albanese Perforazioni srl 

per conto Techproject srl. 

 Obiettivo della presente relazione geofisica è quello di definire, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, il parametro Vs,eq attraverso la stima delle 

velocità dei terreni con l’esecuzione di una prova di sismica di tipo MASW, mediante 

la caratterizzazione dinamica del sottosuolo con l’individuazione delle principali unità 

sismostratigrafiche e delle relative proprietà elastiche. 

Normativa di riferimento 

I disastrosi terremoti che negli ultimi anni hanno interessato l’Italia hanno 
determinato una riclassificazione sismica del territorio nazionale e una rivisitazione 
della normativa sismica che regola le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Le Nuove 
Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 17 gennaio 20181), la normativa tecnica 
europea (Eurocodici EC72 e EC83) e le più avanzate normative internazionali4 
disciplinano la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni 
sismiche e la valutazione della sicurezza e degli interventi di adeguamento su edifici 
soggetti al medesimo tipo di azioni. Tali norme hanno lo scopo di assicurare che in 
caso di evento sismico sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano 
funzionanti le strutture essenziali agli interventi di protezione civile. Fra le novità più 
importanti della nuova normativa tecnica in materia di progettazione antisismica vi è 
l’estensione della zonazione sismica a tutto il territorio nazionale. 

La necessità di investigare il sottosuolo ha indirizzato i ricercatori a studiare 
tecniche non invasive, e quindi economiche, veloci e pratiche, per effettuare 
caratterizzazioni sismostratigrafiche del sottosuolo. Per ottemperare a quanto 
prescritto dalla normativa vigente è necessario determinare le azioni sismiche previste 
su nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni importanti che ricadono in zona 
sismica, attraverso la determinazione della Vs,eq in m/s (velocità equivalente di 
propagazione delle onde di taglio). A tale parametro vengono attribuiti intervalli di 
variazione a cui corrispondono differenti categorie di sottosuolo (§ 3.2.2 NTC 2018). Il 
parametro Vs,eq è calcolato mediante la seguente espressione: 

 
 
 

                                                 
1
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 42 del 20 

febbraio 2018 
2
 CEN 1994, Geotechnical Design. General Rules. European Committee for Standardisation (CEN), Eurocode 7 Part 

1. 
3

 CEN 2003, Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for 

buildings. Final Draft, prEN 1998-1, Brussels; 
   CEN 2004, Design of structures for earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting for buildings. Draft 

No 7, prEN 1998-3, Brussels. 
4

 Applied Technology Council, 1996. Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings. Volume 1. California; 

   ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary. American Concrete Institute.  
Michigan, 2000; 

   Standards New Zealand. The design of concrete structures. NZS 3101. Wellington,1995; 
   Canada Standards. The design of concrete structures. CSA-A23.3-04. Canada, 2005. 
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dove: 
Vs,i: velocità delle onde di taglio nell’ i-esimo strato 
hi: spessore in metri dello strato i-esimo 
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 di 

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 dell’opera. 
Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della 
fondazione. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità 
equivalente delle onde di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo 
H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno 
fino a tale profondità. 

 
La determinazione della Vs,eq avviene attraverso specifiche indagini geofisiche 

che si basano sulla propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo.  
 
In generale, le indagini sismiche si dividono in attive e passive. Le prime 

consistono nella generazione di onde sismiche che si propagano nel sottosuolo in 
seguito ad una energizzazione, che avviene tramite massa battente o scoppio, in un 
punto sorgente. Le onde generate vengono successivamente registrate da geofoni, 
rilevatori del moto del suolo, disposti lungo una linea sismica. Le indagini sismiche 
passive, invece, sono caratterizzate dalla registrazione del rumore sismico generato da 
sorgenti naturali e/o artificiali (rumore antropico). 
 

Strumentazione utilizzata 

L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo del sismografo 12S24P della 

PASI srl (via Galliari 5/E TORINO) a 24 bit a 24 canali. Il sismografo 24 bit per 

prospezione sismica si distingue per la piattaforma di acquisizione dati di ultima 

generazione unita al sistema operativo di uso intuitivo e organizzato in menu 

navigabili con funzioni differenti in base al tipo di sondaggio sismico selezionato 

mediante un semplice tocco sul monitor touch screen a colori di grandi dimensioni. 

Caratteristica principale di questa serie di sismografi è la risoluzione di 24 bit effettivi 

per ogni singolo canale. L’adozione di tale architettura rende ideale il 12S24P  per tutte 

le tipologie di prospezione sismica attiva e passiva. Grazie alla grande versatilità ed 

alle numerose procedure automatiche di verifica pre-acquisizione dalla corretta 

connessione dei geofoni fino all’analisi della rumorosità di fondo del sito investigato, 

l’acquisizione dati risulta sempre particolarmente agevole ed alla portata di tutti, 

inoltre è possibile effettuare una prima analisi dei dati acquisiti, anche per singola 

onda, direttamente in campagna, visualizzando con poche e semplici operazioni i dati 

relativi alle velocità in ogni singolo punto dell’onda esaminata. Il salvataggio dei dati 

avviene su hard disk interno a stato solido, per una maggiore sicurezza dei dati, 

oppure su memoria USB esterna (Figura 1).  
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Tale strumento, compatto e versatile, è stato progettato e realizzato 

appositamente per eseguire indagini di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, 

riflessione) e non convenzionali [Re.Mi. (Refraction Microtremor) - M.A.S.W. 

(Multichannel Analysis of Surface Waves) - S.A.S.W. (Spectral Analysis of Surface 

Waves)].  

 
Figura 1: strumentazione utilizzata 

 
Tali indagini risultano particolarmente adatte in aree fortemente antropizzate 

(aree urbane e industriali) con notevole presenza di rumore di fondo (noise). La 

sorgente sismica è costituita da una mazza battente (peso di 8kg che batte su una 

piastra in alluminio). Come trigger/starter è stato utilizzato un geofono verticale a 10 

Hz, posto in prossimità della piastra posizionata a diverse distanze dal primo geofono. 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con appositi 

programmi (Geopsy-Dinver) per la determinazione della sismostratigrafia del 

sottosuolo. 

 
Indagine sismica con tecnica  “MASW” 

 
L’indagine sismica di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è 

un’indagine di recente sviluppo (Park et al. 19995) e consente di ricavare il valore della 
velocità delle onde di taglio (Vs) in maniera indiretta. I vantaggi di questa tecnica 
risiedono nella sua velocità di esecuzione e nel fatto che si tratta di una indagine non 
invasiva (poiché non necessita di perforazioni per l’esecuzione della prova stessa).  

A seguito della facile trattazione analitica delle onde P, in passato i ricercatori 
hanno preferito concentrarsi sulle onde di volume, finendo per considerare le onde 
superficiali solo come un inutile disturbo. Recenti studi (Miller et al. 19996, Xia et al., 
1999b7) hanno consentito di creare un modello matematico anche per trattare le onde di 
Rayleigh, cercando di godere del vantaggio della elevata energia associata a questo 
tipo di propagazione. L’analisi di questo tipo di onde sismiche attraverso la tecnica 
MASW viene eseguita mediante la trattazione spettrale del sismogramma, cioè a 
seguito di una trasformata di Fourier, che restituisce lo spettro del segnale nel dominio 
delle frequenze. L’osservazione dello spettro consente di notare che le onde superficiali 
si propagano a velocità variabile a seconda della frequenza dell’onda stessa: questo 
fenomeno è detto dispersione ed è caratteristico di questo tipo di onde. Poiché 

                                                 
5 Park C.B., Miller R.D., Xia J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves (MASW), Geophysics Vol. 64, pp 800 – 
808. 
6 Miller R.D., Xia J., Park C.B., Ivanov J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves to map bedrock, Leading 
Edge 18, pp 1392 – 1396. 
7 Xia J., Miller R.D. and Park C.B. 1999b. Evaluation of the MASW technique in unconsolidated sediments; technical 
program with biographies. SEG, 69th Annual Meeting Houstun, Texas, pp 437-440. 
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generalmente la velocità di propagazione delle onde sismiche aumenta con la 
profondità, alle frequenze più basse delle onde di superficie (lunghezze d'onda 
maggiori) corrispondono velocità maggiori, caratteristiche degli strati più profondi, 
mentre le frequenze più alte (lunghezze d'onda minori) saranno caratterizzate da una 
velocità di propagazione più bassa, che dipende dalle caratteristiche degli strati più 
superficiali. 

La teoria sviluppata suggerisce di caratterizzare tale fenomeno mediante una 
funzione detta curva di dispersione, che associa ad ogni frequenza una velocità di 
propagazione dell’onda. 
La curva di dispersione, in realtà, può non essere così facile da estrarre, questo perché 
dipende molto dalla qualità dei dati e da quanto disturbano gli altri segnali presenti nel 
sismogramma.  

La curva di dispersione sperimentale deve essere confrontata con una curva di 
dispersione teorica relativa ad un modello di sottosuolo che dipende dai parametri Vp, 
Vs, Poisson e densità (profilo 1D). La variazione dei parametri che individuano il 
modello teorico di sottosuolo porterà all’individuazione di diverse curve di dispersione 
teoriche che verranno confrontate con quella sperimentale. Il miglior modello teorico di 
sottosuolo che meglio interpreta i dati è quello che produce la curva teorica che mostra 
la minima differenza con la curva sperimentale (best fit-minimo misfit). 

La procedura MASW può sintetizzarsi, quindi, in tre stadi distinti: acquisizione 
dei dati sperimentali, estrazione della curva di dispersione; inversione della curva di 
dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo 1D), che descrive la 
variazione di Vs con la profondità. 

 

Acquisizione ed elaborazione dei dati MASW 

La geometria (Figura 2) e la modalità di acquisizione dei dati (Tabella 1) sono 

riportate di seguito: 

 

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Distanza (m)

S1 S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GeofoniSorgenti

Dx

D  
Figura 2: schema della geometria di acquisizione. 

 
Tabella 1: caratteristiche di acquisizione dei dati 

Numero geofoni 24 

Tipo di geofono Verticale 

Frequenza propria dei geofoni (Hz) 4,5 

Distanza intergeofonica Dx (m) 2,0 

Lunghezza stendimento sismico (m) 46 

Frequenza di campionamento (Hz)-MASW 1000 

Intervallo di acquisizione (ms)-MASW 0.001 

Tipo di starter Meccanico 

Tipo di energizzazione Meccanico 
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Durante la fase di acquisizione sono stati eseguiti due shots con diversi offstes 

(vedi Tabella 2) per valutare la stabilità della curva di dispersione sperimentale 

apparente, necessaria per verificare l’assenza di variazioni laterali, fondamentale prima 

di eseguire la fase di inversione 1D.  

 

Tabella 2: schema energizzazione. 

 
 

 

 

 

*la posizione dei punti sorgente è riportata in Figura 2. 

  

 L’analisi è stata condotta nel dominio delle frequenze attraverso la 

determinazione dello spettro f-k (Figura 3), piccando con una procedura manuale i 

massimi all’interno dello spettro. La curva di dispersione presenta la migliore 

definizione nell’intervallo 4,5-90 Hz.  

 

 
Figura 3: curve di dispersione ottenute per i due scoppi realizzati. 

 

 Attraverso una procedura manuale sono stati piccati i massimi (punti in 

rosso in Figura 4) all’interno dello spettro relativo allo scoppio S2 (in quanto la relativa 

curva di dispersione risulta essere meglio definita all’interno del range di frequenza 

considerato) e la curva di dispersione così ottenuta è stata utilizzata successivamente 

per il processo di inversione. 

Numero di energizzazioni 2* 

Scoppio S1 D1= -4,0 (m) 

Scoppio S2  D2= -2,0 (m) 
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Figura 4. Picking della curva di dispersione relativa allo scoppio S2. I punti in rosso rappresentano 

i massimi relativi al modo di vibrazione riconosciuto. 

 
 La procedura di inversione, effettuata utilizzando il software “Dinver”, 

prevede che il modello teorico sia costituito da una sequenza di n strati, poggianti su 

un semispazio, ognuno dei quali caratterizzato da un intervallo dei parametri Vp, Vs, 

Poisson, densità e spessore. Nell’inversione a ciascun run corrispondono 100 iterazioni, 

ognuna delle quali costituita da 50 modelli generati in modo random. Per ogni modello 

viene calcolato il minimo misfit associato alla curva di dispersione teorica confrontata 

con quella sperimentale. L’errore accettabile deve essere inferiore al 10%, a cui 

corrisponde un misfit minore di 1. Nella Tabella 3 si riportano i parametri utilizzati 

nella procedura di inversione. 

 

Tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 5 sono riportate le curve di dispersione teoriche e i corrispondenti 

modelli di velocità delle onde P ed S. In rosso sono indicati la curva e il modello che 

presentano il minor misfit, unitamente agli intervalli minimo e massimo di variabilità 

dei parametri dei modelli.  

Parametri di inversione 

Numero di run 5 

Iterazione per ciascun run 100 

Modelli generati per ciascun run 5050 

Modelli totali generati 25250 

Minimo misfit 0,0947 
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Figura 5: curve di dispersione e modelli di velocità ottenuti dalla procedura d’inversione. 
 

 Inoltre, per ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa sismica 

(NTC 2018), si riporta il profilo di velocità delle onde S (con minimo misfit) fino alla 

profondità di 35 m dall’attuale piano campagna.  

 

 
Figura 6: modello di velocità delle onde S (con minimo misfit) utilizzato per il calcolo della Vs,eq. 

 

 

A partire dalle velocità delle onde di volume, è possibile dedurre, attraverso 

l’uso di semplici relazioni
8
, i parametri dinamici del sottosuolo riportati in Tabella 4 

calcolati fino a 30 m dal p.c. 

                                                 
8
 r*2

sVG =  

  )(* 2
3

42

sp VVK -= r  

  ( ) ( )[ ]22222 /43* spsps VVVVVE --= r  
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Tabella 4: parametri dinamici del sottosuolo calcolati fino a 30 m dal p.c. 
Strato Spessore 

(m)

Vp     

(m/s)

Vs     

(m/s)

Densità r 

(kg/m
3
)

Poisson  

ν

Modulo di taglio           

G (kPa)

Modulo di Young            

E (kPa)

Modulo di incompressibilità 

K (kPa)

1 3,80 704 280 1600 0,41 125440 352748 625732

2 4,90 828 380 1700 0,37 245480 670940 838186

3 1,10 951 466 1800 0,34 390881 1049132 1106747

4 20,20 1253 608 1900 0,35 702362 1890782 2046535  
 

 

Ai sensi del DM 17 gennaio 2018, si riporta il valore della Vs,eq (con H=30m) 

riferito all’attuale piano campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                               

  ( )[ ] 122
2

1 1/*]1)/([
-

--= spsp VVVVn  

 Carrara E., Rapolla A., Roberti N. “Le indagini geofisiche per lo studio del sottosuolo: metodi geoelettrici e sismici”. 
Liguori Editore, 1992 

Profondità (m) Vs,eq (m/s) 

0-30 483 
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Conclusioni 

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire da dati di sismica 

attiva (MASW) ha consentito di determinare il profilo verticale della Vs e di 

conseguenza, il parametro Vs,eq, risultato per il modello con minimo misfit pari a 483 

m/s (considerando come riferimento il piano campagna attuale).  

In riferimento alla Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni si riportano le 

categorie di sottosuolo di riferimento distinte in funzione del parametro Vs,eq* 

(Tabella 5). 

 

Tabella 5: Categorie di sottosuolo (Tabella 3.2.II NTC 2018) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
*
 La classificazione del terreno è di pertinenza dell’utente che ne deve valutare la tipologia sulla base 

della normativa vigente (NTC 2018) tenendo conto della locale successione stratigrafica. Si ricorda che 

per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio 

Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo H=30 m nella espressione [3.2.1] del § 3.2.2 NTC 

2018 e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

Sant’ Angelo all’Esca (AV), Settembre 2018 Il responsabile dell’indagine 

Dr. Geol. Giuseppe PASQUALE 
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Premessa 

 La seguente relazione viene redatta per la caratterizzazione sismica di un’area 

in cui sono previste le “Indagini geognostiche e geotecniche per la progettazione del 

raddoppio ferroviario della linea Pescia – Lucca dal km 20+669 al km 43+700”-MASW 

3-km 25+450/500. La ditta committente è rappresentata dalla ditta Albanese 

Perforazioni srl per conto Techproject srl. 

 Obiettivo della presente relazione geofisica è quello di definire, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, il parametro Vs,eq attraverso la stima delle 

velocità dei terreni con l’esecuzione di una prova di sismica di tipo MASW, mediante 

la caratterizzazione dinamica del sottosuolo con l’individuazione delle principali unità 

sismostratigrafiche e delle relative proprietà elastiche. 

Normativa di riferimento 

I disastrosi terremoti che negli ultimi anni hanno interessato l’Italia hanno 
determinato una riclassificazione sismica del territorio nazionale e una rivisitazione 
della normativa sismica che regola le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Le Nuove 
Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 17 gennaio 20181), la normativa tecnica 
europea (Eurocodici EC72 e EC83) e le più avanzate normative internazionali4 
disciplinano la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni 
sismiche e la valutazione della sicurezza e degli interventi di adeguamento su edifici 
soggetti al medesimo tipo di azioni. Tali norme hanno lo scopo di assicurare che in 
caso di evento sismico sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano 
funzionanti le strutture essenziali agli interventi di protezione civile. Fra le novità più 
importanti della nuova normativa tecnica in materia di progettazione antisismica vi è 
l’estensione della zonazione sismica a tutto il territorio nazionale. 

La necessità di investigare il sottosuolo ha indirizzato i ricercatori a studiare 
tecniche non invasive, e quindi economiche, veloci e pratiche, per effettuare 
caratterizzazioni sismostratigrafiche del sottosuolo. Per ottemperare a quanto 
prescritto dalla normativa vigente è necessario determinare le azioni sismiche previste 
su nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni importanti che ricadono in zona 
sismica, attraverso la determinazione della Vs,eq in m/s (velocità equivalente di 
propagazione delle onde di taglio). A tale parametro vengono attribuiti intervalli di 
variazione a cui corrispondono differenti categorie di sottosuolo (§ 3.2.2 NTC 2018). Il 
parametro Vs,eq è calcolato mediante la seguente espressione: 

 
 
 

                                                 
1
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 42 del 20 

febbraio 2018 
2
 CEN 1994, Geotechnical Design. General Rules. European Committee for Standardisation (CEN), Eurocode 7 Part 

1. 
3

 CEN 2003, Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for 

buildings. Final Draft, prEN 1998-1, Brussels; 
   CEN 2004, Design of structures for earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting for buildings. Draft 

No 7, prEN 1998-3, Brussels. 
4

 Applied Technology Council, 1996. Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings. Volume 1. California; 

   ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary. American Concrete Institute.  
Michigan, 2000; 

   Standards New Zealand. The design of concrete structures. NZS 3101. Wellington,1995; 
   Canada Standards. The design of concrete structures. CSA-A23.3-04. Canada, 2005. 
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dove: 
Vs,i: velocità delle onde di taglio nell’ i-esimo strato 
hi: spessore in metri dello strato i-esimo 
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 di 

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 dell’opera. 
Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della 
fondazione. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità 
equivalente delle onde di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo 
H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno 
fino a tale profondità. 

 
La determinazione della Vs,eq avviene attraverso specifiche indagini geofisiche 

che si basano sulla propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo.  
 
In generale, le indagini sismiche si dividono in attive e passive. Le prime 

consistono nella generazione di onde sismiche che si propagano nel sottosuolo in 
seguito ad una energizzazione, che avviene tramite massa battente o scoppio, in un 
punto sorgente. Le onde generate vengono successivamente registrate da geofoni, 
rilevatori del moto del suolo, disposti lungo una linea sismica. Le indagini sismiche 
passive, invece, sono caratterizzate dalla registrazione del rumore sismico generato da 
sorgenti naturali e/o artificiali (rumore antropico). 
 

Strumentazione utilizzata 

L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo del sismografo 12S24P della 

PASI srl (via Galliari 5/E TORINO) a 24 bit a 24 canali. Il sismografo 24 bit per 

prospezione sismica si distingue per la piattaforma di acquisizione dati di ultima 

generazione unita al sistema operativo di uso intuitivo e organizzato in menu 

navigabili con funzioni differenti in base al tipo di sondaggio sismico selezionato 

mediante un semplice tocco sul monitor touch screen a colori di grandi dimensioni. 

