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Abstract – MAURIZIO FURANI, GIUSEPPE GALASSI & GABRIELE PULELLI – Seismic
tomographic surveyings in mountain areas.
In the last 10 years an important technological development in the geophysics field
has permitted high resolution images of underground or manufactured product taking
useful data for their deeper knowledge.
Seismic techniques, tomography mainly, have benefit for these technological
innovations indeed many software to ended and distinguished elements for detailed
analysis of elastic and inelastic parameters of materials have been developed.
Hereinafter we present some tomography examples applied to bidimensional seismic
surveyings related to a dam made of concrete and its contiguous side.
Key words: Seismic Tomography, Microrefraction, Isovelocity.
Riassunto – MAURIZIO FURANI, GIUSEPPE GALASSI & GABRIELE PULELLI – Indagini
sismiche topografiche in ambiti montani.
Nel corso degli ultimi 10 anni un significativo sviluppo tecnologico nel campo della
geofisica ha permesso di ottenere immagini ad altissima risoluzione del sottosuolo o di
manufatti portando dati utili ad una loro più approfondita conoscenza.
Le tecniche sismiche, in particolare quelle tomografiche, sono quelle che hanno
maggiormente beneficiato di queste innovazioni tecnologiche permettendo lo sviluppo di
software ad elementi finiti e distinti per analisi dettagliate dei parametri elastici ed anelastici
dei materiali.
A tal riguardo vengono presentati alcuni esempi applicativi relativi ad indagini
sismiche tomografiche bidimensionali con riferimento allo studio di una diga in calcestruzzo
e del versante adiacente.
Parole chiave: Tomografia, Microrifrazione, Isovelocità.

Il sito in esame è ubicato nella porzione sud-occidentale della Valle d’Aosta, lungo la
Valgrisanche (vedasi stralcio cartografico dall’Atlante Stradale d’Italia del Touring Club
Italiano), in prossimità dell’abitato omonimo (Fig.1).
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Fig. 1 - Stralcio cartografico (Touring Club Italiano).
In tale sito esiste una diga a gravità ad arco di grandi dimensioni (circa 300 metri di
larghezza al coronamento e 132 metri di altezza sul fondovalle); l’opera è stata costruita
nel 1954 per realizzare un invaso di circa 7 milioni di mc, denominato Lago di Beauregard,
che attualmente viene tenuto ad una quota molto bassa per motivi di sicurezza (Fig. 2).

Fig. 2 - Vista dal lato monte della diga di Beauregard.
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La Progeo S.r.l. ha ricevuto l’incarico di realizzare, nel 2002, una indagine geofisica
sul corpo della diga seguita, nel 2004-2005, da uno studio estensivo, sempre con
metodologie geofisiche, del versante orografico sinistro.
Allo scopo di stabilire l’estensione in profondità, all’interno del corpo diga, delle lesioni
visibili sui paramenti di monte e di valle si sono predisposte indagini di tipo non distruttivo
per evidenziare il quadro complessivo, a vari gradi di risoluzione, dello stato fessurativo del
manufatto.
Per l’esecuzione delle indagini si è avuto accesso sia al paramento di monte sia a
quello di valle utilizzando a fini logistici di supporto la strada che percorre il coronamento
della diga in tutto il suo sviluppo.
Ciò ha consentito ai tecnici predisposti di poter effettuare le necessarie operazioni di
discesa e risalita lungo la diga per stendere e raccogliere le attrezzature (vedasi Figg. 3 e
4).
Per tutte le tecniche di acquisizione dati si è operato in regime di sicurezza dovendo
accedere ai paramenti di monte e di valle con le varie strumentazioni.
Sono stati messi in pratica tutti gli accorgimenti per consentire la massima sicurezza in
questo tipo di intervento mediante l’utilizzo di adeguate imbracature e attrezzature per free
climbing e alpinismo utilizzate esclusivamente da nostro personale esperto; i dispositivi di
protezione individuale sono tutti certificati e rispondenti alle normative antinfortunistiche
attualmente vigenti.
Per lo studio dell’integrità del manufatto si è perciò ritenuto opportuno applicare,
potendo predisporre un piano operativo lungo entrambi i paramenti, una particolare tecnica
di sismica tomografica lavorando per trasparenza sul corpo della diga stessa fin dove era
possibile (superficie del lago), mettendo cioè gli apparati ricevitori (geofoni avvitati con
peduncolo d’acciaio alla parete) da un lato (valle) ed energizzando (con massa battente)
dall’altro (monte).