Caratteristica principale di questa serie di sismografi è la risoluzione di 24 bit effettivi 

per ogni singolo canale. L’adozione di tale architettura rende ideale il 12S24P  per tutte 

le tipologie di prospezione sismica attiva e passiva. Grazie alla grande versatilità ed 

alle numerose procedure automatiche di verifica pre-acquisizione dalla corretta 

connessione dei geofoni fino all’analisi della rumorosità di fondo del sito investigato, 

l’acquisizione dati risulta sempre particolarmente agevole ed alla portata di tutti, 

inoltre è possibile effettuare una prima analisi dei dati acquisiti, anche per singola 

onda, direttamente in campagna, visualizzando con poche e semplici operazioni i dati 

relativi alle velocità in ogni singolo punto dell’onda esaminata. Il salvataggio dei dati 

avviene su hard disk interno a stato solido, per una maggiore sicurezza dei dati, 

oppure su memoria USB esterna (Figura 1).  
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Tale strumento, compatto e versatile, è stato progettato e realizzato 

appositamente per eseguire indagini di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, 

riflessione) e non convenzionali [Re.Mi. (Refraction Microtremor) - M.A.S.W. 

(Multichannel Analysis of Surface Waves) - S.A.S.W. (Spectral Analysis of Surface 

Waves)].  

 
Figura 1: strumentazione utilizzata 

 
Tali indagini risultano particolarmente adatte in aree fortemente antropizzate 

(aree urbane e industriali) con notevole presenza di rumore di fondo (noise). La 

sorgente sismica è costituita da una mazza battente (peso di 8kg che batte su una 

piastra in alluminio). Come trigger/starter è stato utilizzato un geofono verticale a 10 

Hz, posto in prossimità della piastra posizionata a diverse distanze dal primo geofono. 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con appositi 

programmi (Geopsy-Dinver) per la determinazione della sismostratigrafia del 

sottosuolo. 

 
Indagine sismica con tecnica  “MASW” 

 
L’indagine sismica di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è 

un’indagine di recente sviluppo (Park et al. 19995) e consente di ricavare il valore della 
velocità delle onde di taglio (Vs) in maniera indiretta. I vantaggi di questa tecnica 
risiedono nella sua velocità di esecuzione e nel fatto che si tratta di una indagine non 
invasiva (poiché non necessita di perforazioni per l’esecuzione della prova stessa).  

A seguito della facile trattazione analitica delle onde P, in passato i ricercatori 
hanno preferito concentrarsi sulle onde di volume, finendo per considerare le onde 
superficiali solo come un inutile disturbo. Recenti studi (Miller et al. 19996, Xia et al., 
1999b7) hanno consentito di creare un modello matematico anche per trattare le onde di 
Rayleigh, cercando di godere del vantaggio della elevata energia associata a questo 
tipo di propagazione. L’analisi di questo tipo di onde sismiche attraverso la tecnica 
MASW viene eseguita mediante la trattazione spettrale del sismogramma, cioè a 
seguito di una trasformata di Fourier, che restituisce lo spettro del segnale nel dominio 
delle frequenze. L’osservazione dello spettro consente di notare che le onde superficiali 
si propagano a velocità variabile a seconda della frequenza dell’onda stessa: questo 
fenomeno è detto dispersione ed è caratteristico di questo tipo di onde. Poiché 

                                                 
5 Park C.B., Miller R.D., Xia J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves (MASW), Geophysics Vol. 64, pp 800 – 
808. 
6 Miller R.D., Xia J., Park C.B., Ivanov J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves to map bedrock, Leading 
Edge 18, pp 1392 – 1396. 
7 Xia J., Miller R.D. and Park C.B. 1999b. Evaluation of the MASW technique in unconsolidated sediments; technical 
program with biographies. SEG, 69th Annual Meeting Houstun, Texas, pp 437-440. 
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generalmente la velocità di propagazione delle onde sismiche aumenta con la 
profondità, alle frequenze più basse delle onde di superficie (lunghezze d'onda 
maggiori) corrispondono velocità maggiori, caratteristiche degli strati più profondi, 
mentre le frequenze più alte (lunghezze d'onda minori) saranno caratterizzate da una 
velocità di propagazione più bassa, che dipende dalle caratteristiche degli strati più 
superficiali. 

La teoria sviluppata suggerisce di caratterizzare tale fenomeno mediante una 
funzione detta curva di dispersione, che associa ad ogni frequenza una velocità di 
propagazione dell’onda. 
La curva di dispersione, in realtà, può non essere così facile da estrarre, questo perché 
dipende molto dalla qualità dei dati e da quanto disturbano gli altri segnali presenti nel 
sismogramma.  

La curva di dispersione sperimentale deve essere confrontata con una curva di 
dispersione teorica relativa ad un modello di sottosuolo che dipende dai parametri Vp, 
Vs, Poisson e densità (profilo 1D). La variazione dei parametri che individuano il 
modello teorico di sottosuolo porterà all’individuazione di diverse curve di dispersione 
teoriche che verranno confrontate con quella sperimentale. Il miglior modello teorico di 
sottosuolo che meglio interpreta i dati è quello che produce la curva teorica che mostra 
la minima differenza con la curva sperimentale (best fit-minimo misfit). 

La procedura MASW può sintetizzarsi, quindi, in tre stadi distinti: acquisizione 
dei dati sperimentali, estrazione della curva di dispersione; inversione della curva di 
dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo 1D), che descrive la 
variazione di Vs con la profondità. 

 

Acquisizione ed elaborazione dei dati MASW 

La geometria (Figura 2) e la modalità di acquisizione dei dati (Tabella 1) sono 

riportate di seguito: 

 

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Distanza (m)

S1 S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GeofoniSorgenti

Dx

D  
Figura 2: schema della geometria di acquisizione. 

 
Tabella 1: caratteristiche di acquisizione dei dati 

Numero geofoni 24 

Tipo di geofono Verticale 

Frequenza propria dei geofoni (Hz) 4,5 

Distanza intergeofonica Dx (m) 2,0 

Lunghezza stendimento sismico (m) 46 

Frequenza di campionamento (Hz)-MASW 1000 

Intervallo di acquisizione (ms)-MASW 0.001 

Tipo di starter Meccanico 

Tipo di energizzazione Meccanico 
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Durante la fase di acquisizione sono stati eseguiti due shots con diversi offstes 

(vedi Tabella 2) per valutare la stabilità della curva di dispersione sperimentale 

apparente, necessaria per verificare l’assenza di variazioni laterali, fondamentale prima 

di eseguire la fase di inversione 1D.  

 

Tabella 2: schema energizzazione. 

 
 

 

 

 

*la posizione dei punti sorgente è riportata in Figura 2. 

  

 L’analisi è stata condotta nel dominio delle frequenze attraverso la 

determinazione dello spettro f-k (Figura 3), piccando con una procedura manuale i 

massimi all’interno dello spettro. La curva di dispersione presenta la migliore 

definizione nell’intervallo 4,5-90 Hz.  

 

 
Figura 3: curve di dispersione ottenute per i due scoppi realizzati. 

 

 Attraverso una procedura manuale sono stati piccati i massimi (punti in 

rosso in Figura 4) all’interno dello spettro relativo allo scoppio S1 (in quanto la relativa 

curva di dispersione risulta essere meglio definita all’interno del range di frequenza 

considerato) e la curva di dispersione così ottenuta è stata utilizzata successivamente 

per il processo di inversione. 

Numero di energizzazioni 2* 

Scoppio S1 D1= -4,0 (m) 

Scoppio S2  D2= -2,0 (m) 
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Figura 4. Picking della curva di dispersione relativa allo scoppio S1. I punti in rosso rappresentano 

i massimi relativi al modo di vibrazione riconosciuto. 

 
 La procedura di inversione, effettuata utilizzando il software “Dinver”, 

prevede che il modello teorico sia costituito da una sequenza di n strati, poggianti su 

un semispazio, ognuno dei quali caratterizzato da un intervallo dei parametri Vp, Vs, 

Poisson, densità e spessore. Nell’inversione a ciascun run corrispondono 100 iterazioni, 

ognuna delle quali costituita da 50 modelli generati in modo random. Per ogni modello 

viene calcolato il minimo misfit associato alla curva di dispersione teorica confrontata 

con quella sperimentale. L’errore accettabile deve essere inferiore al 10%, a cui 

corrisponde un misfit minore di 1. Nella Tabella 3 si riportano i parametri utilizzati 

nella procedura di inversione. 

 

Tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 5 sono riportate le curve di dispersione teoriche e i corrispondenti 

modelli di velocità delle onde P ed S. In rosso sono indicati la curva e il modello che 

presentano il minor misfit, unitamente agli intervalli minimo e massimo di variabilità 

dei parametri dei modelli.  

Parametri di inversione 

Numero di run 3 

Iterazione per ciascun run 100 

Modelli generati per ciascun run 5050 

Modelli totali generati 15150 

Minimo misfit 0,0615 
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Figura 5: curve di dispersione e modelli di velocità ottenuti dalla procedura d’inversione. 
 

 Inoltre, per ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa sismica 

(NTC 2018), si riporta il profilo di velocità delle onde S (con minimo misfit) fino alla 

profondità di 35 m dall’attuale piano campagna.  

 

 
Figura 6: modello di velocità delle onde S (con minimo misfit) utilizzato per il calcolo della Vs,eq. 

 

 

A partire dalle velocità delle onde di volume, è possibile dedurre, attraverso 

l’uso di semplici relazioni
8
, i parametri dinamici del sottosuolo riportati in Tabella 4 

calcolati fino a 30 m dal p.c. 

                                                 
8
 r*2

sVG =  

  )(* 2
3

42

sp VVK -= r  

  ( ) ( )[ ]22222 /43* spsps VVVVVE --= r  
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Tabella 4: parametri dinamici del sottosuolo calcolati fino a 30 m dal p.c. 
Strato Spessore 

(m)

Vp     

(m/s)

Vs     

(m/s)

Densità r 

(kg/m
3
)

Poisson  

ν

Modulo di taglio           

G (kPa)

Modulo di Young            

E (kPa)

Modulo di incompressibilità 

K (kPa)

1 3,30 533 206 1600 0,41 67898 191769 364012

2 6,00 546 224 1600 0,40 80282 224598 369943

3 14,40 658 350 1700 0,30 208250 542581 458372

4 6,30 895 459 1800 0,32 379226 1002340 936211  
 

 

Ai sensi del DM 17 gennaio 2018, si riporta il valore della Vs,eq (con H=30m) 

riferito all’attuale piano campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                               

  ( )[ ] 122
2

1 1/*]1)/([
-

--= spsp VVVVn  

 Carrara E., Rapolla A., Roberti N. “Le indagini geofisiche per lo studio del sottosuolo: metodi geoelettrici e sismici”. 
Liguori Editore, 1992 

Profondità (m) Vs,eq (m/s) 

0-30 307 
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Conclusioni 

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire da dati di sismica 

attiva (MASW) ha consentito di determinare il profilo verticale della Vs e di 

conseguenza, il parametro Vs,eq, risultato per il modello con minimo misfit pari a 307 

m/s (considerando come riferimento il piano campagna attuale).  

In riferimento alla Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni si riportano le 

categorie di sottosuolo di riferimento distinte in funzione del parametro Vs,eq* 

(Tabella 5). 

 

Tabella 5: Categorie di sottosuolo (Tabella 3.2.II NTC 2018) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
*
 La classificazione del terreno è di pertinenza dell’utente che ne deve valutare la tipologia sulla base 

della normativa vigente (NTC 2018) tenendo conto della locale successione stratigrafica. Si ricorda che 

per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio 

Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo H=30 m nella espressione [3.2.1] del § 3.2.2 NTC 

2018 e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

Sant’ Angelo all’Esca (AV), Settembre 2018 Il responsabile dell’indagine 

Dr. Geol. Giuseppe PASQUALE 
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Premessa 

 La seguente relazione viene redatta per la caratterizzazione sismica di un’area 

in cui sono previste le “Indagini geognostiche e geotecniche per la progettazione del 

raddoppio ferroviario della linea Pescia – Lucca dal km 20+669 al km 43+700”-MASW 

2-km 23+700/750. La ditta committente è rappresentata dalla ditta Albanese 

Perforazioni srl per conto Techproject srl. 

 Obiettivo della presente relazione geofisica è quello di definire, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, il parametro Vs,eq attraverso la stima delle 

velocità dei terreni con l’esecuzione di una prova di sismica di tipo MASW, mediante 

la caratterizzazione dinamica del sottosuolo con l’individuazione delle principali unità 

sismostratigrafiche e delle relative proprietà elastiche. 

Normativa di riferimento 

I disastrosi terremoti che negli ultimi anni hanno interessato l’Italia hanno 
determinato una riclassificazione sismica del territorio nazionale e una rivisitazione 
della normativa sismica che regola le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Le Nuove 
Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 17 gennaio 20181), la normativa tecnica 
europea (Eurocodici EC72 e EC83) e le più avanzate normative internazionali4 
disciplinano la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni 
sismiche e la valutazione della sicurezza e degli interventi di adeguamento su edifici 
soggetti al medesimo tipo di azioni. Tali norme hanno lo scopo di assicurare che in 
caso di evento sismico sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano 
funzionanti le strutture essenziali agli interventi di protezione civile. Fra le novità più 
importanti della nuova normativa tecnica in materia di progettazione antisismica vi è 
l’estensione della zonazione sismica a tutto il territorio nazionale. 

La necessità di investigare il sottosuolo ha indirizzato i ricercatori a studiare 
tecniche non invasive, e quindi economiche, veloci e pratiche, per effettuare 
caratterizzazioni sismostratigrafiche del sottosuolo. Per ottemperare a quanto 
prescritto dalla normativa vigente è necessario determinare le azioni sismiche previste 
su nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni importanti che ricadono in zona 
sismica, attraverso la determinazione della Vs,eq in m/s (velocità equivalente di 
propagazione delle onde di taglio). A tale parametro vengono attribuiti intervalli di 
variazione a cui corrispondono differenti categorie di sottosuolo (§ 3.2.2 NTC 2018). Il 
parametro Vs,eq è calcolato mediante la seguente espressione: 

 
 
 

                                                 
1
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 42 del 20 

febbraio 2018 
2
 CEN 1994, Geotechnical Design. General Rules. European Committee for Standardisation (CEN), Eurocode 7 Part 

1. 
3

 CEN 2003, Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for 

buildings. Final Draft, prEN 1998-1, Brussels; 
   CEN 2004, Design of structures for earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting for buildings. Draft 

No 7, prEN 1998-3, Brussels. 
4

 Applied Technology Council, 1996. Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings. Volume 1. California; 

   ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary. American Concrete Institute.  
Michigan, 2000; 

   Standards New Zealand. The design of concrete structures. NZS 3101. Wellington,1995; 
   Canada Standards. The design of concrete structures. CSA-A23.3-04. Canada, 2005. 
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dove: 
Vs,i: velocità delle onde di taglio nell’ i-esimo strato 
hi: spessore in metri dello strato i-esimo 
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 di 

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 dell’opera. 
Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della 
fondazione. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità 
equivalente delle onde di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo 
H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno 
fino a tale profondità. 

 
La determinazione della Vs,eq avviene attraverso specifiche indagini geofisiche 

che si basano sulla propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo.  
 
In generale, le indagini sismiche si dividono in attive e passive. Le prime 

consistono nella generazione di onde sismiche che si propagano nel sottosuolo in 
seguito ad una energizzazione, che avviene tramite massa battente o scoppio, in un 
punto sorgente. Le onde generate vengono successivamente registrate da geofoni, 
rilevatori del moto del suolo, disposti lungo una linea sismica. Le indagini sismiche 
passive, invece, sono caratterizzate dalla registrazione del rumore sismico generato da 
sorgenti naturali e/o artificiali (rumore antropico). 
 

Strumentazione utilizzata 

L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo del sismografo 12S24P della 

PASI srl (via Galliari 5/E TORINO) a 24 bit a 24 canali. Il sismografo 24 bit per 

prospezione sismica si distingue per la piattaforma di acquisizione dati di ultima 

generazione unita al sistema operativo di uso intuitivo e organizzato in menu 

navigabili con funzioni differenti in base al tipo di sondaggio sismico selezionato 

mediante un semplice tocco sul monitor touch screen a colori di grandi dimensioni. 

Caratteristica principale di questa serie di sismografi è la risoluzione di 24 bit effettivi 

per ogni singolo canale. L’adozione di tale architettura rende ideale il 12S24P  per tutte 

le tipologie di prospezione sismica attiva e passiva. Grazie alla grande versatilità ed 

alle numerose procedure automatiche di verifica pre-acquisizione dalla corretta 

connessione dei geofoni fino all’analisi della rumorosità di fondo del sito investigato, 

l’acquisizione dati risulta sempre particolarmente agevole ed alla portata di tutti, 

inoltre è possibile effettuare una prima analisi dei dati acquisiti, anche per singola 

onda, direttamente in campagna, visualizzando con poche e semplici operazioni i dati 

relativi alle velocità in ogni singolo punto dell’onda esaminata. Il salvataggio dei dati 

avviene su hard disk interno a stato solido, per una maggiore sicurezza dei dati, 

oppure su memoria USB esterna (Figura 1).  
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Tale strumento, compatto e versatile, è stato progettato e realizzato 

appositamente per eseguire indagini di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, 

riflessione) e non convenzionali [Re.Mi. (Refraction Microtremor) - M.A.S.W. 

(Multichannel Analysis of Surface Waves) - S.A.S.W. (Spectral Analysis of Surface 

Waves)].  

 
Figura 1: strumentazione utilizzata 

 
Tali indagini risultano particolarmente adatte in aree fortemente antropizzate 

(aree urbane e industriali) con notevole presenza di rumore di fondo (noise). La 

sorgente sismica è costituita da una mazza battente (peso di 8kg che batte su una 

piastra in alluminio). Come trigger/starter è stato utilizzato un geofono verticale a 10 

Hz, posto in prossimità della piastra posizionata a diverse distanze dal primo geofono. 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con appositi 

programmi (Geopsy-Dinver) per la determinazione della sismostratigrafia del 

sottosuolo. 

 
Indagine sismica con tecnica  “MASW” 

 
L’indagine sismica di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è 

un’indagine di recente sviluppo (Park et al. 19995) e consente di ricavare il valore della 
velocità delle onde di taglio (Vs) in maniera indiretta. I vantaggi di questa tecnica 
risiedono nella sua velocità di esecuzione e nel fatto che si tratta di una indagine non 
invasiva (poiché non necessita di perforazioni per l’esecuzione della prova stessa).  

A seguito della facile trattazione analitica delle onde P, in passato i ricercatori 
hanno preferito concentrarsi sulle onde di volume, finendo per considerare le onde 
superficiali solo come un inutile disturbo. Recenti studi (Miller et al. 19996, Xia et al., 
1999b7) hanno consentito di creare un modello matematico anche per trattare le onde di 
Rayleigh, cercando di godere del vantaggio della elevata energia associata a questo 
tipo di propagazione. L’analisi di questo tipo di onde sismiche attraverso la tecnica 
MASW viene eseguita mediante la trattazione spettrale del sismogramma, cioè a 
seguito di una trasformata di Fourier, che restituisce lo spettro del segnale nel dominio 
delle frequenze. L’osservazione dello spettro consente di notare che le onde superficiali 
si propagano a velocità variabile a seconda della frequenza dell’onda stessa: questo 
fenomeno è detto dispersione ed è caratteristico di questo tipo di onde. Poiché 

                                                 
5 Park C.B., Miller R.D., Xia J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves (MASW), Geophysics Vol. 64, pp 800 – 
808. 
6 Miller R.D., Xia J., Park C.B., Ivanov J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves to map bedrock, Leading 
Edge 18, pp 1392 – 1396. 
7 Xia J., Miller R.D. and Park C.B. 1999b. Evaluation of the MASW technique in unconsolidated sediments; technical 
program with biographies. SEG, 69th Annual Meeting Houstun, Texas, pp 437-440. 
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generalmente la velocità di propagazione delle onde sismiche aumenta con la 
profondità, alle frequenze più basse delle onde di superficie (lunghezze d'onda 
maggiori) corrispondono velocità maggiori, caratteristiche degli strati più profondi, 
mentre le frequenze più alte (lunghezze d'onda minori) saranno caratterizzate da una 
velocità di propagazione più bassa, che dipende dalle caratteristiche degli strati più 
superficiali. 

La teoria sviluppata suggerisce di caratterizzare tale fenomeno mediante una 
funzione detta curva di dispersione, che associa ad ogni frequenza una velocità di 
propagazione dell’onda. 
La curva di dispersione, in realtà, può non essere così facile da estrarre, questo perché 
dipende molto dalla qualità dei dati e da quanto disturbano gli altri segnali presenti nel 
sismogramma.  

La curva di dispersione sperimentale deve essere confrontata con una curva di 
dispersione teorica relativa ad un modello di sottosuolo che dipende dai parametri Vp, 
Vs, Poisson e densità (profilo 1D). La variazione dei parametri che individuano il 
modello teorico di sottosuolo porterà all’individuazione di diverse curve di dispersione 
teoriche che verranno confrontate con quella sperimentale. Il miglior modello teorico di 
sottosuolo che meglio interpreta i dati è quello che produce la curva teorica che mostra 
la minima differenza con la curva sperimentale (best fit-minimo misfit). 

La procedura MASW può sintetizzarsi, quindi, in tre stadi distinti: acquisizione 
dei dati sperimentali, estrazione della curva di dispersione; inversione della curva di 
dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo 1D), che descrive la 
variazione di Vs con la profondità. 