Fig. 3 - Tecnico in fase di posizionamento
delle attrezzature.

Fig. 4 - Tecnico in fase di energizzazione
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Con un martello strumentato poco pesante (5 kg) il rapporto segnale/disturbo delle
energizzazioni sul paramento è stato sempre molto elevato in quanto il rumore ambientale
era pressoché assente. Gli apparati di ricezione geofonici erano costituiti da serie di 48
geofoni ad altissima frequenza 100 hz, in quanto tutta l’indagine, considerando la tipologia
del materiale (cls armato), si è svolta nel campo delle alte frequenze.
Si sono indagati, quindi, dapprima i singoli conci per “trasparenza”, in modo da avere
un quadro completo a scala mediamente grande dello stato fessurativo della struttura,
eseguendo una sezione tomografica verticale per ciascuno dei 27 conci nei quali è
suddiviso il manufatto.
Per tale analisi si è operato energizzando (ogni 1-2 m) mediante hammer blow
(martello strumentato) sul paramento di monte con ricezione degli impulsi sismici su
allineamenti di sensori posizionati (con analoga interspaziatura, 1-2 m, degli opposti punti
di shot) sul paramento di valle; si è realizzata così una tomografia dell’intero corpo diga
con misurazione, per celle analitiche metriche, della velocità di propagazione delle onde di
compressione P e dell’attenuazione del segnale sismico con la distanza dal punto di
energizzazione (entrambi i parametri contribuiscono sinergicamente alla valutazione dello
stato di consistenza del materiale).
Per le registrazioni realizzate in “trasparenza” si sono ottenuti sismogrammi come
quello indicato in Fig. 5.

Fig. 5 - Sismogramma di una energizzazione realizzata in trasparenza.
A tale indagine è seguita, al termine della fase precedente, un’ulteriore analisi
tomografica ma a scala ancor più ridotta, rilievo di microrifrazione tomografica in parete,
operando solamente nel settore lato valle del paramento diga, laddove cioè sono visibili
fratture nel manufatto, mediante la realizzazione di 14 allineamenti verticali (entro uno
stesso concio) od obliqui (intersecando più conci adiacenti).
Per tale analisi si è operato posizionando i sensori (sempre geofoni da 100 Hz avvitati
mediante peduncolo d’acciaio alla superficie del manufatto) sul paramento lato valle della
diga ad intervalli estremamente ridotti (0.75 m) e procedendo all’energizzazione delle onde
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elastiche di compressione in corrispondenza dell’allineamento stesso ogni 2-3 stazioni
(sempre mediante hammer blow o martello strumentato).
Per le registrazioni realizzate in “microrifrazione” lungo linea sul paramento di valle si
sono ottenuti sismogrammi come quelli del tipo indicato in Fig. 6.

Fig. 6 - Sismogramma di una energizzazione realizzata in microrifrazione.
Su entrambe le registrazioni, per “trasparenza” e di “microrifrazione”, qualora fosse
presente una discontinuità (frattura) nel manufatto questa era oggettivamente segnalata
da uno “scostamento” tra primi arrivi delle onde di compressione (f.b.p., first break peak)
tra tracce sismografiche adiacenti come esemplificano le Figg. 7 e 8.

Fig. 7 - Scostamenti dei primi arrivi in corrispondenza di fratture.
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Fig. 8 - Dettaglio degli scostamenti dei primi arrivi in tracce sismografiche adiacenti.
In entrambi i casi è facile intuire che i raggi attraversavano una frattura, più o meno
aperta in funzione del maggiore o minore scostamento nei tempi (millisec) tra le tracce
sismografiche adiacenti.
Per quanto riguarda l’analisi sismica tomografica per trasparenza, su ciascun concio
analizzato, l’estensione della figura geometrica di
scansione è funzione della distribuzione del “ray
tracing” tomografico ed è compresa tra gli
estremi dei punti di energizzazione accessibili sul
paramento di monte (a partire da 1 m sotto il
coronamento fino ad un massimo di un paio di
metri sopra la quota d’invaso -1702 m s.l.m.-) e
gli estremi dell’allineamento di sensori (geofoni)
posizionato sul paramento di valle della diga (a
partire sempre da 1 m sotto il coronamento ed
esteso verso il pulvino per un massimo di 48
sensori interspaziati di 2 m).
Andando ad immettere tutti i tempi di arrivo
delle onde sismiche nel software elaborativo di
calcolo
(originale
Progeo)
si
otteneva
un’immagine per ciascun concio analizzato come
quella di Fig. 9 nella quale vengono considerati
tutti i vari tragitti dell’energia degli impulsi sismici
delle onde di compressione che intersecano il
manufatto da un lato all’altro del paramento.

Fig. 9 - Ray tracing curvilineo dell’indagine per trasparenza.
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Per quanto riguarda invece l’elaborazione dei dati eseguita tomograficamente per
microrifrazione in parete, questa ha consentito
di analizzare ulteriormente lo stato di
fratturazione di particolari settori del manufatto
mettendo in evidenza, sempre mediante la
misurazione della velocità delle onde P e
dell’attenuazione sismica del segnale, lo stato
di degrado della struttura; questo con ancor
maggior dettaglio analitico, dato dalla più
ridotta spaziatura dei geofoni e dal più mirato
percorso dei raggi sismici (Fig. 10) rispetto ai
rilievi topografici per trasparenza i quali peraltro
hanno investigato, e con una diversa geometria
di penetrazione, un insieme maggiore del corpo
diga.
Infatti, la profondità d’indagine della
microrifrazione tomografica in parete è
funzione della geometria d’acquisizione
(quantità e lunghezza dei tiri di registrazione)
oltre che dello stato del materiale investigato,
tuttavia l’analisi della porzione di manufatto
maggiormente interessata dai fenomeni di
fatturazione comprende generalmente una
fascia dello spessore di 10-15 m dal paramento
di valle della diga.