 

Acquisizione ed elaborazione dei dati MASW 

La geometria (Figura 2) e la modalità di acquisizione dei dati (Tabella 1) sono 

riportate di seguito: 

 

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Distanza (m)

S1 S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GeofoniSorgenti

Dx

D  
Figura 2: schema della geometria di acquisizione. 

 
Tabella 1: caratteristiche di acquisizione dei dati 

Numero geofoni 24 

Tipo di geofono Verticale 

Frequenza propria dei geofoni (Hz) 4,5 

Distanza intergeofonica Dx (m) 2,0 

Lunghezza stendimento sismico (m) 46 

Frequenza di campionamento (Hz)-MASW 1000 

Intervallo di acquisizione (ms)-MASW 0.001 

Tipo di starter Meccanico 

Tipo di energizzazione Meccanico 
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Durante la fase di acquisizione sono stati eseguiti due shots con diversi offstes 

(vedi Tabella 2) per valutare la stabilità della curva di dispersione sperimentale 

apparente, necessaria per verificare l’assenza di variazioni laterali, fondamentale prima 

di eseguire la fase di inversione 1D.  

 

Tabella 2: schema energizzazione. 

 
 

 

 

 

*la posizione dei punti sorgente è riportata in Figura 2. 

  

 L’analisi è stata condotta nel dominio delle frequenze attraverso la 

determinazione dello spettro f-k (Figura 3), piccando con una procedura manuale i 

massimi all’interno dello spettro. La curva di dispersione presenta la migliore 

definizione nell’intervallo 4,5-90 Hz.  

 

 
Figura 3: curve di dispersione ottenute per i due scoppi realizzati. 

 

 Attraverso una procedura manuale sono stati piccati i massimi (punti in 

rosso in Figura 4) all’interno dello spettro relativo allo scoppio S2 (in quanto la relativa 

curva di dispersione risulta essere meglio definita all’interno del range di frequenza 

considerato) e la curva di dispersione così ottenuta è stata utilizzata successivamente 

per il processo di inversione. 

Numero di energizzazioni 2* 

Scoppio S1 D1= -4,0 (m) 

Scoppio S2  D2= -2,0 (m) 
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Figura 4. Picking della curva di dispersione relativa allo scoppio S2. I punti in rosso rappresentano 

i massimi relativi al modo di vibrazione riconosciuto. 

 
 La procedura di inversione, effettuata utilizzando il software “Dinver”, 

prevede che il modello teorico sia costituito da una sequenza di n strati, poggianti su 

un semispazio, ognuno dei quali caratterizzato da un intervallo dei parametri Vp, Vs, 

Poisson, densità e spessore. Nell’inversione a ciascun run corrispondono 100 iterazioni, 

ognuna delle quali costituita da 50 modelli generati in modo random. Per ogni modello 

viene calcolato il minimo misfit associato alla curva di dispersione teorica confrontata 

con quella sperimentale. L’errore accettabile deve essere inferiore al 10%, a cui 

corrisponde un misfit minore di 1. Nella Tabella 3 si riportano i parametri utilizzati 

nella procedura di inversione. 

 

Tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 5 sono riportate le curve di dispersione teoriche e i corrispondenti 

modelli di velocità delle onde P ed S. In rosso sono indicati la curva e il modello che 

presentano il minor misfit, unitamente agli intervalli minimo e massimo di variabilità 

dei parametri dei modelli.  

Parametri di inversione 

Numero di run 3 

Iterazione per ciascun run 100 

Modelli generati per ciascun run 5050 

Modelli totali generati 15150 

Minimo misfit 0,0540 
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Figura 5: curve di dispersione e modelli di velocità ottenuti dalla procedura d’inversione. 
 

 Inoltre, per ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa sismica 

(NTC 2018), si riporta il profilo di velocità delle onde S (con minimo misfit) fino alla 

profondità di 35 m dall’attuale piano campagna.  

 

 
Figura 6: modello di velocità delle onde S (con minimo misfit) utilizzato per il calcolo della Vs,eq. 

 

 

A partire dalle velocità delle onde di volume, è possibile dedurre, attraverso 

l’uso di semplici relazioni
8
, i parametri dinamici del sottosuolo riportati in Tabella 4 

calcolati fino a 30 m dal p.c. 

                                                 
8
 r*2

sVG =  

  )(* 2
3

42

sp VVK -= r  

  ( ) ( )[ ]22222 /43* spsps VVVVVE --= r  
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Tabella 4: parametri dinamici del sottosuolo calcolati fino a 30 m dal p.c. 
Strato Spessore 

(m)

Vp     

(m/s)

Vs     

(m/s)

Densità r 

(kg/m
3
)

Poisson  

ν

Modulo di taglio           

G (kPa)

Modulo di Young            

E (kPa)

Modulo di incompressibilità 

K (kPa)

1 1,10 463 141 1600 0,45 31810 92177 300578

2 2,90 479 199 1600 0,40 63362 176867 282623

3 18,50 734 353 1800 0,35 224296 605402 670699

4 7,50 1069 524 1900 0,34 521694 1400090 1475653  
 

 

Ai sensi del DM 17 gennaio 2018, si riporta il valore della Vs,eq (con H=30m) 

riferito all’attuale piano campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                               

  ( )[ ] 122
2

1 1/*]1)/([
-

--= spsp VVVVn  

 Carrara E., Rapolla A., Roberti N. “Le indagini geofisiche per lo studio del sottosuolo: metodi geoelettrici e sismici”. 
Liguori Editore, 1992 

Profondità (m) Vs,eq (m/s) 

0-30 337 
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Conclusioni 

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire da dati di sismica 

attiva (MASW) ha consentito di determinare il profilo verticale della Vs e di 

conseguenza, il parametro Vs,eq, risultato per il modello con minimo misfit pari a 337 

m/s (considerando come riferimento il piano campagna attuale).  

In riferimento alla Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni si riportano le 

categorie di sottosuolo di riferimento distinte in funzione del parametro Vs,eq* 

(Tabella 5). 

 

Tabella 5: Categorie di sottosuolo (Tabella 3.2.II NTC 2018) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
*
 La classificazione del terreno è di pertinenza dell’utente che ne deve valutare la tipologia sulla base 

della normativa vigente (NTC 2018) tenendo conto della locale successione stratigrafica. Si ricorda che 

per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio 

Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo H=30 m nella espressione [3.2.1] del § 3.2.2 NTC 

2018 e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 
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Premessa 

 La seguente relazione viene redatta per la caratterizzazione sismica di un’area 

in cui sono previste le “Indagini geognostiche e geotecniche per la progettazione del 

raddoppio ferroviario della linea Pescia – Lucca dal km 20+669 al km 43+700”-MASW 

3-km 25+450/500. La ditta committente è rappresentata dalla ditta Albanese 

Perforazioni srl per conto Techproject srl. 

 Obiettivo della presente relazione geofisica è quello di definire, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, il parametro Vs,eq attraverso la stima delle 

velocità dei terreni con l’esecuzione di una prova di sismica di tipo MASW, mediante 

la caratterizzazione dinamica del sottosuolo con l’individuazione delle principali unità 

sismostratigrafiche e delle relative proprietà elastiche. 

Normativa di riferimento 

I disastrosi terremoti che negli ultimi anni hanno interessato l’Italia hanno 
determinato una riclassificazione sismica del territorio nazionale e una rivisitazione 
della normativa sismica che regola le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Le Nuove 
Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 17 gennaio 20181), la normativa tecnica 
europea (Eurocodici EC72 e EC83) e le più avanzate normative internazionali4 
disciplinano la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni 
sismiche e la valutazione della sicurezza e degli interventi di adeguamento su edifici 
soggetti al medesimo tipo di azioni. Tali norme hanno lo scopo di assicurare che in 
caso di evento sismico sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano 
funzionanti le strutture essenziali agli interventi di protezione civile. Fra le novità più 
importanti della nuova normativa tecnica in materia di progettazione antisismica vi è 
l’estensione della zonazione sismica a tutto il territorio nazionale. 

La necessità di investigare il sottosuolo ha indirizzato i ricercatori a studiare 
tecniche non invasive, e quindi economiche, veloci e pratiche, per effettuare 
caratterizzazioni sismostratigrafiche del sottosuolo. Per ottemperare a quanto 
prescritto dalla normativa vigente è necessario determinare le azioni sismiche previste 
su nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni importanti che ricadono in zona 
sismica, attraverso la determinazione della Vs,eq in m/s (velocità equivalente di 
propagazione delle onde di taglio). A tale parametro vengono attribuiti intervalli di 
variazione a cui corrispondono differenti categorie di sottosuolo (§ 3.2.2 NTC 2018). Il 
parametro Vs,eq è calcolato mediante la seguente espressione: 

 
 
 

                                                 
1
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 42 del 20 

febbraio 2018 
2
 CEN 1994, Geotechnical Design. General Rules. European Committee for Standardisation (CEN), Eurocode 7 Part 

1. 
3

 CEN 2003, Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for 

buildings. Final Draft, prEN 1998-1, Brussels; 
   CEN 2004, Design of structures for earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting for buildings. Draft 

No 7, prEN 1998-3, Brussels. 
4

 Applied Technology Council, 1996. Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings. Volume 1. California; 

   ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary. American Concrete Institute.  
Michigan, 2000; 

   Standards New Zealand. The design of concrete structures. NZS 3101. Wellington,1995; 
   Canada Standards. The design of concrete structures. CSA-A23.3-04. Canada, 2005. 
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dove: 
Vs,i: velocità delle onde di taglio nell’ i-esimo strato 
hi: spessore in metri dello strato i-esimo 
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 di 

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 dell’opera. 
Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della 
fondazione. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità 
equivalente delle onde di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo 
H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno 
fino a tale profondità. 

 
La determinazione della Vs,eq avviene attraverso specifiche indagini geofisiche 

che si basano sulla propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo.  
 
In generale, le indagini sismiche si dividono in attive e passive. Le prime 

consistono nella generazione di onde sismiche che si propagano nel sottosuolo in 
seguito ad una energizzazione, che avviene tramite massa battente o scoppio, in un 
punto sorgente. Le onde generate vengono successivamente registrate da geofoni, 
rilevatori del moto del suolo, disposti lungo una linea sismica. Le indagini sismiche 
passive, invece, sono caratterizzate dalla registrazione del rumore sismico generato da 
sorgenti naturali e/o artificiali (rumore antropico). 
 

Strumentazione utilizzata 

L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo del sismografo 12S24P della 

PASI srl (via Galliari 5/E TORINO) a 24 bit a 24 canali. Il sismografo 24 bit per 

prospezione sismica si distingue per la piattaforma di acquisizione dati di ultima 

generazione unita al sistema operativo di uso intuitivo e organizzato in menu 

navigabili con funzioni differenti in base al tipo di sondaggio sismico selezionato 

mediante un semplice tocco sul monitor touch screen a colori di grandi dimensioni. 

Caratteristica principale di questa serie di sismografi è la risoluzione di 24 bit effettivi 

per ogni singolo canale. L’adozione di tale architettura rende ideale il 12S24P  per tutte 

le tipologie di prospezione sismica attiva e passiva. Grazie alla grande versatilità ed 

alle numerose procedure automatiche di verifica pre-acquisizione dalla corretta 

connessione dei geofoni fino all’analisi della rumorosità di fondo del sito investigato, 

l’acquisizione dati risulta sempre particolarmente agevole ed alla portata di tutti, 

inoltre è possibile effettuare una prima analisi dei dati acquisiti, anche per singola 

onda, direttamente in campagna, visualizzando con poche e semplici operazioni i dati 

relativi alle velocità in ogni singolo punto dell’onda esaminata. Il salvataggio dei dati 

avviene su hard disk interno a stato solido, per una maggiore sicurezza dei dati, 

oppure su memoria USB esterna (Figura 1).  
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Tale strumento, compatto e versatile, è stato progettato e realizzato 

appositamente per eseguire indagini di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, 

riflessione) e non convenzionali [Re.Mi. (Refraction Microtremor) - M.A.S.W. 

(Multichannel Analysis of Surface Waves) - S.A.S.W. (Spectral Analysis of Surface 

Waves)].  

 
Figura 1: strumentazione utilizzata 

 
Tali indagini risultano particolarmente adatte in aree fortemente antropizzate 

(aree urbane e industriali) con notevole presenza di rumore di fondo (noise). La 

sorgente sismica è costituita da una mazza battente (peso di 8kg che batte su una 

piastra in alluminio). Come trigger/starter è stato utilizzato un geofono verticale a 10 

Hz, posto in prossimità della piastra posizionata a diverse distanze dal primo geofono. 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con appositi 

programmi (Geopsy-Dinver) per la determinazione della sismostratigrafia del 

sottosuolo. 

 
Indagine sismica con tecnica  “MASW” 

 
L’indagine sismica di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è 

un’indagine di recente sviluppo (Park et al. 19995) e consente di ricavare il valore della 
velocità delle onde di taglio (Vs) in maniera indiretta. I vantaggi di questa tecnica 
risiedono nella sua velocità di esecuzione e nel fatto che si tratta di una indagine non 
invasiva (poiché non necessita di perforazioni per l’esecuzione della prova stessa).  

A seguito della facile trattazione analitica delle onde P, in passato i ricercatori 
hanno preferito concentrarsi sulle onde di volume, finendo per considerare le onde 
superficiali solo come un inutile disturbo. Recenti studi (Miller et al. 19996, Xia et al., 
1999b7) hanno consentito di creare un modello matematico anche per trattare le onde di 
Rayleigh, cercando di godere del vantaggio della elevata energia associata a questo 
tipo di propagazione. L’analisi di questo tipo di onde sismiche attraverso la tecnica 
MASW viene eseguita mediante la trattazione spettrale del sismogramma, cioè a 
seguito di una trasformata di Fourier, che restituisce lo spettro del segnale nel dominio 
delle frequenze. L’osservazione dello spettro consente di notare che le onde superficiali 
si propagano a velocità variabile a seconda della frequenza dell’onda stessa: questo 
fenomeno è detto dispersione ed è caratteristico di questo tipo di onde. Poiché 

                                                 
5 Park C.B., Miller R.D., Xia J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves (MASW), Geophysics Vol. 64, pp 800 – 
808. 
6 Miller R.D., Xia J., Park C.B., Ivanov J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves to map bedrock, Leading 
Edge 18, pp 1392 – 1396. 
7 Xia J., Miller R.D. and Park C.B. 1999b. Evaluation of the MASW technique in unconsolidated sediments; technical 
program with biographies. SEG, 69th Annual Meeting Houstun, Texas, pp 437-440. 
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generalmente la velocità di propagazione delle onde sismiche aumenta con la 
profondità, alle frequenze più basse delle onde di superficie (lunghezze d'onda 
maggiori) corrispondono velocità maggiori, caratteristiche degli strati più profondi, 
mentre le frequenze più alte (lunghezze d'onda minori) saranno caratterizzate da una 
velocità di propagazione più bassa, che dipende dalle caratteristiche degli strati più 
superficiali. 

La teoria sviluppata suggerisce di caratterizzare tale fenomeno mediante una 
funzione detta curva di dispersione, che associa ad ogni frequenza una velocità di 
propagazione dell’onda. 
La curva di dispersione, in realtà, può non essere così facile da estrarre, questo perché 
dipende molto dalla qualità dei dati e da quanto disturbano gli altri segnali presenti nel 
sismogramma.  

La curva di dispersione sperimentale deve essere confrontata con una curva di 
dispersione teorica relativa ad un modello di sottosuolo che dipende dai parametri Vp, 
Vs, Poisson e densità (profilo 1D). La variazione dei parametri che individuano il 
modello teorico di sottosuolo porterà all’individuazione di diverse curve di dispersione 
teoriche che verranno confrontate con quella sperimentale. Il miglior modello teorico di 
sottosuolo che meglio interpreta i dati è quello che produce la curva teorica che mostra 
la minima differenza con la curva sperimentale (best fit-minimo misfit). 

La procedura MASW può sintetizzarsi, quindi, in tre stadi distinti: acquisizione 
dei dati sperimentali, estrazione della curva di dispersione; inversione della curva di 
dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo 1D), che descrive la 
variazione di Vs con la profondità. 

 

Acquisizione ed elaborazione dei dati MASW 

La geometria (Figura 2) e la modalità di acquisizione dei dati (Tabella 1) sono 

riportate di seguito: 

 

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Distanza (m)

S1 S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GeofoniSorgenti

Dx

D  
Figura 2: schema della geometria di acquisizione. 

 
Tabella 1: caratteristiche di acquisizione dei dati 

Numero geofoni 24 

Tipo di geofono Verticale 

Frequenza propria dei geofoni (Hz) 4,5 

Distanza intergeofonica Dx (m) 2,0 

Lunghezza stendimento sismico (m) 46 

Frequenza di campionamento (Hz)-MASW 1000 

Intervallo di acquisizione (ms)-MASW 0.001 

Tipo di starter Meccanico 

Tipo di energizzazione Meccanico 
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Durante la fase di acquisizione sono stati eseguiti due shots con diversi offstes 

(vedi Tabella 2) per valutare la stabilità della curva di dispersione sperimentale 

apparente, necessaria per verificare l’assenza di variazioni laterali, fondamentale prima 

di eseguire la fase di inversione 1D.  

 

Tabella 2: schema energizzazione. 

 
 

 

 

 

*la posizione dei punti sorgente è riportata in Figura 2. 

  

 L’analisi è stata condotta nel dominio delle frequenze attraverso la 

determinazione dello spettro f-k (Figura 3), piccando con una procedura manuale i 

massimi all’interno dello spettro. La curva di dispersione presenta la migliore 

definizione nell’intervallo 4,5-90 Hz.  

 

 
Figura 3: curve di dispersione ottenute per i due scoppi realizzati. 

 

 Attraverso una procedura manuale sono stati piccati i massimi (punti in 

rosso in Figura 4) all’interno dello spettro relativo allo scoppio S1 (in quanto la relativa 

curva di dispersione risulta essere meglio definita all’interno del range di frequenza 

considerato) e la curva di dispersione così ottenuta è stata utilizzata successivamente 

per il processo di inversione. 

Numero di energizzazioni 2* 

Scoppio S1 D1= -4,0 (m) 

Scoppio S2  D2= -2,0 (m) 
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Figura 4. Picking della curva di dispersione relativa allo scoppio S1. I punti in rosso rappresentano 

i massimi relativi al modo di vibrazione riconosciuto. 

 
 La procedura di inversione, effettuata utilizzando il software “Dinver”, 

prevede che il modello teorico sia costituito da una sequenza di n strati, poggianti su 

un semispazio, ognuno dei quali caratterizzato da un intervallo dei parametri Vp, Vs, 

Poisson, densità e spessore. Nell’inversione a ciascun run corrispondono 100 iterazioni, 

ognuna delle quali costituita da 50 modelli generati in modo random. Per ogni modello 

viene calcolato il minimo misfit associato alla curva di dispersione teorica confrontata 

con quella sperimentale. L’errore accettabile deve essere inferiore al 10%, a cui 

corrisponde un misfit minore di 1. Nella Tabella 3 si riportano i parametri utilizzati 

nella procedura di inversione. 

 

Tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 5 sono riportate le curve di dispersione teoriche e i corrispondenti 

modelli di velocità delle onde P ed S. In rosso sono indicati la curva e il modello che 

presentano il minor misfit, unitamente agli intervalli minimo e massimo di variabilità 

dei parametri dei modelli.  

Parametri di inversione 

Numero di run 3 

Iterazione per ciascun run 100 

Modelli generati per ciascun run 5050 

Modelli totali generati 15150 

Minimo misfit 0,0615 
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Figura 5: curve di dispersione e modelli di velocità ottenuti dalla procedura d’inversione. 
 

 Inoltre, per ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa sismica 

(NTC 2018), si riporta il profilo di velocità delle onde S (con minimo misfit) fino alla 

profondità di 35 m dall’attuale piano campagna.  

 

 
Figura 6: modello di velocità delle onde S (con minimo misfit) utilizzato per il calcolo della Vs,eq. 

 

 

A partire dalle velocità delle onde di volume, è possibile dedurre, attraverso 

l’uso di semplici relazioni
8
, i parametri dinamici del sottosuolo riportati in Tabella 4 

calcolati fino a 30 m dal p.c. 

                                                 
8
 r*2

sVG =  

  )(* 2
3

42

sp VVK -= r  

  ( ) ( )[ ]22222 /43* spsps VVVVVE --= r  
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Tabella 4: parametri dinamici del sottosuolo calcolati fino a 30 m dal p.c. 
Strato Spessore 

(m)

Vp     

(m/s)

Vs     

(m/s)

Densità r 

(kg/m
3
)

Poisson  

ν

Modulo di taglio           

G (kPa)

Modulo di Young            

E (kPa)

Modulo di incompressibilità 

K (kPa)

1 3,30 533 206 1600 0,41 67898 191769 364012

2 6,00 546 224 1600 0,40 80282 224598 369943

3 14,40 658 350 1700 0,30 208250 542581 458372

4 6,30 895 459 1800 0,32 379226 1002340 936211  
 

 

Ai sensi del DM 17 gennaio 2018, si riporta il valore della Vs,eq (con H=30m) 

riferito all’attuale piano campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                               

  ( )[ ] 122
2

1 1/*]1)/([
-

--= spsp VVVVn  

 Carrara E., Rapolla A., Roberti N. “Le indagini geofisiche per lo studio del sottosuolo: metodi geoelettrici e sismici”. 
Liguori Editore, 1992 

Profondità (m) Vs,eq (m/s) 

0-30 307 
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Conclusioni 

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire da dati di sismica 

attiva (MASW) ha consentito di determinare il profilo verticale della Vs e di 

conseguenza, il parametro Vs,eq, risultato per il modello con minimo misfit pari a 307 

m/s (considerando come riferimento il piano campagna attuale).  

In riferimento alla Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni si riportano le 

categorie di sottosuolo di riferimento distinte in funzione del parametro Vs,eq* 

(Tabella 5). 

 

Tabella 5: Categorie di sottosuolo (Tabella 3.2.II NTC 2018) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
*
 La classificazione del terreno è di pertinenza dell’utente che ne deve valutare la tipologia sulla base 

della normativa vigente (NTC 2018) tenendo conto della locale successione stratigrafica. Si ricorda che 

per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio 

Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo H=30 m nella espressione [3.2.1] del § 3.2.2 NTC 

2018 e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

Sant’ Angelo all’Esca (AV), Settembre 2018 Il responsabile dell’indagine 

Dr. Geol. Giuseppe PASQUALE 
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Premessa 

 La seguente relazione viene redatta per la caratterizzazione sismica di un’area 

in cui sono previste le “Indagini geognostiche e geotecniche per la progettazione del 

raddoppio ferroviario della linea Pescia – Lucca dal km 20+669 al km 43+700”-MASW 

4-km 26+800. La ditta committente è rappresentata dalla ditta Albanese Perforazioni srl 

per conto Techproject srl. 

 Obiettivo della presente relazione geofisica è quello di definire, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, il parametro Vs,eq attraverso la stima delle 

velocità dei terreni con l’esecuzione di una prova di sismica di tipo MASW, mediante 

la caratterizzazione dinamica del sottosuolo con l’individuazione delle principali unità 

sismostratigrafiche e delle relative proprietà elastiche. 

Normativa di riferimento 

I disastrosi terremoti che negli ultimi anni hanno interessato l’Italia hanno 
determinato una riclassificazione sismica del territorio nazionale e una rivisitazione 
della normativa sismica che regola le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Le Nuove 
Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 17 gennaio 20181), la normativa tecnica 
europea (Eurocodici EC72 e EC83) e le più avanzate normative internazionali4 
disciplinano la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni 
sismiche e la valutazione della sicurezza e degli interventi di adeguamento su edifici 
soggetti al medesimo tipo di azioni. Tali norme hanno lo scopo di assicurare che in 
caso di evento sismico sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano 
funzionanti le strutture essenziali agli interventi di protezione civile. Fra le novità più 
importanti della nuova normativa tecnica in materia di progettazione antisismica vi è 
l’estensione della zonazione sismica a tutto il territorio nazionale. 

La necessità di investigare il sottosuolo ha indirizzato i ricercatori a studiare 
tecniche non invasive, e quindi economiche, veloci e pratiche, per effettuare 
caratterizzazioni sismostratigrafiche del sottosuolo. Per ottemperare a quanto 
prescritto dalla normativa vigente è necessario determinare le azioni sismiche previste 
su nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni importanti che ricadono in zona 
sismica, attraverso la determinazione della Vs,eq in m/s (velocità equivalente di 
propagazione delle onde di taglio). A tale parametro vengono attribuiti intervalli di 
variazione a cui corrispondono differenti categorie di sottosuolo (§ 3.2.2 NTC 2018). Il 
parametro Vs,eq è calcolato mediante la seguente espressione: 

 
 
 

                                                 
1
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 42 del 20 

febbraio 2018 
2
 CEN 1994, Geotechnical Design. General Rules. European Committee for Standardisation (CEN), Eurocode 7 Part 

1. 
3

 CEN 2003, Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for 

buildings. Final Draft, prEN 1998-1, Brussels; 
   CEN 2004, Design of structures for earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting for buildings. Draft 

No 7, prEN 1998-3, Brussels. 
4

 Applied Technology Council, 1996. Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings. Volume 1. California; 

   ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary. American Concrete Institute.  
Michigan, 2000; 

   Standards New Zealand. The design of concrete structures. NZS 3101. Wellington,1995; 
   Canada Standards. The design of concrete structures. CSA-A23.3-04. Canada, 2005. 
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dove: 
Vs,i: velocità delle onde di taglio nell’ i-esimo strato 
hi: spessore in metri dello strato i-esimo 
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 di 

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 dell’opera. 
Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della 
fondazione. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità 
equivalente delle onde di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo 
H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno 
fino a tale profondità. 

 
La determinazione della Vs,eq avviene attraverso specifiche indagini geofisiche 

che si basano sulla propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo.  
 
In generale, le indagini sismiche si dividono in attive e passive. Le prime 

consistono nella generazione di onde sismiche che si propagano nel sottosuolo in 
seguito ad una energizzazione, che avviene tramite massa battente o scoppio, in un 
punto sorgente. Le onde generate vengono successivamente registrate da geofoni, 
rilevatori del moto del suolo, disposti lungo una linea sismica. Le indagini sismiche 
passive, invece, sono caratterizzate dalla registrazione del rumore sismico generato da 
sorgenti naturali e/o artificiali (rumore antropico). 
 

Strumentazione utilizzata 

L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo del sismografo 12S24P della 

PASI srl (via Galliari 5/E TORINO) a 24 bit a 24 canali. Il sismografo 24 bit per 

prospezione sismica si distingue per la piattaforma di acquisizione dati di ultima 

generazione unita al sistema operativo di uso intuitivo e organizzato in menu 

navigabili con funzioni differenti in base al tipo di sondaggio sismico selezionato 

mediante un semplice tocco sul monitor touch screen a colori di grandi dimensioni. 

Caratteristica principale di questa serie di sismografi è la risoluzione di 24 bit effettivi 

per ogni singolo canale. L’adozione di tale architettura rende ideale il 12S24P  per tutte 

le tipologie di prospezione sismica attiva e passiva. Grazie alla grande versatilità ed 

alle numerose procedure automatiche di verifica pre-acquisizione dalla corretta 

connessione dei geofoni fino all’analisi della rumorosità di fondo del sito investigato, 

l’acquisizione dati risulta sempre particolarmente agevole ed alla portata di tutti, 

inoltre è possibile effettuare una prima analisi dei dati acquisiti, anche per singola 

onda, direttamente in campagna, visualizzando con poche e semplici operazioni i dati 

relativi alle velocità in ogni singolo punto dell’onda esaminata. Il salvataggio dei dati 

avviene su hard disk interno a stato solido, per una maggiore sicurezza dei dati, 

oppure su memoria USB esterna (Figura 1).  
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Tale strumento, compatto e versatile, è stato progettato e realizzato 

appositamente per eseguire indagini di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, 

riflessione) e non convenzionali [Re.Mi. (Refraction Microtremor) - M.A.S.W. 

(Multichannel Analysis of Surface Waves) - S.A.S.W. (Spectral Analysis of Surface 

Waves)].  

 
Figura 1: strumentazione utilizzata 

 
Tali indagini risultano particolarmente adatte in aree fortemente antropizzate 

(aree urbane e industriali) con notevole presenza di rumore di fondo (noise). La 

sorgente sismica è costituita da una mazza battente (peso di 8kg che batte su una 

piastra in alluminio). Come trigger/starter è stato utilizzato un geofono verticale a 10 

Hz, posto in prossimità della piastra posizionata a diverse distanze dal primo geofono. 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con appositi 

programmi (Geopsy-Dinver) per la determinazione della sismostratigrafia del 

sottosuolo. 

 
Indagine sismica con tecnica  “MASW” 

 
L’indagine sismica di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è 

un’indagine di recente sviluppo (Park et al. 19995) e consente di ricavare il valore della 
velocità delle onde di taglio (Vs) in maniera indiretta. I vantaggi di questa tecnica 
risiedono nella sua velocità di esecuzione e nel fatto che si tratta di una indagine non 
invasiva (poiché non necessita di perforazioni per l’esecuzione della prova stessa).  

A seguito della facile trattazione analitica delle onde P, in passato i ricercatori 
hanno preferito concentrarsi sulle onde di volume, finendo per considerare le onde 
superficiali solo come un inutile disturbo. Recenti studi (Miller et al. 19996, Xia et al., 
1999b7) hanno consentito di creare un modello matematico anche per trattare le onde di 
Rayleigh, cercando di godere del vantaggio della elevata energia associata a questo 
tipo di propagazione. L’analisi di questo tipo di onde sismiche attraverso la tecnica 
MASW viene eseguita mediante la trattazione spettrale del sismogramma, cioè a 
seguito di una trasformata di Fourier, che restituisce lo spettro del segnale nel dominio 
delle frequenze. L’osservazione dello spettro consente di notare che le onde superficiali 
si propagano a velocità variabile a seconda della frequenza dell’onda stessa: questo 
fenomeno è detto dispersione ed è caratteristico di questo tipo di onde. Poiché 

                                                 
5 Park C.B., Miller R.D., Xia J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves (MASW), Geophysics Vol. 64, pp 800 – 
808. 
6 Miller R.D., Xia J., Park C.B., Ivanov J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves to map bedrock, Leading 
Edge 18, pp 1392 – 1396. 
7 Xia J., Miller R.D. and Park C.B. 1999b. Evaluation of the MASW technique in unconsolidated sediments; technical 
program with biographies. SEG, 69th Annual Meeting Houstun, Texas, pp 437-440. 
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generalmente la velocità di propagazione delle onde sismiche aumenta con la 
profondità, alle frequenze più basse delle onde di superficie (lunghezze d'onda 
maggiori) corrispondono velocità maggiori, caratteristiche degli strati più profondi, 
mentre le frequenze più alte (lunghezze d'onda minori) saranno caratterizzate da una 
velocità di propagazione più bassa, che dipende dalle caratteristiche degli strati più 
superficiali. 

La teoria sviluppata suggerisce di caratterizzare tale fenomeno mediante una 
funzione detta curva di dispersione, che associa ad ogni frequenza una velocità di 
propagazione dell’onda. 
La curva di dispersione, in realtà, può non essere così facile da estrarre, questo perché 
dipende molto dalla qualità dei dati e da quanto disturbano gli altri segnali presenti nel 
sismogramma.  

La curva di dispersione sperimentale deve essere confrontata con una curva di 
dispersione teorica relativa ad un modello di sottosuolo che dipende dai parametri Vp, 
Vs, Poisson e densità (profilo 1D). La variazione dei parametri che individuano il 
modello teorico di sottosuolo porterà all’individuazione di diverse curve di dispersione 
teoriche che verranno confrontate con quella sperimentale. Il miglior modello teorico di 
sottosuolo che meglio interpreta i dati è quello che produce la curva teorica che mostra 
la minima differenza con la curva sperimentale (best fit-minimo misfit). 

La procedura MASW può sintetizzarsi, quindi, in tre stadi distinti: acquisizione 
dei dati sperimentali, estrazione della curva di dispersione; inversione della curva di 
dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo 1D), che descrive la 
variazione di Vs con la profondità. 

 

Acquisizione ed elaborazione dei dati MASW 

La geometria (Figura 2) e la modalità di acquisizione dei dati (Tabella 1) sono 

riportate di seguito: 

 

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Distanza (m)

S1 S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GeofoniSorgenti
Dx

D

    -1.5     

 
Figura 2: schema della geometria di acquisizione. 

 
Tabella 1: caratteristiche di acquisizione dei dati 

Numero geofoni 24 

Tipo di geofono Verticale 

Frequenza propria dei geofoni (Hz) 4,5 

Distanza intergeofonica Dx (m) 1,0 

Lunghezza stendimento sismico (m) 23 

Frequenza di campionamento (Hz)-MASW 1000 

Intervallo di acquisizione (ms)-MASW 0.001 

Tipo di starter Meccanico 

Tipo di energizzazione Meccanico 
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Durante la fase di acquisizione sono stati eseguiti due shots con diversi offstes 

(vedi Tabella 2) per valutare la stabilità della curva di dispersione sperimentale 

apparente, necessaria per verificare l’assenza di variazioni laterali, fondamentale prima 

di eseguire la fase di inversione 1D.  

 

Tabella 2: schema energizzazione. 

 
 

 

 

 

*la posizione dei punti sorgente è riportata in Figura 2. 

  

 L’analisi è stata condotta nel dominio delle frequenze attraverso la 

determinazione dello spettro f-k (Figura 3), piccando con una procedura manuale i 

massimi all’interno dello spettro. La curva di dispersione presenta la migliore 

definizione nell’intervallo 4,5-90 Hz.  

 

 
Figura 3: curve di dispersione ottenute per i due scoppi realizzati. 

 

 Attraverso una procedura manuale sono stati piccati i massimi (punti in 

rosso in Figura 4) all’interno dello spettro relativo allo scoppio S1 (in quanto la relativa 

curva di dispersione risulta essere meglio definita all’interno del range di frequenza 

considerato) e la curva di dispersione così ottenuta è stata utilizzata successivamente 

per il processo di inversione. 

Numero di energizzazioni 2* 

Scoppio S1 D1= -3,0 (m) 

Scoppio S2  D2= -1,5(m) 
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Figura 4. Picking della curva di dispersione relativa allo scoppio S1. I punti in rosso rappresentano 

i massimi relativi al modo di vibrazione riconosciuto. 

 
 La procedura di inversione, effettuata utilizzando il software “Dinver”, 

prevede che il modello teorico sia costituito da una sequenza di n strati, poggianti su 

un semispazio, ognuno dei quali caratterizzato da un intervallo dei parametri Vp, Vs, 

Poisson, densità e spessore. Nell’inversione a ciascun run corrispondono 100 iterazioni, 

ognuna delle quali costituita da 50 modelli generati in modo random. Per ogni modello 

viene calcolato il minimo misfit associato alla curva di dispersione teorica confrontata 

con quella sperimentale. L’errore accettabile deve essere inferiore al 10%, a cui 

corrisponde un misfit minore di 1. Nella Tabella 3 si riportano i parametri utilizzati 

nella procedura di inversione. 

 

Tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 5 sono riportate le curve di dispersione teoriche e i corrispondenti 

modelli di velocità delle onde P ed S. In rosso sono indicati la curva e il modello che 

presentano il minor misfit, unitamente agli intervalli minimo e massimo di variabilità 

dei parametri dei modelli.  

Parametri di inversione 

Numero di run 5 

Iterazione per ciascun run 100 

Modelli generati per ciascun run 5050 

Modelli totali generati 25250 

Minimo misfit 0,0526 
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Figura 5: curve di dispersione e modelli di velocità ottenuti dalla procedura d’inversione. 
 

 Inoltre, per ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa sismica 

(NTC 2018), si riporta il profilo di velocità delle onde S (con minimo misfit) fino alla 

profondità di 35 m dall’attuale piano campagna.  

 

 
Figura 6: modello di velocità delle onde S (con minimo misfit) utilizzato per il calcolo della Vs,eq. 
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A partire dalle velocità delle onde di volume, è possibile dedurre, attraverso 

l’uso di semplici relazioni
8
, i parametri dinamici del sottosuolo riportati in Tabella 4 

calcolati fino a 30 m dal p.c. 

 

Tabella 4: parametri dinamici del sottosuolo calcolati fino a 30 m dal p.c. 
Strato Spessore 

(m)

Vp     

(m/s)

Vs     

(m/s)

Densità r 

(kg/m
3
)

Poisson  

ν

Modulo di taglio           

G (kPa)

Modulo di Young            

E (kPa)

Modulo di incompressibilità 

K (kPa)

1 2,20 424 161 1600 0,42 41474 117433 232343

2 8,90 812 380 1700 0,36 245480 667603 793578

3 9,30 1010 515 1800 0,32 477405 1264479 1199640

4 9,60 1242 625 1900 0,33 742188 1974885 1941288  
 

 

Ai sensi del DM 17 gennaio 2018, si riporta il valore della Vs,eq (con H=30m) 

riferito all’attuale piano campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
8
 r*2

sVG =  

  )(* 2
3

42

sp VVK -= r  

  ( ) ( )[ ]22222 /43* spsps VVVVVE --= r  

  ( )[ ] 122
2

1 1/*]1)/([
-

--= spsp VVVVn  

 Carrara E., Rapolla A., Roberti N. “Le indagini geofisiche per lo studio del sottosuolo: metodi geoelettrici e sismici”. 
Liguori Editore, 1992 

Profondità (m) Vs,eq (m/s) 

0-30 426 
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Conclusioni 

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire da dati di sismica 

attiva (MASW) ha consentito di determinare il profilo verticale della Vs e di 

conseguenza, il parametro Vs,eq, risultato per il modello con minimo misfit pari a 426 

m/s (considerando come riferimento il piano campagna attuale).  

In riferimento alla Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni si riportano le 

categorie di sottosuolo di riferimento distinte in funzione del parametro Vs,eq* 

(Tabella 5). 

 

Tabella 5: Categorie di sottosuolo (Tabella 3.2.II NTC 2018) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
*
 La classificazione del terreno è di pertinenza dell’utente che ne deve valutare la tipologia sulla base 

della normativa vigente (NTC 2018) tenendo conto della locale successione stratigrafica. Si ricorda che 

per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio 

Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo H=30 m nella espressione [3.2.1] del § 3.2.2 NTC 

2018 e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 
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Premessa 

 La seguente relazione viene redatta per la caratterizzazione sismica di un’area 

in cui sono previste le “Indagini geognostiche e geotecniche per la progettazione del 

raddoppio ferroviario della linea Pescia – Lucca dal km 20+669 al km 43+700”-MASW 

6-km 32+650/32+725. La ditta committente è rappresentata dalla ditta Albanese 

Perforazioni srl per conto Techproject srl. 

 Obiettivo della presente relazione geofisica è quello di definire, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, il parametro Vs,eq attraverso la stima delle 

velocità dei terreni con l’esecuzione di una prova di sismica di tipo MASW, mediante 

la caratterizzazione dinamica del sottosuolo con l’individuazione delle principali unità 

sismostratigrafiche e delle relative proprietà elastiche. 

Normativa di riferimento 

I disastrosi terremoti che negli ultimi anni hanno interessato l’Italia hanno 
determinato una riclassificazione sismica del territorio nazionale e una rivisitazione 
della normativa sismica che regola le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Le Nuove 
Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 17 gennaio 20181), la normativa tecnica 
europea (Eurocodici EC72 e EC83) e le più avanzate normative internazionali4 
disciplinano la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni 
sismiche e la valutazione della sicurezza e degli interventi di adeguamento su edifici 
soggetti al medesimo tipo di azioni. Tali norme hanno lo scopo di assicurare che in 
caso di evento sismico sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano 
funzionanti le strutture essenziali agli interventi di protezione civile. Fra le novità più 
importanti della nuova normativa tecnica in materia di progettazione antisismica vi è 
l’estensione della zonazione sismica a tutto il territorio nazionale. 

La necessità di investigare il sottosuolo ha indirizzato i ricercatori a studiare 
tecniche non invasive, e quindi economiche, veloci e pratiche, per effettuare 
caratterizzazioni sismostratigrafiche del sottosuolo. Per ottemperare a quanto 
prescritto dalla normativa vigente è necessario determinare le azioni sismiche previste 
su nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni importanti che ricadono in zona 
sismica, attraverso la determinazione della Vs,eq in m/s (velocità equivalente di 
propagazione delle onde di taglio). A tale parametro vengono attribuiti intervalli di 
variazione a cui corrispondono differenti categorie di sottosuolo (§ 3.2.2 NTC 2018). Il 
parametro Vs,eq è calcolato mediante la seguente espressione: 

 
 
 

                                                 
1
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 42 del 20 

febbraio 2018 
2
 CEN 1994, Geotechnical Design. General Rules. European Committee for Standardisation (CEN), Eurocode 7 Part 

1. 
3

 CEN 2003, Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for 

buildings. Final Draft, prEN 1998-1, Brussels; 
   CEN 2004, Design of structures for earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting for buildings. Draft 

No 7, prEN 1998-3, Brussels. 
4

 Applied Technology Council, 1996. Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings. Volume 1. California; 

   ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary. American Concrete Institute.  
Michigan, 2000; 

   Standards New Zealand. The design of concrete structures. NZS 3101. Wellington,1995; 
   Canada Standards. The design of concrete structures. CSA-A23.3-04. Canada, 2005. 
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dove: 
Vs,i: velocità delle onde di taglio nell’ i-esimo strato 
hi: spessore in metri dello strato i-esimo 
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 di 

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 dell’opera. 
Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della 
fondazione. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità 
equivalente delle onde di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo 
H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno 
fino a tale profondità. 