Fig. 10 - Ray tracing curvilineo dell’ indagine per microrifrazione.
I dati acquisiti in campagna (con due apparecchiature elettroniche EG&G Geometrics
Geode a 24 canali di registrazione collegate in serie per un totale di 48 tracce di
acquisizione simultanea) sono stati inseriti, opportunamente decodificati, dapprima nei
programmi elaborativi di preprocessing (Seisview, Graf-Dxf) quindi nel programma
originale S.R.A. (Seismic Refraction Analysis che utilizza la piattaforma di Windows) per
l’elaborazione tomografica in termini di velocità delle onde elastiche di compressione e di
attenuazione del segnale sismico con la distanza dal punto di energizzazione in modo da
rilevare la distribuzione dello stato di consistenza o degrado del manufatto mediante
rappresentazioni a countour line di isovelocità e dell’inverso dell’attenuazione e definizione
visiva tramite campiture di colore.
Dopo la determinazione del “ray tracing” di ciascun concio (per trasparenza) o
allineamento sul paramento di valle (per microrifrazione), tracciato sulla base di una prima
modellazione in velocità del manufatto e su una suddivisione dell’area di ricerca in elementi
finiti costituiti da celle di analisi ed elaborazione la cui dimensione deve risultare la minore
possibile in funzione della densità dei raggi sismici generati, il passo successivo è stato
l’applicazione, sempre con lo stesso programma S.R.A. di procedure tipo S.I.R.T.
(Simultaneous Iterative Reconstruction Technique).
Queste ultime forniscono valori di velocità sismica per partizioni unitarie (celle di
analisi di dimensione metrica) con le quali l’operatore ha cercato, con successive iterazioni
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dalla prima modellazione del manufatto, di far convergere (dal punto di vista statistico fino
a quando gli scarti quadratici e le varianze dei tempi calcolati sono minimi rispetto a quelli
definiti in input) i dati modellati con quelli reali e corrispondenti ai tempi ottenuti dalle
dromocrone originali.
In pratica, le successive approssimazioni calcolate dall’elaboratore coi dati sempre più
affinati e inseriti dall’operatore terminano quando le dromocrone, relative a quella data
distribuzione di velocità particellari, sono coincidenti e con scarto minimo (mediamente
inferiore a 0.5%) con quelle reali ottenute dalle letture degli F.B.P. sui sismogrammi.
In definitiva, si sono ottenute delle sezioni sismiche a countour line e a campiture di
colore del tipo di quelle di Fig. 11 (a e b), relative alla distribuzione della velocità delle onde
P sul concio 2D rispettivamente per trasparenza nel tratto centrale del concio stesso e per
microrifrazione nella porzione inferiore lato sx del concio suddetto.

Fig. 11 a - Sezione tomografica dell’indagine
per trasparenza.

Fig. 11 b - Sezione tomografica dell’indagine
per microrifrazione.

Come si può ben osservare dalla differente distribuzione delle isovelocità e dalle
diverse tonalità di colore (riferibili a materiali con velocità e quindi con caratteristiche di
consistenza diverse), a valle della passerella del paramento di valle (porzione inferiore
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della Fig. 11a e porzione superiore della Fig. 11b in tonalità bianco-rosso-magenta) nel
concio raffigurato è rilevabile su entrambe le sezioni un’ampia zona ammalorata con un
decadimento notevole dei parametri cinematici mentre il corpo diga presenta
fondamentalmente una uniformità ed una omogeneità generale di caratteristiche elastiche
(tonalità giallo-verdi e azzurre).
Andando poi ad assemblare in un’unica rappresentazione tutte le 26 sezioni verticali
realizzate per trasparenza è stato possibile caratterizzare l’intero corpo diga mediante
ulteriori sezioni in velocità delle onde di compressione ma con i valori parametrici disposti a
diverse e crescenti profondità dal paramento.
Quelle esemplificative presentate nelle Figg. 12 e 13 si riferiscono alla distribuzione
dei valori di Vp ad una profondità rispettivamente di 2 e 3 metri dal paramento di valle dalle
quali ben si osserva come sia evidente una frattura principale (in tonalità bianco-rossomagenta) posizionata nella porzione inferiore del manufatto e ad andamento
suborizzontale nel tratto centrale della diga ed obliquo verso entrambi i lati orografici, la
quale si estende con analoghe caratteristiche di orientamento anche in profondità.

Fig. 12 - Sezione tomografica in velocità delle onde di compressione ottenuta a 2 metri
dal paramento di valle.

Fig. 13 - Sezione tomografica in velocità delle onde di compressione ottenuta a 3 metri
dal paramento di valle.
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Una serie di sezioni analoghe sono state realizzate anche per il paramento di monte il
quale si presenta però più uniforme rispetto a quello di valle ad esclusione di alcuni conci
apparentemente con caratteristiche elastiche inferiori rispetto a quelli adiacenti; un
esempio è riportato in Fig. 14 dove è rappresentata la distribuzione dei valori cinematici a
profondità di 2 m dal paramento di monte.