 
La determinazione della Vs,eq avviene attraverso specifiche indagini geofisiche 

che si basano sulla propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo.  
 
In generale, le indagini sismiche si dividono in attive e passive. Le prime 

consistono nella generazione di onde sismiche che si propagano nel sottosuolo in 
seguito ad una energizzazione, che avviene tramite massa battente o scoppio, in un 
punto sorgente. Le onde generate vengono successivamente registrate da geofoni, 
rilevatori del moto del suolo, disposti lungo una linea sismica. Le indagini sismiche 
passive, invece, sono caratterizzate dalla registrazione del rumore sismico generato da 
sorgenti naturali e/o artificiali (rumore antropico). 
 

Strumentazione utilizzata 

L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo del sismografo 12S24P della 

PASI srl (via Galliari 5/E TORINO) a 24 bit a 24 canali. Il sismografo 24 bit per 

prospezione sismica si distingue per la piattaforma di acquisizione dati di ultima 

generazione unita al sistema operativo di uso intuitivo e organizzato in menu 

navigabili con funzioni differenti in base al tipo di sondaggio sismico selezionato 

mediante un semplice tocco sul monitor touch screen a colori di grandi dimensioni. 

Caratteristica principale di questa serie di sismografi è la risoluzione di 24 bit effettivi 

per ogni singolo canale. L’adozione di tale architettura rende ideale il 12S24P  per tutte 

le tipologie di prospezione sismica attiva e passiva. Grazie alla grande versatilità ed 

alle numerose procedure automatiche di verifica pre-acquisizione dalla corretta 

connessione dei geofoni fino all’analisi della rumorosità di fondo del sito investigato, 

l’acquisizione dati risulta sempre particolarmente agevole ed alla portata di tutti, 

inoltre è possibile effettuare una prima analisi dei dati acquisiti, anche per singola 

onda, direttamente in campagna, visualizzando con poche e semplici operazioni i dati 

relativi alle velocità in ogni singolo punto dell’onda esaminata. Il salvataggio dei dati 

avviene su hard disk interno a stato solido, per una maggiore sicurezza dei dati, 

oppure su memoria USB esterna (Figura 1).  
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Tale strumento, compatto e versatile, è stato progettato e realizzato 

appositamente per eseguire indagini di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, 

riflessione) e non convenzionali [Re.Mi. (Refraction Microtremor) - M.A.S.W. 

(Multichannel Analysis of Surface Waves) - S.A.S.W. (Spectral Analysis of Surface 

Waves)].  

 
Figura 1: strumentazione utilizzata 

 
Tali indagini risultano particolarmente adatte in aree fortemente antropizzate 

(aree urbane e industriali) con notevole presenza di rumore di fondo (noise). La 

sorgente sismica è costituita da una mazza battente (peso di 8kg che batte su una 

piastra in alluminio). Come trigger/starter è stato utilizzato un geofono verticale a 10 

Hz, posto in prossimità della piastra posizionata a diverse distanze dal primo geofono. 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con appositi 

programmi (Geopsy-Dinver) per la determinazione della sismostratigrafia del 

sottosuolo. 

 
Indagine sismica con tecnica  “MASW” 

 
L’indagine sismica di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è 

un’indagine di recente sviluppo (Park et al. 19995) e consente di ricavare il valore della 
velocità delle onde di taglio (Vs) in maniera indiretta. I vantaggi di questa tecnica 
risiedono nella sua velocità di esecuzione e nel fatto che si tratta di una indagine non 
invasiva (poiché non necessita di perforazioni per l’esecuzione della prova stessa).  

A seguito della facile trattazione analitica delle onde P, in passato i ricercatori 
hanno preferito concentrarsi sulle onde di volume, finendo per considerare le onde 
superficiali solo come un inutile disturbo. Recenti studi (Miller et al. 19996, Xia et al., 
1999b7) hanno consentito di creare un modello matematico anche per trattare le onde di 
Rayleigh, cercando di godere del vantaggio della elevata energia associata a questo 
tipo di propagazione. L’analisi di questo tipo di onde sismiche attraverso la tecnica 
MASW viene eseguita mediante la trattazione spettrale del sismogramma, cioè a 
seguito di una trasformata di Fourier, che restituisce lo spettro del segnale nel dominio 
delle frequenze. L’osservazione dello spettro consente di notare che le onde superficiali 
si propagano a velocità variabile a seconda della frequenza dell’onda stessa: questo 
fenomeno è detto dispersione ed è caratteristico di questo tipo di onde. Poiché 

                                                 
5 Park C.B., Miller R.D., Xia J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves (MASW), Geophysics Vol. 64, pp 800 – 
808. 
6 Miller R.D., Xia J., Park C.B., Ivanov J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves to map bedrock, Leading 
Edge 18, pp 1392 – 1396. 
7 Xia J., Miller R.D. and Park C.B. 1999b. Evaluation of the MASW technique in unconsolidated sediments; technical 
program with biographies. SEG, 69th Annual Meeting Houstun, Texas, pp 437-440. 
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generalmente la velocità di propagazione delle onde sismiche aumenta con la 
profondità, alle frequenze più basse delle onde di superficie (lunghezze d'onda 
maggiori) corrispondono velocità maggiori, caratteristiche degli strati più profondi, 
mentre le frequenze più alte (lunghezze d'onda minori) saranno caratterizzate da una 
velocità di propagazione più bassa, che dipende dalle caratteristiche degli strati più 
superficiali. 

La teoria sviluppata suggerisce di caratterizzare tale fenomeno mediante una 
funzione detta curva di dispersione, che associa ad ogni frequenza una velocità di 
propagazione dell’onda. 
La curva di dispersione, in realtà, può non essere così facile da estrarre, questo perché 
dipende molto dalla qualità dei dati e da quanto disturbano gli altri segnali presenti nel 
sismogramma.  

La curva di dispersione sperimentale deve essere confrontata con una curva di 
dispersione teorica relativa ad un modello di sottosuolo che dipende dai parametri Vp, 
Vs, Poisson e densità (profilo 1D). La variazione dei parametri che individuano il 
modello teorico di sottosuolo porterà all’individuazione di diverse curve di dispersione 
teoriche che verranno confrontate con quella sperimentale. Il miglior modello teorico di 
sottosuolo che meglio interpreta i dati è quello che produce la curva teorica che mostra 
la minima differenza con la curva sperimentale (best fit-minimo misfit). 

La procedura MASW può sintetizzarsi, quindi, in tre stadi distinti: acquisizione 
dei dati sperimentali, estrazione della curva di dispersione; inversione della curva di 
dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo 1D), che descrive la 
variazione di Vs con la profondità. 

 

Acquisizione ed elaborazione dei dati MASW 

La geometria (Figura 2) e la modalità di acquisizione dei dati (Tabella 1) sono 

riportate di seguito: 

 

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Distanza (m)

S1 S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GeofoniSorgenti

Dx

D  
Figura 2: schema della geometria di acquisizione. 

 
Tabella 1: caratteristiche di acquisizione dei dati 

Numero geofoni 24 

Tipo di geofono Verticale 

Frequenza propria dei geofoni (Hz) 4,5 

Distanza intergeofonica Dx (m) 2,0 

Lunghezza stendimento sismico (m) 46 

Frequenza di campionamento (Hz)-MASW 1000 

Intervallo di acquisizione (ms)-MASW 0.001 

Tipo di starter Meccanico 

Tipo di energizzazione Meccanico 
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Durante la fase di acquisizione sono stati eseguiti due shots con diversi offstes 

(vedi Tabella 2) per valutare la stabilità della curva di dispersione sperimentale 

apparente, necessaria per verificare l’assenza di variazioni laterali, fondamentale prima 

di eseguire la fase di inversione 1D.  

 

Tabella 2: schema energizzazione. 

 
 

 

 

 

*la posizione dei punti sorgente è riportata in Figura 2. 

  

 L’analisi è stata condotta nel dominio delle frequenze attraverso la 

determinazione dello spettro f-k (Figura 3), piccando con una procedura manuale i 

massimi all’interno dello spettro. La curva di dispersione presenta la migliore 

definizione nell’intervallo 4,5-90 Hz.  

 

 
Figura 3: curve di dispersione ottenute per i due scoppi realizzati. 

 

 Attraverso una procedura manuale sono stati piccati i massimi (punti in 

rosso in Figura 4) all’interno dello spettro relativo allo scoppio S1 (in quanto la relativa 

curva di dispersione risulta essere meglio definita all’interno del range di frequenza 

considerato) e la curva di dispersione così ottenuta è stata utilizzata successivamente 

per il processo di inversione. 

Numero di energizzazioni 2* 

Scoppio S1 D1= -4,0 (m) 

Scoppio S2  D2= -2,0 (m) 
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Figura 4. Picking della curva di dispersione relativa allo scoppio S1. I punti in rosso rappresentano 

i massimi relativi al modo di vibrazione riconosciuto. 

 
 La procedura di inversione, effettuata utilizzando il software “Dinver”, 

prevede che il modello teorico sia costituito da una sequenza di n strati, poggianti su 

un semispazio, ognuno dei quali caratterizzato da un intervallo dei parametri Vp, Vs, 

Poisson, densità e spessore. Nell’inversione a ciascun run corrispondono 100 iterazioni, 

ognuna delle quali costituita da 50 modelli generati in modo random. Per ogni modello 

viene calcolato il minimo misfit associato alla curva di dispersione teorica confrontata 

con quella sperimentale. L’errore accettabile deve essere inferiore al 10%, a cui 

corrisponde un misfit minore di 1. Nella Tabella 3 si riportano i parametri utilizzati 

nella procedura di inversione. 

 

Tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 5 sono riportate le curve di dispersione teoriche e i corrispondenti 

modelli di velocità delle onde P ed S. In rosso sono indicati la curva e il modello che 

presentano il minor misfit, unitamente agli intervalli minimo e massimo di variabilità 

dei parametri dei modelli.  

Parametri di inversione 

Numero di run 3 

Iterazione per ciascun run 100 

Modelli generati per ciascun run 5050 

Modelli totali generati 15150 

Minimo misfit 0,0330 
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Figura 5: curve di dispersione e modelli di velocità ottenuti dalla procedura d’inversione. 
 

 Inoltre, per ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa sismica 

(NTC 2018), si riporta il profilo di velocità delle onde S (con minimo misfit) fino alla 

profondità di 35 m dall’attuale piano campagna.  

 

 
Figura 6: modello di velocità delle onde S (con minimo misfit) utilizzato per il calcolo della Vs,eq. 
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A partire dalle velocità delle onde di volume, è possibile dedurre, attraverso 

l’uso di semplici relazioni
8
, i parametri dinamici del sottosuolo riportati in Tabella 4 

calcolati fino a 30 m dal p.c. 

 

Tabella 4: parametri dinamici del sottosuolo calcolati fino a 30 m dal p.c. 
Strato Spessore 

(m)

Vp     

(m/s)

Vs     

(m/s)

Densità r 

(kg/m
3
)

Poisson  

ν

Modulo di taglio           

G (kPa)

Modulo di Young            

E (kPa)

Modulo di incompressibilità 

K (kPa)

1 2,00 571 206 1600 0,43 67898 193533 431135

2 14,70 646 308 1700 0,35 161269 436362 494412

3 7,40 720 367 1800 0,32 242440 642220 609866

4 5,90 1049 560 1900 0,30 595840 1550032 1296309  
 

 

Ai sensi del DM 17 gennaio 2018, si riporta il valore della Vs,eq (con H=30m) 

riferito all’attuale piano campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
8
 r*2

sVG =  

  )(* 2
3

42

sp VVK -= r  

  ( ) ( )[ ]22222 /43* spsps VVVVVE --= r  

  ( )[ ] 122
2

1 1/*]1)/([
-

--= spsp VVVVn  

 Carrara E., Rapolla A., Roberti N. “Le indagini geofisiche per lo studio del sottosuolo: metodi geoelettrici e sismici”. 
Liguori Editore, 1992 

Profondità (m) Vs,eq (m/s) 

0-30 340 
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Conclusioni 

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire da dati di sismica 

attiva (MASW) ha consentito di determinare il profilo verticale della Vs e di 

conseguenza, il parametro Vs,eq, risultato per il modello con minimo misfit pari a 340 

m/s (considerando come riferimento il piano campagna attuale).  

In riferimento alla Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni si riportano le 

categorie di sottosuolo di riferimento distinte in funzione del parametro Vs,eq* 

(Tabella 5). 

 

Tabella 5: Categorie di sottosuolo (Tabella 3.2.II NTC 2018) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
*
 La classificazione del terreno è di pertinenza dell’utente che ne deve valutare la tipologia sulla base 

della normativa vigente (NTC 2018) tenendo conto della locale successione stratigrafica. Si ricorda che 

per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio 

Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo H=30 m nella espressione [3.2.1] del § 3.2.2 NTC 

2018 e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

Sant’ Angelo all’Esca (AV), Settembre 2018 Il responsabile dell’indagine 

Dr. Geol. Giuseppe PASQUALE 

resssssssssssssspppppppoooooooooonsaaaaaabile ddddddddddeeeeeeeeeeellllll’iiiiiiiinnnnnnnnnddddaaaaaaaaggggiiiiiine

GGGGGGGeol. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuussssssssssssssssseeeeeeeeeeepppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSQQQQQQQQQQQQQQQQQUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLeeooool. GGGGGGGGGGGGGiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee           PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



  

 10 

UBICAZIONE INDAGINE 

 

 

TRACCE SISMICHE 

 
  

 
 
 



  

 11 

REPORT FOTOGRAFICO 

 



  

 0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sant’ Angelo all’Esca, Settembre 2018 

 

 

INDAGINE SISMICA 
TIPO M.A.S.W. 

COMMITTENTE: Albanese Perforazioni srl per conto Techproject srl 

 

 

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE PER 

LA PROGETTAZIONE DEL RADDOPPIO 

FERROVIARIO DELLA LINEA PESCIA – LUCCA  

DAL KM 20+669 AL KM 43+700 

MASW 7-KM 36+550/600 

Il responsabile dell’indagine 

Dott. Geol. Giuseppe PASQUALE 

IlIlIlIl resesesesesesesesesesesesesesespopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopoponsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililile e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e dededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’indndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndagagagagagagagagagagagagagagagagagagininininininininininininineeeee

tttttttttttt. ALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

po agagagagagagagagagag

GeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeololololololol. . . . . GiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiusususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepeppepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL



  

 0 

 

INDICE  

 
Premessa ................................................................................................................................................. 1 

Normativa di riferimento .................................................................................................................... 1 

Strumentazione utilizzata ................................................................................................................... 2 

Acquisizione ed elaborazione dei dati MASW ............................................................................... 4 

Conclusioni ............................................................................................................................................ 9 

 

 
 
 
 
Allegati 

Ubicazione indagine 
Tracce sismiche 
Report fotografico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 1 

Premessa 

 La seguente relazione viene redatta per la caratterizzazione sismica di un’area 

in cui sono previste le “Indagini geognostiche e geotecniche per la progettazione del 

raddoppio ferroviario della linea Pescia – Lucca dal km 20+669 al km 43+700”-MASW 

7-km 36+550/600. La ditta committente è rappresentata dalla ditta Albanese 

Perforazioni srl per conto Techproject srl. 

 Obiettivo della presente relazione geofisica è quello di definire, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, il parametro Vs,eq attraverso la stima delle 

velocità dei terreni con l’esecuzione di una prova di sismica di tipo MASW, mediante 

la caratterizzazione dinamica del sottosuolo con l’individuazione delle principali unità 

sismostratigrafiche e delle relative proprietà elastiche. 

Normativa di riferimento 

I disastrosi terremoti che negli ultimi anni hanno interessato l’Italia hanno 
determinato una riclassificazione sismica del territorio nazionale e una rivisitazione 
della normativa sismica che regola le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Le Nuove 
Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 17 gennaio 20181), la normativa tecnica 
europea (Eurocodici EC72 e EC83) e le più avanzate normative internazionali4 
disciplinano la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni 
sismiche e la valutazione della sicurezza e degli interventi di adeguamento su edifici 
soggetti al medesimo tipo di azioni. Tali norme hanno lo scopo di assicurare che in 
caso di evento sismico sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano 
funzionanti le strutture essenziali agli interventi di protezione civile. Fra le novità più 
importanti della nuova normativa tecnica in materia di progettazione antisismica vi è 
l’estensione della zonazione sismica a tutto il territorio nazionale. 

La necessità di investigare il sottosuolo ha indirizzato i ricercatori a studiare 
tecniche non invasive, e quindi economiche, veloci e pratiche, per effettuare 
caratterizzazioni sismostratigrafiche del sottosuolo. Per ottemperare a quanto 
prescritto dalla normativa vigente è necessario determinare le azioni sismiche previste 
su nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni importanti che ricadono in zona 
sismica, attraverso la determinazione della Vs,eq in m/s (velocità equivalente di 
propagazione delle onde di taglio). A tale parametro vengono attribuiti intervalli di 
variazione a cui corrispondono differenti categorie di sottosuolo (§ 3.2.2 NTC 2018). Il 
parametro Vs,eq è calcolato mediante la seguente espressione: 

 
 
 

                                                 
1
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 42 del 20 

febbraio 2018 
2
 CEN 1994, Geotechnical Design. General Rules. European Committee for Standardisation (CEN), Eurocode 7 Part 

1. 
3

 CEN 2003, Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for 

buildings. Final Draft, prEN 1998-1, Brussels; 
   CEN 2004, Design of structures for earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting for buildings. Draft 

No 7, prEN 1998-3, Brussels. 
4

 Applied Technology Council, 1996. Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings. Volume 1. California; 

   ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary. American Concrete Institute.  
Michigan, 2000; 

   Standards New Zealand. The design of concrete structures. NZS 3101. Wellington,1995; 
   Canada Standards. The design of concrete structures. CSA-A23.3-04. Canada, 2005. 
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dove: 
Vs,i: velocità delle onde di taglio nell’ i-esimo strato 
hi: spessore in metri dello strato i-esimo 
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 di 

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 dell’opera. 
Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della 
fondazione. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità 
equivalente delle onde di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo 
H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno 
fino a tale profondità. 

 
La determinazione della Vs,eq avviene attraverso specifiche indagini geofisiche 

che si basano sulla propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo.  
 
In generale, le indagini sismiche si dividono in attive e passive. Le prime 

consistono nella generazione di onde sismiche che si propagano nel sottosuolo in 
seguito ad una energizzazione, che avviene tramite massa battente o scoppio, in un 
punto sorgente. Le onde generate vengono successivamente registrate da geofoni, 
rilevatori del moto del suolo, disposti lungo una linea sismica. Le indagini sismiche 
passive, invece, sono caratterizzate dalla registrazione del rumore sismico generato da 
sorgenti naturali e/o artificiali (rumore antropico). 
 

Strumentazione utilizzata 

L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo del sismografo 12S24P della 

PASI srl (via Galliari 5/E TORINO) a 24 bit a 24 canali. Il sismografo 24 bit per 

prospezione sismica si distingue per la piattaforma di acquisizione dati di ultima 

generazione unita al sistema operativo di uso intuitivo e organizzato in menu 

navigabili con funzioni differenti in base al tipo di sondaggio sismico selezionato 

mediante un semplice tocco sul monitor touch screen a colori di grandi dimensioni. 

Caratteristica principale di questa serie di sismografi è la risoluzione di 24 bit effettivi 

per ogni singolo canale. L’adozione di tale architettura rende ideale il 12S24P  per tutte 

le tipologie di prospezione sismica attiva e passiva. Grazie alla grande versatilità ed 

alle numerose procedure automatiche di verifica pre-acquisizione dalla corretta 

connessione dei geofoni fino all’analisi della rumorosità di fondo del sito investigato, 

l’acquisizione dati risulta sempre particolarmente agevole ed alla portata di tutti, 

inoltre è possibile effettuare una prima analisi dei dati acquisiti, anche per singola 

onda, direttamente in campagna, visualizzando con poche e semplici operazioni i dati 

relativi alle velocità in ogni singolo punto dell’onda esaminata. Il salvataggio dei dati 

avviene su hard disk interno a stato solido, per una maggiore sicurezza dei dati, 

oppure su memoria USB esterna (Figura 1).  
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Tale strumento, compatto e versatile, è stato progettato e realizzato 

appositamente per eseguire indagini di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, 

riflessione) e non convenzionali [Re.Mi. (Refraction Microtremor) - M.A.S.W. 

(Multichannel Analysis of Surface Waves) - S.A.S.W. (Spectral Analysis of Surface 

Waves)].  

 
Figura 1: strumentazione utilizzata 

 
Tali indagini risultano particolarmente adatte in aree fortemente antropizzate 

(aree urbane e industriali) con notevole presenza di rumore di fondo (noise). La 

sorgente sismica è costituita da una mazza battente (peso di 8kg che batte su una 

piastra in alluminio). Come trigger/starter è stato utilizzato un geofono verticale a 10 

Hz, posto in prossimità della piastra posizionata a diverse distanze dal primo geofono. 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con appositi 

programmi (Geopsy-Dinver) per la determinazione della sismostratigrafia del 

sottosuolo. 

 
Indagine sismica con tecnica  “MASW” 

 
L’indagine sismica di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è 

un’indagine di recente sviluppo (Park et al. 19995) e consente di ricavare il valore della 
velocità delle onde di taglio (Vs) in maniera indiretta. I vantaggi di questa tecnica 
risiedono nella sua velocità di esecuzione e nel fatto che si tratta di una indagine non 
invasiva (poiché non necessita di perforazioni per l’esecuzione della prova stessa).  

A seguito della facile trattazione analitica delle onde P, in passato i ricercatori 
hanno preferito concentrarsi sulle onde di volume, finendo per considerare le onde 
superficiali solo come un inutile disturbo. Recenti studi (Miller et al. 19996, Xia et al., 
1999b7) hanno consentito di creare un modello matematico anche per trattare le onde di 
Rayleigh, cercando di godere del vantaggio della elevata energia associata a questo 
tipo di propagazione. L’analisi di questo tipo di onde sismiche attraverso la tecnica 
MASW viene eseguita mediante la trattazione spettrale del sismogramma, cioè a 
seguito di una trasformata di Fourier, che restituisce lo spettro del segnale nel dominio 
delle frequenze. L’osservazione dello spettro consente di notare che le onde superficiali 
si propagano a velocità variabile a seconda della frequenza dell’onda stessa: questo 
fenomeno è detto dispersione ed è caratteristico di questo tipo di onde. Poiché 

                                                 
5 Park C.B., Miller R.D., Xia J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves (MASW), Geophysics Vol. 64, pp 800 – 
808. 
6 Miller R.D., Xia J., Park C.B., Ivanov J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves to map bedrock, Leading 
Edge 18, pp 1392 – 1396. 
7 Xia J., Miller R.D. and Park C.B. 1999b. Evaluation of the MASW technique in unconsolidated sediments; technical 
program with biographies. SEG, 69th Annual Meeting Houstun, Texas, pp 437-440. 
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generalmente la velocità di propagazione delle onde sismiche aumenta con la 
profondità, alle frequenze più basse delle onde di superficie (lunghezze d'onda 
maggiori) corrispondono velocità maggiori, caratteristiche degli strati più profondi, 
mentre le frequenze più alte (lunghezze d'onda minori) saranno caratterizzate da una 
velocità di propagazione più bassa, che dipende dalle caratteristiche degli strati più 
superficiali. 

La teoria sviluppata suggerisce di caratterizzare tale fenomeno mediante una 
funzione detta curva di dispersione, che associa ad ogni frequenza una velocità di 
propagazione dell’onda. 
La curva di dispersione, in realtà, può non essere così facile da estrarre, questo perché 
dipende molto dalla qualità dei dati e da quanto disturbano gli altri segnali presenti nel 
sismogramma.  

La curva di dispersione sperimentale deve essere confrontata con una curva di 
dispersione teorica relativa ad un modello di sottosuolo che dipende dai parametri Vp, 
Vs, Poisson e densità (profilo 1D). La variazione dei parametri che individuano il 
modello teorico di sottosuolo porterà all’individuazione di diverse curve di dispersione 
teoriche che verranno confrontate con quella sperimentale. Il miglior modello teorico di 
sottosuolo che meglio interpreta i dati è quello che produce la curva teorica che mostra 
la minima differenza con la curva sperimentale (best fit-minimo misfit). 

La procedura MASW può sintetizzarsi, quindi, in tre stadi distinti: acquisizione 
dei dati sperimentali, estrazione della curva di dispersione; inversione della curva di 
dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo 1D), che descrive la 
variazione di Vs con la profondità. 

 

Acquisizione ed elaborazione dei dati MASW 

La geometria (Figura 2) e la modalità di acquisizione dei dati (Tabella 1) sono 

riportate di seguito: 

 

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Distanza (m)

S1 S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GeofoniSorgenti
Dx

D

    -1.5     

 
Figura 2: schema della geometria di acquisizione. 

 
Tabella 1: caratteristiche di acquisizione dei dati 

Numero geofoni 24 

Tipo di geofono Verticale 

Frequenza propria dei geofoni (Hz) 4,5 

Distanza intergeofonica Dx (m) 1,0 

Lunghezza stendimento sismico (m) 23 

Frequenza di campionamento (Hz)-MASW 1000 

Intervallo di acquisizione (ms)-MASW 0.001 

Tipo di starter Meccanico 

Tipo di energizzazione Meccanico 
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Durante la fase di acquisizione sono stati eseguiti due shots con diversi offstes 

(vedi Tabella 2) per valutare la stabilità della curva di dispersione sperimentale 

apparente, necessaria per verificare l’assenza di variazioni laterali, fondamentale prima 

di eseguire la fase di inversione 1D.  

 

Tabella 2: schema energizzazione. 

 
 

 

 

 

*la posizione dei punti sorgente è riportata in Figura 2. 

  

 L’analisi è stata condotta nel dominio delle frequenze attraverso la 

determinazione dello spettro f-k (Figura 3), piccando con una procedura manuale i 

massimi all’interno dello spettro. La curva di dispersione presenta la migliore 

definizione nell’intervallo 4,5-90 Hz.  

 

 
Figura 3: curve di dispersione ottenute per i due scoppi realizzati. 

 

 Attraverso una procedura manuale sono stati piccati i massimi (punti in 

rosso in Figura 4) all’interno dello spettro relativo allo scoppio S2 (in quanto la relativa 

curva di dispersione risulta essere meglio definita all’interno del range di frequenza 

considerato) e la curva di dispersione così ottenuta è stata utilizzata successivamente 

per il processo di inversione. 

Numero di energizzazioni 2* 

Scoppio S1 D1= -3,0 (m) 

Scoppio S2  D2= -1,5(m) 
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Figura 4. Picking della curva di dispersione relativa allo scoppio S2. I punti in rosso rappresentano 

i massimi relativi al modo di vibrazione riconosciuto. 

 
 La procedura di inversione, effettuata utilizzando il software “Dinver”, 

prevede che il modello teorico sia costituito da una sequenza di n strati, poggianti su 

un semispazio, ognuno dei quali caratterizzato da un intervallo dei parametri Vp, Vs, 

Poisson, densità e spessore. Nell’inversione a ciascun run corrispondono 100 iterazioni, 

ognuna delle quali costituita da 50 modelli generati in modo random. Per ogni modello 

viene calcolato il minimo misfit associato alla curva di dispersione teorica confrontata 

con quella sperimentale. L’errore accettabile deve essere inferiore al 10%, a cui 

corrisponde un misfit minore di 1. Nella Tabella 3 si riportano i parametri utilizzati 

nella procedura di inversione. 

 

Tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 5 sono riportate le curve di dispersione teoriche e i corrispondenti 

modelli di velocità delle onde P ed S. In rosso sono indicati la curva e il modello che 

presentano il minor misfit, unitamente agli intervalli minimo e massimo di variabilità 

dei parametri dei modelli.  

Parametri di inversione 

Numero di run 4 

Iterazione per ciascun run 100 

Modelli generati per ciascun run 5050 

Modelli totali generati 20200 

Minimo misfit 0,0276 
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Figura 5: curve di dispersione e modelli di velocità ottenuti dalla procedura d’inversione. 
 

 Inoltre, per ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa sismica 

(NTC 2018), si riporta il profilo di velocità delle onde S (con minimo misfit) fino alla 

profondità di 35 m dall’attuale piano campagna.  

 

 
Figura 6: modello di velocità delle onde S (con minimo misfit) utilizzato per il calcolo della Vs,eq. 
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A partire dalle velocità delle onde di volume, è possibile dedurre, attraverso 

l’uso di semplici relazioni
8
, i parametri dinamici del sottosuolo riportati in Tabella 4 

calcolati fino a 30 m dal p.c. 

 

Tabella 4: parametri dinamici del sottosuolo calcolati fino a 30 m dal p.c. 
Strato Spessore 

(m)

Vp     

(m/s)

Vs     

(m/s)

Densità r 

(kg/m
3
)

Poisson  

ν

Modulo di taglio           

G (kPa)

Modulo di Young            

E (kPa)

Modulo di incompressibilità 

K (kPa)

1 3,00 588 188 1600 0,44 56550 163212 477790

2 3,70 603 271 1700 0,37 124850 342950 451669

3 10,60 692 353 1800 0,32 224296 593993 562894

4 12,70 1113 589 1900 0,31 659150 1721046 1474795  
 

 

Ai sensi del DM 17 gennaio 2018, si riporta il valore della Vs,eq (con H=30m) 

riferito all’attuale piano campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
8
 r*2

sVG =  

  )(* 2
3

42

sp VVK -= r  

  ( ) ( )[ ]22222 /43* spsps VVVVVE --= r  

  ( )[ ] 122
2

1 1/*]1)/([
-

--= spsp VVVVn  

 Carrara E., Rapolla A., Roberti N. “Le indagini geofisiche per lo studio del sottosuolo: metodi geoelettrici e sismici”. 
Liguori Editore, 1992 

Profondità (m) Vs,eq (m/s) 

0-30 369 
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Conclusioni 

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire da dati di sismica 

attiva (MASW) ha consentito di determinare il profilo verticale della Vs e di 

conseguenza, il parametro Vs,eq, risultato per il modello con minimo misfit pari a 369 

m/s (considerando come riferimento il piano campagna attuale).  

In riferimento alla Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni si riportano le 

categorie di sottosuolo di riferimento distinte in funzione del parametro Vs,eq* 

(Tabella 5). 

 

Tabella 5: Categorie di sottosuolo (Tabella 3.2.II NTC 2018) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
*
 La classificazione del terreno è di pertinenza dell’utente che ne deve valutare la tipologia sulla base 

della normativa vigente (NTC 2018) tenendo conto della locale successione stratigrafica. Si ricorda che 

per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio 

Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo H=30 m nella espressione [3.2.1] del § 3.2.2 NTC 

2018 e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

Sant’ Angelo all’Esca (AV), Settembre 2018 Il responsabile dell’indagine 

Dr. Geol. Giuseppe PASQUALE 
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Premessa 

 La seguente relazione viene redatta per la caratterizzazione sismica di un’area 

in cui sono previste le “Indagini geognostiche e geotecniche per la progettazione del 

raddoppio ferroviario della linea Pescia – Lucca dal km 20+669 al km 43+700”-MASW 

8-km 37+700/37+750. La ditta committente è rappresentata dalla ditta Albanese 

Perforazioni srl per conto Techproject srl. 

 Obiettivo della presente relazione geofisica è quello di definire, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, il parametro Vs,eq attraverso la stima delle 

velocità dei terreni con l’esecuzione di una prova di sismica di tipo MASW, mediante 

la caratterizzazione dinamica del sottosuolo con l’individuazione delle principali unità 

sismostratigrafiche e delle relative proprietà elastiche. 

Normativa di riferimento 

I disastrosi terremoti che negli ultimi anni hanno interessato l’Italia hanno 
determinato una riclassificazione sismica del territorio nazionale e una rivisitazione 
della normativa sismica che regola le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Le Nuove 
Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 17 gennaio 20181), la normativa tecnica 
europea (Eurocodici EC72 e EC83) e le più avanzate normative internazionali4 
disciplinano la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni 
sismiche e la valutazione della sicurezza e degli interventi di adeguamento su edifici 
soggetti al medesimo tipo di azioni. Tali norme hanno lo scopo di assicurare che in 
caso di evento sismico sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano 
funzionanti le strutture essenziali agli interventi di protezione civile. Fra le novità più 
importanti della nuova normativa tecnica in materia di progettazione antisismica vi è 
l’estensione della zonazione sismica a tutto il territorio nazionale. 

La necessità di investigare il sottosuolo ha indirizzato i ricercatori a studiare 
tecniche non invasive, e quindi economiche, veloci e pratiche, per effettuare 
caratterizzazioni sismostratigrafiche del sottosuolo. Per ottemperare a quanto 
prescritto dalla normativa vigente è necessario determinare le azioni sismiche previste 
su nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni importanti che ricadono in zona 
sismica, attraverso la determinazione della Vs,eq in m/s (velocità equivalente di 
propagazione delle onde di taglio). A tale parametro vengono attribuiti intervalli di 
variazione a cui corrispondono differenti categorie di sottosuolo (§ 3.2.2 NTC 2018). Il 
parametro Vs,eq è calcolato mediante la seguente espressione: 

 
 
 

                                                 
1
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 42 del 20 

febbraio 2018 
2
 CEN 1994, Geotechnical Design. General Rules. European Committee for Standardisation (CEN), Eurocode 7 Part 

1. 
3

 CEN 2003, Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for 

buildings. Final Draft, prEN 1998-1, Brussels; 
   CEN 2004, Design of structures for earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting for buildings. Draft 

No 7, prEN 1998-3, Brussels. 
4

 Applied Technology Council, 1996. Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings. Volume 1. California; 

   ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary. American Concrete Institute.  
Michigan, 2000; 

   Standards New Zealand. The design of concrete structures. NZS 3101. Wellington,1995; 
   Canada Standards. The design of concrete structures. CSA-A23.3-04. Canada, 2005. 
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dove: 
Vs,i: velocità delle onde di taglio nell’ i-esimo strato 
hi: spessore in metri dello strato i-esimo 
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 di 

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 dell’opera. 
Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della 
fondazione. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità 
equivalente delle onde di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo 
H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno 
fino a tale profondità. 

 
La determinazione della Vs,eq avviene attraverso specifiche indagini geofisiche 

che si basano sulla propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo.  
 
In generale, le indagini sismiche si dividono in attive e passive. Le prime 

consistono nella generazione di onde sismiche che si propagano nel sottosuolo in 
seguito ad una energizzazione, che avviene tramite massa battente o scoppio, in un 
punto sorgente. Le onde generate vengono successivamente registrate da geofoni, 
rilevatori del moto del suolo, disposti lungo una linea sismica. Le indagini sismiche 
passive, invece, sono caratterizzate dalla registrazione del rumore sismico generato da 
sorgenti naturali e/o artificiali (rumore antropico). 
 

Strumentazione utilizzata 

L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo del sismografo 12S24P della 

PASI srl (via Galliari 5/E TORINO) a 24 bit a 24 canali. Il sismografo 24 bit per 

prospezione sismica si distingue per la piattaforma di acquisizione dati di ultima 

generazione unita al sistema operativo di uso intuitivo e organizzato in menu 

navigabili con funzioni differenti in base al tipo di sondaggio sismico selezionato 

mediante un semplice tocco sul monitor touch screen a colori di grandi dimensioni. 

Caratteristica principale di questa serie di sismografi è la risoluzione di 24 bit effettivi 

per ogni singolo canale. L’adozione di tale architettura rende ideale il 12S24P  per tutte 

le tipologie di prospezione sismica attiva e passiva. Grazie alla grande versatilità ed 

alle numerose procedure automatiche di verifica pre-acquisizione dalla corretta 

connessione dei geofoni fino all’analisi della rumorosità di fondo del sito investigato, 

l’acquisizione dati risulta sempre particolarmente agevole ed alla portata di tutti, 

inoltre è possibile effettuare una prima analisi dei dati acquisiti, anche per singola 

onda, direttamente in campagna, visualizzando con poche e semplici operazioni i dati 

relativi alle velocità in ogni singolo punto dell’onda esaminata. Il salvataggio dei dati 

avviene su hard disk interno a stato solido, per una maggiore sicurezza dei dati, 

oppure su memoria USB esterna (Figura 1).  
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Tale strumento, compatto e versatile, è stato progettato e realizzato 

appositamente per eseguire indagini di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, 

riflessione) e non convenzionali [Re.Mi. (Refraction Microtremor) - M.A.S.W. 

(Multichannel Analysis of Surface Waves) - S.A.S.W. (Spectral Analysis of Surface 

Waves)].  

 
Figura 1: strumentazione utilizzata 

 
Tali indagini risultano particolarmente adatte in aree fortemente antropizzate 

(aree urbane e industriali) con notevole presenza di rumore di fondo (noise). La 

sorgente sismica è costituita da una mazza battente (peso di 8kg che batte su una 

piastra in alluminio). Come trigger/starter è stato utilizzato un geofono verticale a 10 

Hz, posto in prossimità della piastra posizionata a diverse distanze dal primo geofono. 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con appositi 

programmi (Geopsy-Dinver) per la determinazione della sismostratigrafia del 

sottosuolo. 

 
Indagine sismica con tecnica  “MASW” 

 
L’indagine sismica di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è 

un’indagine di recente sviluppo (Park et al. 19995) e consente di ricavare il valore della 
velocità delle onde di taglio (Vs) in maniera indiretta. I vantaggi di questa tecnica 
risiedono nella sua velocità di esecuzione e nel fatto che si tratta di una indagine non 
invasiva (poiché non necessita di perforazioni per l’esecuzione della prova stessa).  

A seguito della facile trattazione analitica delle onde P, in passato i ricercatori 
hanno preferito concentrarsi sulle onde di volume, finendo per considerare le onde 
superficiali solo come un inutile disturbo. Recenti studi (Miller et al. 19996, Xia et al., 
1999b7) hanno consentito di creare un modello matematico anche per trattare le onde di 
Rayleigh, cercando di godere del vantaggio della elevata energia associata a questo 
tipo di propagazione. L’analisi di questo tipo di onde sismiche attraverso la tecnica 
MASW viene eseguita mediante la trattazione spettrale del sismogramma, cioè a 
seguito di una trasformata di Fourier, che restituisce lo spettro del segnale nel dominio 
delle frequenze. L’osservazione dello spettro consente di notare che le onde superficiali 
si propagano a velocità variabile a seconda della frequenza dell’onda stessa: questo 
fenomeno è detto dispersione ed è caratteristico di questo tipo di onde. Poiché 

                                                 
5 Park C.B., Miller R.D., Xia J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves (MASW), Geophysics Vol. 64, pp 800 – 
808. 
6 Miller R.D., Xia J., Park C.B., Ivanov J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves to map bedrock, Leading 
Edge 18, pp 1392 – 1396. 
7 Xia J., Miller R.D. and Park C.B. 1999b. Evaluation of the MASW technique in unconsolidated sediments; technical 
program with biographies. SEG, 69th Annual Meeting Houstun, Texas, pp 437-440. 
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generalmente la velocità di propagazione delle onde sismiche aumenta con la 
profondità, alle frequenze più basse delle onde di superficie (lunghezze d'onda 
maggiori) corrispondono velocità maggiori, caratteristiche degli strati più profondi, 
mentre le frequenze più alte (lunghezze d'onda minori) saranno caratterizzate da una 
velocità di propagazione più bassa, che dipende dalle caratteristiche degli strati più 
superficiali. 

La teoria sviluppata suggerisce di caratterizzare tale fenomeno mediante una 
funzione detta curva di dispersione, che associa ad ogni frequenza una velocità di 
propagazione dell’onda. 
La curva di dispersione, in realtà, può non essere così facile da estrarre, questo perché 
dipende molto dalla qualità dei dati e da quanto disturbano gli altri segnali presenti nel 
sismogramma.  

La curva di dispersione sperimentale deve essere confrontata con una curva di 
dispersione teorica relativa ad un modello di sottosuolo che dipende dai parametri Vp, 
Vs, Poisson e densità (profilo 1D). La variazione dei parametri che individuano il 
modello teorico di sottosuolo porterà all’individuazione di diverse curve di dispersione 
teoriche che verranno confrontate con quella sperimentale. Il miglior modello teorico di 
sottosuolo che meglio interpreta i dati è quello che produce la curva teorica che mostra 
la minima differenza con la curva sperimentale (best fit-minimo misfit). 

La procedura MASW può sintetizzarsi, quindi, in tre stadi distinti: acquisizione 
dei dati sperimentali, estrazione della curva di dispersione; inversione della curva di 
dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo 1D), che descrive la 
variazione di Vs con la profondità. 

 

Acquisizione ed elaborazione dei dati MASW 

La geometria (Figura 2) e la modalità di acquisizione dei dati (Tabella 1) sono 

riportate di seguito: 

 

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Distanza (m)

S1 S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GeofoniSorgenti

Dx

D  
Figura 2: schema della geometria di acquisizione. 

 
Tabella 1: caratteristiche di acquisizione dei dati 

Numero geofoni 24 

Tipo di geofono Verticale 

Frequenza propria dei geofoni (Hz) 4,5 

Distanza intergeofonica Dx (m) 2,0 

Lunghezza stendimento sismico (m) 46 

Frequenza di campionamento (Hz)-MASW 1000 

Intervallo di acquisizione (ms)-MASW 0.001 

Tipo di starter Meccanico 

Tipo di energizzazione Meccanico 
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Durante la fase di acquisizione sono stati eseguiti due shots con diversi offstes 

(vedi Tabella 2) per valutare la stabilità della curva di dispersione sperimentale 

apparente, necessaria per verificare l’assenza di variazioni laterali, fondamentale prima 

di eseguire la fase di inversione 1D.  