Fig. 14 - Sezione tomografica in velocità delle onde di compressione ottenuta a 2 metri
dal paramento di monte.
Successivamente all’analisi del manufatto, la Progeo S.r.l. è stata incaricata di
realizzare, fra l’altro, anche uno studio, sempre su base sismostratigrafica, di gran parte
del versante orografico sinistro a monte dello sbarramento nell’ambito delle attività di
approfondimento delle problematiche di stabilità dei pendii della Valgrisenche in prossimità
della Diga di Beauregard; è stata effettuata una serie di allineamenti sismici sia per la
massima pendenza del versante sia lungo le curve di livello con metodologia sismica a
riflessione e a rifrazione con elaborazione tomografica nonché una serie di indagini
sismiche in foro con tecnica down-hole in vari sondaggi effettuati in zona.
Lo scopo è stato quello di determinare, in alcuni settori del vasto movimento
gravitativo con estensione di svariati kmq che interessa gran parte del versante sinistro
della valle, le caratteristiche morfologiche, sismostratigrafiche e di consistenza
differenziata sia dei depositi di copertura detritico-morenici sia soprattutto del substrato
roccioso costituito da gneiss e micascisti da più o meno fratturati a completamente
cataclasizzati e milonitizzati (da brecce fino a rocce disgregate in matrice sabbiosoliomoso-argillosa).
In particolare, l’indagine geosismica ha avuto come input primario la ricostruzione su
vasta scala areale e a diverso grado di dettaglio, delle geometrie del o dei movimenti
gravitativi (settori compositi) che interessano il versante in esame sia a livello della spalla
sx della diga sia nei settori di pendio più in quota (fino a 800 m di dislivello dal fondovalle)
con stima della profondità e della morfologia della fascia di scivolamento principale (fascia
di shear) e con individuazione di altre discontinuità o faglie (minori ma significative)
presenti all’interno dell’ammasso e che talora possono giungere fino in superficie
(trenches).
In considerazione della complessità dell’area da indagare (per estensione, profondità
e caratteristiche morfologiche e tettoniche) l’esecuzione del rilievo geosismico è stato
sviluppato secondo un’idonea sequenza temporale e con gradi diversi di risoluzione in
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modo da poter adeguatamente utilizzare e calibrare i dati acquisiti in una fase precedente
prima di procedere a quella successiva, ottimizzando quindi i parametri per consentire
procedure analitiche di tipo incrociato ottenendo la migliore definizione del modello
d’ammasso.
Fra i vari allineamenti eseguiti ne viene proposto uno nell’immagine di Fig. 15, linea
tomografica 4 della lunghezza di 1980 m con n°140 stazioni geofoniche interspaziate di 1020 m, il quale inizia sul fondovalle a valle dello sbarramento a quota 1700 m s.l.m. e
termina a quota 2400 m s.l.m..

Fig. 15 - Immagine del versante sinistro con traccia dell’allineamento sismico.
L’ambiente in cui si è dovuto operare non era dei più agevoli per la generale
mancanza di accessi ai mezzi di trasporto e gli sforzi fisici necessari per una tale
prospezione hanno costretto gli operatori a notevoli disagi (Fig. 16).

Fig. 16 - Scorcio della parte alta della linea sismica.
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Tale prospezione è stata possibile utilizzando apparati di energizzazione modulari tipo
EG&G Geometrics Geode a 24 canali di registrazione collegati in serie in modo da poter
registrare simultaneamente su tutte le stazioni geofoniche dell’intera linea sismica (Fig.
17).

Fig. 17 - Apparecchiatura elettronica di registrazione.
Per “coprire” con l’energia necessaria tutti i 140 geofoni dei 1980 metri di allineamento
sismico è stato utilizzato l’esplosivo come sorgente primaria di energia. Sono stati fatti
brillare fino a 5 Kg di gelatina per ogni punto di energizzazione (shot point).
I sismogrammi ottenuti sono del tipo di quello riportato in Fig 18 nel quale è possibile
osservare nitidamente il primo arrivo dell’energia ai ricevitori (allineamento in “variabile
area” della porzione superiore del sismogramma), il rumore dello scoppio nell’aria
(allineamento in “variabile area” a circa 45° di inclinazione nella metà di sinistra del
sismogramma), le onde di superficie che “escono“ dalla finestra di acquisizione in tempi
abbastanza rapidi (onde ad ampiezza maggiore nel settore in basso a sinistra del
sismogramma).

Fig. 18 - Sismogramma da 120 canali di registrazione.
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Nel sismogramma di Fig. 19 viene riportata una fase del “Picking” (determinazione
degli f.b.p. first break peak, cioè dei primi arrivi dell’onda di compressione P) per una
porzione del sismogramma di Fig. 18 nel quale si può ben vedere come l’energia dello shot
sia decisamente superiore al rumore di fondo e quindi sia sostanzialmente univoca la
determinazione degli arrivi stessi alle varie tracce geofoniche.

Fig. 19 - Sismogramma con indicazione dei primi arrivi.
Nella Fig. 20 è poi riportato il risultato della fase di picking che si concretizza nel
grafico tempi-distanze della linea sismica o Dromocrone, dal cui “pattern” è già possibile,
ad un osservatore geofisico attento e con un po’ di esperienza, individuare in primis i
principali settori nei quali si manifestano anomalie morfologico-strutturali (ad esempio zone
di maggior accumulo detritico, zone di subaffioramento roccioso e/o più compatte, zone
nelle quali sono presenti elevati dislivelli topografici, ecc.).

Fig. 20 - Grafico Tempi – Distanze (Dromocrone).
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Il proseguimento dell’elaborazione avviene con l’inserimento del file di dati in Excel
delle dromocrone nel programma di calcolo S.R.A. (Seismic Refraction Analysis),
programma originale sviluppato dalla Progeo che utilizza la piattaforma di Windows, il
quale, come già riportato in precedenza più avanti nel testo, traccia sulla base di una prima
modellazione in velocità del sottosuolo, i vari raggi sismici che coprono da un estremo
all’altro dello stendimento sismico l’intera area investigata al di sotto della superficie
topografica.
La profondità d’indagine è funzione della lunghezza dello stendimento, di quella dei
“tiri” di registrazione degli impulsi sismici e della velocità del materiale investigato dai raggi
sismici.
La geometria d’investigazionedei raggi sismici mediante elaborazione tomografica
consente infatti il raggiungimento di profondità massime al centro della sezione (la figura
geometrica della sezione sismica è assimilabile a quella di un trapezio con la base
maggiore in superficie) di circa 1/4-1/6 della lunghezza dell’allineamento in superficie
considerando che questo sia stato interamente coperto da un estremo all’altro dal “tiro”
sismico.
L’elaborazione tomografica è ottenuta utilizzando celle di analisi di larghezza coerente
con la geometria d’indagine ed approssimativamente con larghezza pari alla metà della
spaziatura dei geofoni ed altezza pari ad un quarto di quest’ultima.
Nella Fig. 21 sono rappresentati due momenti o step del software di elaborazione con
inizio da un modello iniziale a velocità uniformemente crescente con la profondità (a) e la
successiva copertura di ray tracing (b).