 

Tabella 2: schema energizzazione. 

 
 

 

 

 

*la posizione dei punti sorgente è riportata in Figura 2. 

  

 L’analisi è stata condotta nel dominio delle frequenze attraverso la 

determinazione dello spettro f-k (Figura 3), piccando con una procedura manuale i 

massimi all’interno dello spettro. La curva di dispersione presenta la migliore 

definizione nell’intervallo 4,5-90 Hz.  

 

 
Figura 3: curve di dispersione ottenute per i due scoppi realizzati. 

 

 Attraverso una procedura manuale sono stati piccati i massimi (punti in 

rosso in Figura 4) all’interno dello spettro relativo allo scoppio S1 (in quanto la relativa 

curva di dispersione risulta essere meglio definita all’interno del range di frequenza 

considerato) e la curva di dispersione così ottenuta è stata utilizzata successivamente 

per il processo di inversione. 

Numero di energizzazioni 2* 

Scoppio S1 D1= -4,0 (m) 

Scoppio S2  D2= -2,0 (m) 
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Figura 4. Picking della curva di dispersione relativa allo scoppio S1. I punti in rosso rappresentano 

i massimi relativi al modo di vibrazione riconosciuto. 

 
 La procedura di inversione, effettuata utilizzando il software “Dinver”, 

prevede che il modello teorico sia costituito da una sequenza di n strati, poggianti su 

un semispazio, ognuno dei quali caratterizzato da un intervallo dei parametri Vp, Vs, 

Poisson, densità e spessore. Nell’inversione a ciascun run corrispondono 100 iterazioni, 

ognuna delle quali costituita da 50 modelli generati in modo random. Per ogni modello 

viene calcolato il minimo misfit associato alla curva di dispersione teorica confrontata 

con quella sperimentale. L’errore accettabile deve essere inferiore al 10%, a cui 

corrisponde un misfit minore di 1. Nella Tabella 3 si riportano i parametri utilizzati 

nella procedura di inversione. 

 

Tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 5 sono riportate le curve di dispersione teoriche e i corrispondenti 

modelli di velocità delle onde P ed S. In rosso sono indicati la curva e il modello che 

presentano il minor misfit, unitamente agli intervalli minimo e massimo di variabilità 

dei parametri dei modelli.  

Parametri di inversione 

Numero di run 5 

Iterazione per ciascun run 100 

Modelli generati per ciascun run 5050 

Modelli totali generati 25250 

Minimo misfit 0,0721 
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Figura 5: curve di dispersione e modelli di velocità ottenuti dalla procedura d’inversione. 
 

 Inoltre, per ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa sismica 

(NTC 2018), si riporta il profilo di velocità delle onde S (con minimo misfit) fino alla 

profondità di 35 m dall’attuale piano campagna.  

 

 
Figura 6: modello di velocità delle onde S (con minimo misfit) utilizzato per il calcolo della Vs,eq. 

 

 

A partire dalle velocità delle onde di volume, è possibile dedurre, attraverso 

l’uso di semplici relazioni
8
, i parametri dinamici del sottosuolo riportati in Tabella 4 

calcolati fino a 30 m dal p.c. 

                                                 
8
 r*2

sVG =  

  )(* 2
3

42

sp VVK -= r  

  ( ) ( )[ ]22222 /43* spsps VVVVVE --= r  

  ( )[ ] 122
2

1 1/*]1)/([
-

--= spsp VVVVn  
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Tabella 4: parametri dinamici del sottosuolo calcolati fino a 30 m dal p.c. 
Strato Spessore 

(m)

Vp     

(m/s)

Vs     

(m/s)

Densità r 

(kg/m
3
)

Poisson  

ν

Modulo di taglio           

G (kPa)

Modulo di Young            

E (kPa)

Modulo di incompressibilità 

K (kPa)

1 2,40 487 158 1600 0,44 39942 115128 326214

2 3,70 489 203 1600 0,40 65934 184074 294681

3 14,70 672 323 1800 0,35 187792 506956 562462

4 9,20 1008 492 1900 0,34 459922 1235927 1317293  
 

 

Ai sensi del DM 17 gennaio 2018, si riporta il valore della Vs,eq (con H=30m) 

riferito all’attuale piano campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                               
 Carrara E., Rapolla A., Roberti N. “Le indagini geofisiche per lo studio del sottosuolo: metodi geoelettrici e sismici”. 

Liguori Editore, 1992 

Profondità (m) Vs,eq (m/s) 

0-30 307 
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Conclusioni 

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire da dati di sismica 

attiva (MASW) ha consentito di determinare il profilo verticale della Vs e di 

conseguenza, il parametro Vs,eq, risultato per il modello con minimo misfit pari a 307 

m/s (considerando come riferimento il piano campagna attuale).  

In riferimento alla Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni si riportano le 

categorie di sottosuolo di riferimento distinte in funzione del parametro Vs,eq* 

(Tabella 5). 

 

Tabella 5: Categorie di sottosuolo (Tabella 3.2.II NTC 2018) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
*
 La classificazione del terreno è di pertinenza dell’utente che ne deve valutare la tipologia sulla base 

della normativa vigente (NTC 2018) tenendo conto della locale successione stratigrafica. Si ricorda che 

per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio 

Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo H=30 m nella espressione [3.2.1] del § 3.2.2 NTC 

2018 e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 
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Premessa 

 La seguente relazione viene redatta per la caratterizzazione sismica di un’area 

in cui sono previste le “Indagini geognostiche e geotecniche per la progettazione del 

raddoppio ferroviario della linea Pescia – Lucca dal km 20+669 al km 43+700”-MASW 

9-km 40+750-800. La ditta committente è rappresentata dalla ditta Albanese 

Perforazioni srl per conto Techproject srl. 

 Obiettivo della presente relazione geofisica è quello di definire, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, il parametro Vs,eq attraverso la stima delle 

velocità dei terreni con l’esecuzione di una prova di sismica di tipo MASW, mediante 

la caratterizzazione dinamica del sottosuolo con l’individuazione delle principali unità 

sismostratigrafiche e delle relative proprietà elastiche. 

Normativa di riferimento 

I disastrosi terremoti che negli ultimi anni hanno interessato l’Italia hanno 
determinato una riclassificazione sismica del territorio nazionale e una rivisitazione 
della normativa sismica che regola le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Le Nuove 
Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 17 gennaio 20181), la normativa tecnica 
europea (Eurocodici EC72 e EC83) e le più avanzate normative internazionali4 
disciplinano la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni 
sismiche e la valutazione della sicurezza e degli interventi di adeguamento su edifici 
soggetti al medesimo tipo di azioni. Tali norme hanno lo scopo di assicurare che in 
caso di evento sismico sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano 
funzionanti le strutture essenziali agli interventi di protezione civile. Fra le novità più 
importanti della nuova normativa tecnica in materia di progettazione antisismica vi è 
l’estensione della zonazione sismica a tutto il territorio nazionale. 

La necessità di investigare il sottosuolo ha indirizzato i ricercatori a studiare 
tecniche non invasive, e quindi economiche, veloci e pratiche, per effettuare 
caratterizzazioni sismostratigrafiche del sottosuolo. Per ottemperare a quanto 
prescritto dalla normativa vigente è necessario determinare le azioni sismiche previste 
su nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni importanti che ricadono in zona 
sismica, attraverso la determinazione della Vs,eq in m/s (velocità equivalente di 
propagazione delle onde di taglio). A tale parametro vengono attribuiti intervalli di 
variazione a cui corrispondono differenti categorie di sottosuolo (§ 3.2.2 NTC 2018). Il 
parametro Vs,eq è calcolato mediante la seguente espressione: 

 
 
 

                                                 
1
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 42 del 20 

febbraio 2018 
2
 CEN 1994, Geotechnical Design. General Rules. European Committee for Standardisation (CEN), Eurocode 7 Part 

1. 
3

 CEN 2003, Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for 

buildings. Final Draft, prEN 1998-1, Brussels; 
   CEN 2004, Design of structures for earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting for buildings. Draft 

No 7, prEN 1998-3, Brussels. 
4

 Applied Technology Council, 1996. Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings. Volume 1. California; 

   ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary. American Concrete Institute.  
Michigan, 2000; 

   Standards New Zealand. The design of concrete structures. NZS 3101. Wellington,1995; 
   Canada Standards. The design of concrete structures. CSA-A23.3-04. Canada, 2005. 
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dove: 
Vs,i: velocità delle onde di taglio nell’ i-esimo strato 
hi: spessore in metri dello strato i-esimo 
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 di 

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 dell’opera. 
Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della 
fondazione. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità 
equivalente delle onde di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo 
H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno 
fino a tale profondità. 

 
La determinazione della Vs,eq avviene attraverso specifiche indagini geofisiche 

che si basano sulla propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo.  
 
In generale, le indagini sismiche si dividono in attive e passive. Le prime 

consistono nella generazione di onde sismiche che si propagano nel sottosuolo in 
seguito ad una energizzazione, che avviene tramite massa battente o scoppio, in un 
punto sorgente. Le onde generate vengono successivamente registrate da geofoni, 
rilevatori del moto del suolo, disposti lungo una linea sismica. Le indagini sismiche 
passive, invece, sono caratterizzate dalla registrazione del rumore sismico generato da 
sorgenti naturali e/o artificiali (rumore antropico). 
 

Strumentazione utilizzata 

L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo del sismografo 12S24P della 

PASI srl (via Galliari 5/E TORINO) a 24 bit a 24 canali. Il sismografo 24 bit per 

prospezione sismica si distingue per la piattaforma di acquisizione dati di ultima 

generazione unita al sistema operativo di uso intuitivo e organizzato in menu 

navigabili con funzioni differenti in base al tipo di sondaggio sismico selezionato 

mediante un semplice tocco sul monitor touch screen a colori di grandi dimensioni. 

Caratteristica principale di questa serie di sismografi è la risoluzione di 24 bit effettivi 

per ogni singolo canale. L’adozione di tale architettura rende ideale il 12S24P  per tutte 

le tipologie di prospezione sismica attiva e passiva. Grazie alla grande versatilità ed 

alle numerose procedure automatiche di verifica pre-acquisizione dalla corretta 

connessione dei geofoni fino all’analisi della rumorosità di fondo del sito investigato, 

l’acquisizione dati risulta sempre particolarmente agevole ed alla portata di tutti, 

inoltre è possibile effettuare una prima analisi dei dati acquisiti, anche per singola 

onda, direttamente in campagna, visualizzando con poche e semplici operazioni i dati 

relativi alle velocità in ogni singolo punto dell’onda esaminata. Il salvataggio dei dati 

avviene su hard disk interno a stato solido, per una maggiore sicurezza dei dati, 

oppure su memoria USB esterna (Figura 1).  
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Tale strumento, compatto e versatile, è stato progettato e realizzato 

appositamente per eseguire indagini di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, 

riflessione) e non convenzionali [Re.Mi. (Refraction Microtremor) - M.A.S.W. 

(Multichannel Analysis of Surface Waves) - S.A.S.W. (Spectral Analysis of Surface 

Waves)].  

 
Figura 1: strumentazione utilizzata 

 
Tali indagini risultano particolarmente adatte in aree fortemente antropizzate 

(aree urbane e industriali) con notevole presenza di rumore di fondo (noise). La 

sorgente sismica è costituita da una mazza battente (peso di 8kg che batte su una 

piastra in alluminio). Come trigger/starter è stato utilizzato un geofono verticale a 10 

Hz, posto in prossimità della piastra posizionata a diverse distanze dal primo geofono. 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con appositi 

programmi (Geopsy-Dinver) per la determinazione della sismostratigrafia del 

sottosuolo. 

 
Indagine sismica con tecnica  “MASW” 

 
L’indagine sismica di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è 

un’indagine di recente sviluppo (Park et al. 19995) e consente di ricavare il valore della 
velocità delle onde di taglio (Vs) in maniera indiretta. I vantaggi di questa tecnica 
risiedono nella sua velocità di esecuzione e nel fatto che si tratta di una indagine non 
invasiva (poiché non necessita di perforazioni per l’esecuzione della prova stessa).  

A seguito della facile trattazione analitica delle onde P, in passato i ricercatori 
hanno preferito concentrarsi sulle onde di volume, finendo per considerare le onde 
superficiali solo come un inutile disturbo. Recenti studi (Miller et al. 19996, Xia et al., 
1999b7) hanno consentito di creare un modello matematico anche per trattare le onde di 
Rayleigh, cercando di godere del vantaggio della elevata energia associata a questo 
tipo di propagazione. L’analisi di questo tipo di onde sismiche attraverso la tecnica 
MASW viene eseguita mediante la trattazione spettrale del sismogramma, cioè a 
seguito di una trasformata di Fourier, che restituisce lo spettro del segnale nel dominio 
delle frequenze. L’osservazione dello spettro consente di notare che le onde superficiali 
si propagano a velocità variabile a seconda della frequenza dell’onda stessa: questo 
fenomeno è detto dispersione ed è caratteristico di questo tipo di onde. Poiché 

                                                 
5 Park C.B., Miller R.D., Xia J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves (MASW), Geophysics Vol. 64, pp 800 – 
808. 
6 Miller R.D., Xia J., Park C.B., Ivanov J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves to map bedrock, Leading 
Edge 18, pp 1392 – 1396. 
7 Xia J., Miller R.D. and Park C.B. 1999b. Evaluation of the MASW technique in unconsolidated sediments; technical 
program with biographies. SEG, 69th Annual Meeting Houstun, Texas, pp 437-440. 
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generalmente la velocità di propagazione delle onde sismiche aumenta con la 
profondità, alle frequenze più basse delle onde di superficie (lunghezze d'onda 
maggiori) corrispondono velocità maggiori, caratteristiche degli strati più profondi, 
mentre le frequenze più alte (lunghezze d'onda minori) saranno caratterizzate da una 
velocità di propagazione più bassa, che dipende dalle caratteristiche degli strati più 
superficiali. 

La teoria sviluppata suggerisce di caratterizzare tale fenomeno mediante una 
funzione detta curva di dispersione, che associa ad ogni frequenza una velocità di 
propagazione dell’onda. 
La curva di dispersione, in realtà, può non essere così facile da estrarre, questo perché 
dipende molto dalla qualità dei dati e da quanto disturbano gli altri segnali presenti nel 
sismogramma.  

La curva di dispersione sperimentale deve essere confrontata con una curva di 
dispersione teorica relativa ad un modello di sottosuolo che dipende dai parametri Vp, 
Vs, Poisson e densità (profilo 1D). La variazione dei parametri che individuano il 
modello teorico di sottosuolo porterà all’individuazione di diverse curve di dispersione 
teoriche che verranno confrontate con quella sperimentale. Il miglior modello teorico di 
sottosuolo che meglio interpreta i dati è quello che produce la curva teorica che mostra 
la minima differenza con la curva sperimentale (best fit-minimo misfit). 

La procedura MASW può sintetizzarsi, quindi, in tre stadi distinti: acquisizione 
dei dati sperimentali, estrazione della curva di dispersione; inversione della curva di 
dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo 1D), che descrive la 
variazione di Vs con la profondità. 

 

Acquisizione ed elaborazione dei dati MASW 

La geometria (Figura 2) e la modalità di acquisizione dei dati (Tabella 1) sono 

riportate di seguito: 

 

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Distanza (m)

S1 S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GeofoniSorgenti

Dx

D  
Figura 2: schema della geometria di acquisizione. 

 
Tabella 1: caratteristiche di acquisizione dei dati 

Numero geofoni 24 

Tipo di geofono Verticale 

Frequenza propria dei geofoni (Hz) 4,5 

Distanza intergeofonica Dx (m) 2,0 

Lunghezza stendimento sismico (m) 46 

Frequenza di campionamento (Hz)-MASW 1000 

Intervallo di acquisizione (ms)-MASW 0.001 

Tipo di starter Meccanico 

Tipo di energizzazione Meccanico 
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Durante la fase di acquisizione sono stati eseguiti due shots con diversi offstes 

(vedi Tabella 2) per valutare la stabilità della curva di dispersione sperimentale 

apparente, necessaria per verificare l’assenza di variazioni laterali, fondamentale prima 

di eseguire la fase di inversione 1D.  

 

Tabella 2: schema energizzazione. 

 
 

 

 

 

*la posizione dei punti sorgente è riportata in Figura 2. 

  

 L’analisi è stata condotta nel dominio delle frequenze attraverso la 

determinazione dello spettro f-k (Figura 3), piccando con una procedura manuale i 

massimi all’interno dello spettro. La curva di dispersione presenta la migliore 

definizione nell’intervallo 4,5-90 Hz.  

 

 
Figura 3: curve di dispersione ottenute per i due scoppi realizzati. 

 

 Attraverso una procedura manuale sono stati piccati i massimi (punti in 

rosso in Figura 4) all’interno dello spettro relativo allo scoppio S1 (in quanto la relativa 

curva di dispersione risulta essere meglio definita all’interno del range di frequenza 

considerato) e la curva di dispersione così ottenuta è stata utilizzata successivamente 

per il processo di inversione. 

Numero di energizzazioni 2* 

Scoppio S1 D1= -4,0 (m) 

Scoppio S2  D2= -2,0 (m) 
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Figura 4. Picking della curva di dispersione relativa allo scoppio S1. I punti in rosso rappresentano 

i massimi relativi al modo di vibrazione riconosciuto. 

 
 La procedura di inversione, effettuata utilizzando il software “Dinver”, 

prevede che il modello teorico sia costituito da una sequenza di n strati, poggianti su 

un semispazio, ognuno dei quali caratterizzato da un intervallo dei parametri Vp, Vs, 

Poisson, densità e spessore. Nell’inversione a ciascun run corrispondono 100 iterazioni, 

ognuna delle quali costituita da 50 modelli generati in modo random. Per ogni modello 

viene calcolato il minimo misfit associato alla curva di dispersione teorica confrontata 

con quella sperimentale. L’errore accettabile deve essere inferiore al 10%, a cui 

corrisponde un misfit minore di 1. Nella Tabella 3 si riportano i parametri utilizzati 

nella procedura di inversione. 

 

Tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 5 sono riportate le curve di dispersione teoriche e i corrispondenti 

modelli di velocità delle onde P ed S. In rosso sono indicati la curva e il modello che 

presentano il minor misfit, unitamente agli intervalli minimo e massimo di variabilità 

dei parametri dei modelli.  

Parametri di inversione 

Numero di run 6 

Iterazione per ciascun run 100 

Modelli generati per ciascun run 5050 

Modelli totali generati 30300 

Minimo misfit 0,0496 
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Figura 5: curve di dispersione e modelli di velocità ottenuti dalla procedura d’inversione. 
 

 Inoltre, per ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa sismica 

(NTC 2018), si riporta il profilo di velocità delle onde S (con minimo misfit) fino alla 

profondità di 35 m dall’attuale piano campagna.  

 

 
Figura 6: modello di velocità delle onde S (con minimo misfit) utilizzato per il calcolo della Vs,eq. 
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A partire dalle velocità delle onde di volume, è possibile dedurre, attraverso 

l’uso di semplici relazioni
8
, i parametri dinamici del sottosuolo riportati in Tabella 4 

calcolati fino a 30 m dal p.c. 

 

Tabella 4: parametri dinamici del sottosuolo calcolati fino a 30 m dal p.c. 
Strato Spessore 

(m)

Vp     

(m/s)

Vs     

(m/s)

Densità r 

(kg/m
3
)

Poisson  

ν

Modulo di taglio           

G (kPa)

Modulo di Young            

E (kPa)

Modulo di incompressibilità 

K (kPa)

1 3,50 512 166 1600 0,44 44090 127090 360644

2 1,70 603 282 1600 0,36 127238 346097 412123

3 8,40 626 304 1700 0,35 157107 422837 456713

4 16,40 1028 544 1900 0,31 562278 1468134 1258185  
 

 

Ai sensi del DM 17 gennaio 2018, si riporta il valore della Vs,eq (con H=30m) 

riferito all’attuale piano campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
8
 r*2

sVG =  

  )(* 2
3

42

sp VVK -= r  

  ( ) ( )[ ]22222 /43* spsps VVVVVE --= r  

  ( )[ ] 122
2

1 1/*]1)/([
-

--= spsp VVVVn  

 Carrara E., Rapolla A., Roberti N. “Le indagini geofisiche per lo studio del sottosuolo: metodi geoelettrici e sismici”. 
Liguori Editore, 1992 

Profondità (m) Vs,eq (m/s) 

0-30 353 
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Conclusioni 

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire da dati di sismica 

attiva (MASW) ha consentito di determinare il profilo verticale della Vs e di 

conseguenza, il parametro Vs,eq, risultato per il modello con minimo misfit pari a 353 

m/s (considerando come riferimento il piano campagna attuale).  

In riferimento alla Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni si riportano le 

categorie di sottosuolo di riferimento distinte in funzione del parametro Vs,eq* 

(Tabella 5). 

 

Tabella 5: Categorie di sottosuolo (Tabella 3.2.II NTC 2018) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
*
 La classificazione del terreno è di pertinenza dell’utente che ne deve valutare la tipologia sulla base 

della normativa vigente (NTC 2018) tenendo conto della locale successione stratigrafica. Si ricorda che 

per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio 

Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo H=30 m nella espressione [3.2.1] del § 3.2.2 NTC 

2018 e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

Sant’ Angelo all’Esca (AV), Settembre 2018 Il responsabile dell’indagine 

Dr. Geol. Giuseppe PASQUALE 
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Premessa 

 La seguente relazione viene redatta per la caratterizzazione sismica di un’area 

in cui sono previste le “Indagini geognostiche e geotecniche per la progettazione del 

raddoppio ferroviario della linea Pescia – Lucca dal km 20+669 al km 43+700”-MASW 

10-km 42+000. La ditta committente è rappresentata dalla ditta Albanese Perforazioni 

srl per conto Techproject srl. 

 Obiettivo della presente relazione geofisica è quello di definire, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, il parametro Vs,eq attraverso la stima delle 

velocità dei terreni con l’esecuzione di una prova di sismica di tipo MASW, mediante 

la caratterizzazione dinamica del sottosuolo con l’individuazione delle principali unità 

sismostratigrafiche e delle relative proprietà elastiche. 

Normativa di riferimento 

I disastrosi terremoti che negli ultimi anni hanno interessato l’Italia hanno 
determinato una riclassificazione sismica del territorio nazionale e una rivisitazione 
della normativa sismica che regola le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Le Nuove 
Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 17 gennaio 20181), la normativa tecnica 
europea (Eurocodici EC72 e EC83) e le più avanzate normative internazionali4 
disciplinano la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni 
sismiche e la valutazione della sicurezza e degli interventi di adeguamento su edifici 
soggetti al medesimo tipo di azioni. Tali norme hanno lo scopo di assicurare che in 
caso di evento sismico sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano 
funzionanti le strutture essenziali agli interventi di protezione civile. Fra le novità più 
importanti della nuova normativa tecnica in materia di progettazione antisismica vi è 
l’estensione della zonazione sismica a tutto il territorio nazionale. 

La necessità di investigare il sottosuolo ha indirizzato i ricercatori a studiare 
tecniche non invasive, e quindi economiche, veloci e pratiche, per effettuare 
caratterizzazioni sismostratigrafiche del sottosuolo. Per ottemperare a quanto 
prescritto dalla normativa vigente è necessario determinare le azioni sismiche previste 
su nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni importanti che ricadono in zona 
sismica, attraverso la determinazione della Vs,eq in m/s (velocità equivalente di 
propagazione delle onde di taglio). A tale parametro vengono attribuiti intervalli di 
variazione a cui corrispondono differenti categorie di sottosuolo (§ 3.2.2 NTC 2018). Il 
parametro Vs,eq è calcolato mediante la seguente espressione: 

 
 
 

                                                 
1
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 42 del 20 

febbraio 2018 
2
 CEN 1994, Geotechnical Design. General Rules. European Committee for Standardisation (CEN), Eurocode 7 Part 

1. 
3

 CEN 2003, Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for 

buildings. Final Draft, prEN 1998-1, Brussels; 
   CEN 2004, Design of structures for earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting for buildings. Draft 

No 7, prEN 1998-3, Brussels. 
4

 Applied Technology Council, 1996. Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings. Volume 1. California; 

   ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary. American Concrete Institute.  
Michigan, 2000; 

   Standards New Zealand. The design of concrete structures. NZS 3101. Wellington,1995; 
   Canada Standards. The design of concrete structures. CSA-A23.3-04. Canada, 2005. 
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dove: 
Vs,i: velocità delle onde di taglio nell’ i-esimo strato 
hi: spessore in metri dello strato i-esimo 
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 di 

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 dell’opera. 
Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della 
fondazione. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità 
equivalente delle onde di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo 
H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno 
fino a tale profondità. 

 
La determinazione della Vs,eq avviene attraverso specifiche indagini geofisiche 

che si basano sulla propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo.  
 
In generale, le indagini sismiche si dividono in attive e passive. Le prime 

consistono nella generazione di onde sismiche che si propagano nel sottosuolo in 
seguito ad una energizzazione, che avviene tramite massa battente o scoppio, in un 
punto sorgente. Le onde generate vengono successivamente registrate da geofoni, 
rilevatori del moto del suolo, disposti lungo una linea sismica. Le indagini sismiche 
passive, invece, sono caratterizzate dalla registrazione del rumore sismico generato da 
sorgenti naturali e/o artificiali (rumore antropico). 
 

Strumentazione utilizzata 

L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo del sismografo 12S24P della 

PASI srl (via Galliari 5/E TORINO) a 24 bit a 24 canali. Il sismografo 24 bit per 

prospezione sismica si distingue per la piattaforma di acquisizione dati di ultima 

generazione unita al sistema operativo di uso intuitivo e organizzato in menu 

navigabili con funzioni differenti in base al tipo di sondaggio sismico selezionato 

mediante un semplice tocco sul monitor touch screen a colori di grandi dimensioni. 

Caratteristica principale di questa serie di sismografi è la risoluzione di 24 bit effettivi 

per ogni singolo canale. L’adozione di tale architettura rende ideale il 12S24P  per tutte 

le tipologie di prospezione sismica attiva e passiva. Grazie alla grande versatilità ed 

alle numerose procedure automatiche di verifica pre-acquisizione dalla corretta 

connessione dei geofoni fino all’analisi della rumorosità di fondo del sito investigato, 

l’acquisizione dati risulta sempre particolarmente agevole ed alla portata di tutti, 

inoltre è possibile effettuare una prima analisi dei dati acquisiti, anche per singola 

onda, direttamente in campagna, visualizzando con poche e semplici operazioni i dati 

relativi alle velocità in ogni singolo punto dell’onda esaminata. Il salvataggio dei dati 

avviene su hard disk interno a stato solido, per una maggiore sicurezza dei dati, 

oppure su memoria USB esterna (Figura 1).  
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Tale strumento, compatto e versatile, è stato progettato e realizzato 

appositamente per eseguire indagini di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, 

riflessione) e non convenzionali [Re.Mi. (Refraction Microtremor) - M.A.S.W. 

(Multichannel Analysis of Surface Waves) - S.A.S.W. (Spectral Analysis of Surface 

Waves)].  

 
Figura 1: strumentazione utilizzata 

 
Tali indagini risultano particolarmente adatte in aree fortemente antropizzate 

(aree urbane e industriali) con notevole presenza di rumore di fondo (noise). La 

sorgente sismica è costituita da una mazza battente (peso di 8kg che batte su una 

piastra in alluminio). Come trigger/starter è stato utilizzato un geofono verticale a 10 

Hz, posto in prossimità della piastra posizionata a diverse distanze dal primo geofono. 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con appositi 

programmi (Geopsy-Dinver) per la determinazione della sismostratigrafia del 

sottosuolo. 

 
Indagine sismica con tecnica  “MASW” 

 
L’indagine sismica di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è 

un’indagine di recente sviluppo (Park et al. 19995) e consente di ricavare il valore della 
velocità delle onde di taglio (Vs) in maniera indiretta. I vantaggi di questa tecnica 
risiedono nella sua velocità di esecuzione e nel fatto che si tratta di una indagine non 
invasiva (poiché non necessita di perforazioni per l’esecuzione della prova stessa).  

A seguito della facile trattazione analitica delle onde P, in passato i ricercatori 
hanno preferito concentrarsi sulle onde di volume, finendo per considerare le onde 
superficiali solo come un inutile disturbo. Recenti studi (Miller et al. 19996, Xia et al., 
1999b7) hanno consentito di creare un modello matematico anche per trattare le onde di 
Rayleigh, cercando di godere del vantaggio della elevata energia associata a questo 
tipo di propagazione. L’analisi di questo tipo di onde sismiche attraverso la tecnica 
MASW viene eseguita mediante la trattazione spettrale del sismogramma, cioè a 
seguito di una trasformata di Fourier, che restituisce lo spettro del segnale nel dominio 
delle frequenze. L’osservazione dello spettro consente di notare che le onde superficiali 
si propagano a velocità variabile a seconda della frequenza dell’onda stessa: questo 
fenomeno è detto dispersione ed è caratteristico di questo tipo di onde. Poiché 

                                                 
5 Park C.B., Miller R.D., Xia J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves (MASW), Geophysics Vol. 64, pp 800 – 
808. 
6 Miller R.D., Xia J., Park C.B., Ivanov J. 1999. Multichannel analysis of surfaces waves to map bedrock, Leading 
Edge 18, pp 1392 – 1396. 
7 Xia J., Miller R.D. and Park C.B. 1999b. Evaluation of the MASW technique in unconsolidated sediments; technical 
program with biographies. SEG, 69th Annual Meeting Houstun, Texas, pp 437-440. 
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generalmente la velocità di propagazione delle onde sismiche aumenta con la 
profondità, alle frequenze più basse delle onde di superficie (lunghezze d'onda 
maggiori) corrispondono velocità maggiori, caratteristiche degli strati più profondi, 
mentre le frequenze più alte (lunghezze d'onda minori) saranno caratterizzate da una 
velocità di propagazione più bassa, che dipende dalle caratteristiche degli strati più 
superficiali. 

La teoria sviluppata suggerisce di caratterizzare tale fenomeno mediante una 
funzione detta curva di dispersione, che associa ad ogni frequenza una velocità di 
propagazione dell’onda. 
La curva di dispersione, in realtà, può non essere così facile da estrarre, questo perché 
dipende molto dalla qualità dei dati e da quanto disturbano gli altri segnali presenti nel 
sismogramma.  

La curva di dispersione sperimentale deve essere confrontata con una curva di 
dispersione teorica relativa ad un modello di sottosuolo che dipende dai parametri Vp, 
Vs, Poisson e densità (profilo 1D). La variazione dei parametri che individuano il 
modello teorico di sottosuolo porterà all’individuazione di diverse curve di dispersione 
teoriche che verranno confrontate con quella sperimentale. Il miglior modello teorico di 
sottosuolo che meglio interpreta i dati è quello che produce la curva teorica che mostra 
la minima differenza con la curva sperimentale (best fit-minimo misfit). 

La procedura MASW può sintetizzarsi, quindi, in tre stadi distinti: acquisizione 
dei dati sperimentali, estrazione della curva di dispersione; inversione della curva di 
dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo 1D), che descrive la 
variazione di Vs con la profondità. 

 

Acquisizione ed elaborazione dei dati MASW 

La geometria (Figura 2) e la modalità di acquisizione dei dati (Tabella 1) sono 

riportate di seguito: 

 

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Distanza (m)

S1 S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GeofoniSorgenti

Dx

D  
Figura 2: schema della geometria di acquisizione. 

 
Tabella 1: caratteristiche di acquisizione dei dati 

Numero geofoni 24 

Tipo di geofono Verticale 

Frequenza propria dei geofoni (Hz) 4,5 

Distanza intergeofonica Dx (m) 2,0 

Lunghezza stendimento sismico (m) 46 

Frequenza di campionamento (Hz)-MASW 1000 

Intervallo di acquisizione (ms)-MASW 0.001 

Tipo di starter Meccanico 

Tipo di energizzazione Meccanico 
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Durante la fase di acquisizione sono stati eseguiti due shots con diversi offstes 

(vedi Tabella 2) per valutare la stabilità della curva di dispersione sperimentale 

apparente, necessaria per verificare l’assenza di variazioni laterali, fondamentale prima 

di eseguire la fase di inversione 1D.  

 

Tabella 2: schema energizzazione. 

 
 

 

 

 

*la posizione dei punti sorgente è riportata in Figura 2. 

  

 L’analisi è stata condotta nel dominio delle frequenze attraverso la 

determinazione dello spettro f-k (Figura 3), piccando con una procedura manuale i 

massimi all’interno dello spettro. La curva di dispersione presenta la migliore 

definizione nell’intervallo 4,5-90 Hz.  

 

 
Figura 3: curve di dispersione ottenute per i due scoppi realizzati. 

 

 Attraverso una procedura manuale sono stati piccati i massimi (punti in 

rosso in Figura 4) all’interno dello spettro relativo allo scoppio S1 (in quanto la relativa 

curva di dispersione risulta essere meglio definita all’interno del range di frequenza 

considerato) e la curva di dispersione così ottenuta è stata utilizzata successivamente 

per il processo di inversione. 

Numero di energizzazioni 2* 

Scoppio S1 D1= -4,0 (m) 

Scoppio S2  D2= -2,0 (m) 
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Figura 4. Picking della curva di dispersione relativa allo scoppio S1. I punti in rosso rappresentano 

i massimi relativi al modo di vibrazione riconosciuto. 

 
 La procedura di inversione, effettuata utilizzando il software “Dinver”, 

prevede che il modello teorico sia costituito da una sequenza di n strati, poggianti su 

un semispazio, ognuno dei quali caratterizzato da un intervallo dei parametri Vp, Vs, 

Poisson, densità e spessore. Nell’inversione a ciascun run corrispondono 100 iterazioni, 

ognuna delle quali costituita da 50 modelli generati in modo random. Per ogni modello 

viene calcolato il minimo misfit associato alla curva di dispersione teorica confrontata 

con quella sperimentale. L’errore accettabile deve essere inferiore al 10%, a cui 

corrisponde un misfit minore di 1. Nella Tabella 3 si riportano i parametri utilizzati 

nella procedura di inversione. 

 

Tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 5 sono riportate le curve di dispersione teoriche e i corrispondenti 

modelli di velocità delle onde P ed S. In rosso sono indicati la curva e il modello che 

presentano il minor misfit, unitamente agli intervalli minimo e massimo di variabilità 

dei parametri dei modelli.  

Parametri di inversione 

Numero di run 7 

Iterazione per ciascun run 100 

Modelli generati per ciascun run 5050 

Modelli totali generati 35350 

Minimo misfit 0,0913 
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Figura 5: curve di dispersione e modelli di velocità ottenuti dalla procedura d’inversione. 
 

 Inoltre, per ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa sismica 

(NTC 2018), si riporta il profilo di velocità delle onde S (con minimo misfit) fino alla 

profondità di 35 m dall’attuale piano campagna.  

 

 
Figura 6: modello di velocità delle onde S (con minimo misfit) utilizzato per il calcolo della Vs,eq. 

 

 

A partire dalle velocità delle onde di volume, è possibile dedurre, attraverso 

l’uso di semplici relazioni
8
, i parametri dinamici del sottosuolo riportati in Tabella 4 

calcolati fino a 30 m dal p.c. 

                                                 
8
 r*2

sVG =  

  )(* 2
3

42

sp VVK -= r  

  ( ) ( )[ ]22222 /43* spsps VVVVVE --= r  
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Tabella 4: parametri dinamici del sottosuolo calcolati fino a 30 m dal p.c. 
Strato Spessore 

(m)

Vp     

(m/s)

Vs     

(m/s)

Densità r 

(kg/m
3
)

Poisson  

ν

Modulo di taglio           

G (kPa)

Modulo di Young            

E (kPa)

Modulo di incompressibilità 

K (kPa)

1 1,40 276 109 1600 0,41 19010 53516 96535

2 5,30 421 173 1600 0,40 47886 133930 219737

3 13,90 579 295 1700 0,32 147943 391959 372653

4 9,40 771 412 1800 0,30 305539 794499 662608  
 

 

Ai sensi del DM 17 gennaio 2018, si riporta il valore della Vs,eq (con H=30m) 

riferito all’attuale piano campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                               

  ( )[ ] 122
2

1 1/*]1)/([
-

--= spsp VVVVn  

 Carrara E., Rapolla A., Roberti N. “Le indagini geofisiche per lo studio del sottosuolo: metodi geoelettrici e sismici”. 
Liguori Editore, 1992 

Profondità (m) Vs,eq (m/s) 

0-30 265 
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Conclusioni 

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire da dati di sismica 

attiva (MASW) ha consentito di determinare il profilo verticale della Vs e di 

conseguenza, il parametro Vs,eq, risultato per il modello con minimo misfit pari a 265 

m/s (considerando come riferimento il piano campagna attuale).  

In riferimento alla Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni si riportano le 

categorie di sottosuolo di riferimento distinte in funzione del parametro Vs,eq* 

(Tabella 5). 

 

Tabella 5: Categorie di sottosuolo (Tabella 3.2.II NTC 2018) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
*
 La classificazione del terreno è di pertinenza dell’utente che ne deve valutare la tipologia sulla base 

della normativa vigente (NTC 2018) tenendo conto della locale successione stratigrafica. Si ricorda che 

per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio 

Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo H=30 m nella espressione [3.2.1] del § 3.2.2 NTC 

2018 e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

Sant’ Angelo all’Esca (AV), Settembre 2018 Il responsabile dell’indagine 

Dr. Geol. Giuseppe PASQUALE 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH 1 (ex CPT 3)

Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI
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ALLEGATO 2 
 

GRAFICI DI INTERPRETAZIONE DELLE INDAGINI DA CAMPAGNE PREGRESSE 



 

Risultati di prove SPT riferibili ai terreni appartenente alla unità “b” 



 

Risultati di prove SPT riferibili ai terreni appartenente alla unità “bna” 



 

Risultati di prove SPT riferibili a terreni appartenente alla unità “VIL_a” 

 



 

Risultati di prove SPT riferibili a terreni appartenente alla unità “VIL_h” 

 



 

Stima della densità relativa dai risultati di prove SPT (terreni appartenente alla unità “b”) 

 



 

Stima della densità relativa dai risultati di prove SPT (terreni appartenente alla unità “bna”) 

 



 

Stima della densità relativa dai risultati di prove SPT (terreni appartenente alla unità 

“VIL_a”) 



 

Stima del valore dell’angolo di resistenza a taglio dai risultati di prove SPT (terreni 

appartenente alla unità “b”) 

 



 

Stima del valore dell’angolo di resistenza a taglio dai risultati di prove SPT (terreni 

appartenente alla unità “bna”) 

 



 

Stima del valore dell’angolo di resistenza a taglio dai risultati di prove SPT (terreni 

appartenente alla unità “VIL_a”) 

  



 

Stima del valore della resistenza a taglio non drenata dai risultati di prove CPT (terreni 

appartenente alla unità “b”) 



 

Stima del valore della resistenza a taglio non drenata dai risultati di prove CPT e di 

laboratorio (terreni appartenente alla unità “bna”) 



 

Stima del valore della resistenza a taglio non drenata dai risultati di prove CPT e di 

laboratorio (terreni appartenente alla unità “VIL_h”) 



 

Stima del valore del modulo di Young “operativo” (terreni appartenente alla unità “b”) 



 

Stima del valore del modulo di Young “operativo” (terreni appartenente alla unità “bna”) 



 

Stima del valore del modulo di Young “operativo” (terreni appartenente alla unità “VIL_a”) 
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ALLEGATO 3 
 

GRAFICI DI INTERPRETAZIONE DELLE INDAGINI INTEGRATIVE (2018) 
 



 

Risultati di prove SPT riferibili ai terreni appartenente alla unità “b” 



 

Risultati di prove SPT riferibili ai terreni appartenente alla unità “bna” 



 

Risultati di prove SPT riferibili a terreni appartenente alla unità “VIL_a” 

 



 

Risultati di prove SPT riferibili a terreni appartenente alla unità “VIL_h” 

 



 

Stima della densità relativa dai risultati di prove SPT (terreni appartenente alla unità “b”) 

 



 

Stima della densità relativa dai risultati di prove SPT (terreni appartenente alla unità “bna”) 

 



 

Stima della densità relativa dai risultati di prove SPT (terreni appartenente alla unità 

“VIL_a”) 



 

Stima della densità relativa dai risultati di prove SPT (terreni appartenente alla unità 

“VIL_h”) 

 



 

Stima del valore dell’angolo di resistenza a taglio dai risultati di prove SPT (terreni 

appartenente alla unità “b”) 

 



 

Stima del valore dell’angolo di resistenza a taglio dai risultati di prove SPT (terreni 

appartenente alla unità “bna”) 

 



 

Stima del valore dell’angolo di resistenza a taglio dai risultati di prove SPT (terreni 

appartenente alla unità “VIL_a”) 

  



 

Stima del valore dell’angolo di resistenza a taglio dai risultati di prove SPT (terreni 

appartenente alla unità “VIL_h”) 

  



 

Stima del valore del modulo di Young “operativo” (terreni appartenente alla unità “b”) 



 

Stima del valore del modulo di Young “operativo” (terreni appartenente alla unità “bna”) 



 

Stima del valore del modulo di Young “operativo” (terreni appartenente alla unità “VIL_a”) 



 

Stima del valore del modulo di Young “operativo” (terreni appartenente alla unità “VIL_h”) 
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