Fig. 21 - Step di elaborazione del programma S.R.A..
Il passo successivo è l’applicazione, sempre con lo stesso programma S.R.A. di
procedure tipo S.I.R.T. (Simultaneous Iterative Reconstruction Technique) che forniscono
valori di velocità sismica per partizioni unitarie (celle di analisi di dimensione metrica) e con
le quali l’operatore, mediante successive iterazioni dalla prima modellazione del sottosuolo,
agisce sulle varie opzioni del software in modo da far convergere i dati modellati con quelli
reali corrispondenti ai tempi ottenuti dalle dromocrone originali.
Si tratta di un’elaborazione che viene supportata da una sinergica analisi statistica dei
dati man mano che si procede nell’elaborazione stessa (si va avanti fino a quando gli scarti
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quadratici e le varianze dei tempi calcolati sono minimi rispetto a quelli definiti in input); in
altre parole, le successive approssimazioni calcolate dall’elaboratore coi dati sempre più
affinati e inseriti dall’operatore terminano quando le dromocrone che vengono create dal
software ogniqualvolta si varia la distribuzione di velocità particellari del sottosuolo,
diventano se, non coincidenti, con scarto minimo (mediamente inferiore a 0.5%) rispetto a
quelle reali, in memoria nel programma, ottenute dalle letture degli F.B.P. sui
sismogrammi.
Con tale tecnologia elaborativa si possono raggiungere profondità d’indagine notevoli
(centinaia di metri) e sempre con lo stesso dettaglio analitico in quanto in tal modo si
sopperisce alla mancanza di rifrattori significativi e alla presenza, assai comune col
procedere in profondità, di materiale non sufficientemente differenziato nei termini fisici dei
parametri elastici, per cui le tecniche tradizionali di sismica a rifrazione non riescono a
discriminare il grado di consistenza, alterazione o disomogeneità dell’ammasso.
Nella Fig. 22 è rappresentata una sezione conclusiva derivata dall’elaborazione
precedente; in questo caso la rappresentazione tomografica è avvenuta con la
ricostruzione del campo di velocità delle onde di compressione (Vp) dell’ammasso.
Il file di dati ottenuto dal programma S.R.A. è stato trasferito in un programma di
countour (Surfer 8.0) e da qui, ottimizzati i dati per consentire le migliori facoltà di
rappresentazione (definizione della scala della sezione e della suddivisione delle countour
line e delle campiture di colore) è stato prodotto il plot finale.
Quest’ultimo può essere ulteriormente elaborato con l’aggiunta di altre indicazioni oltre
ai dati dei valori cinematici come ad esempio, nella sezione sismica suddetta, elementi di
tipo morfologico-strutturale; qui infatti è sovrapposta alla distribuzione dei dati
sismostratigrafici anche una interpretazione dello spessore della copertura detritica e, sulla
base delle maggiori discontinuità nei pattern di isovelocità tra settori adiacenti, anche delle
principali fratture ed anomalie strutturali dell’ammasso le quali, in questo caso, si
estendono molto in profondità (centinaia di metri).

Fig. 22 - Sezione sismica tomografica in velocità delle onde di compressione Vp.
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Una elaborazione simile può essere effettuata, in maniera sinergica e complementare
per ulteriori convalidazioni dei dati, anche analizzando le variazioni in frequenza del
segnale rifratto con la distanza dal punto di energizzazione dello stesso impulso sismico
utilizzato per l’elaborazione in velocità delle onde di compressione e che si quantificano
nella determinazione del parametro sismico dell’”Attenuazione”.
Senza addentrarci in questa sede nella spiegazione tecnica della metodologia che
richiederebbe una più ampia trattazione di quanto non consentito (uno dei metodi più
affidabili per la determinazione del coefficiente di attenuazione è quello del rapporto
spettrale che permette di risalire all’attenuazione dell’onda sismica conoscendo i valori di
ampiezza del segnale in due punti, ad es. tra il punto di shot ed un ricevitore) qui interessa
solo far notare che l’analisi delle proprietà dissipative dei materiali (ammasso roccioso,
manufatti, ecc.) può validamente contribuire alla determinazione delle variazioni del grado
di consistenza.
L’energia sismica è assorbita dai materiali in vario grado in relazione alle differenze
rispetto alla condizione di perfetta elasticità pertanto l’attenuazione esprime l’entità del
fenomeno di assorbimento dell’energia sismica da parte dei materiali nei quali si è
propagata.
Le cause che producono l’attenuazione sono essenzialmente la perdità di energia per
riscaldamento del mezzo attraversato e quelle subite da parte dell’onda primaria per
generazione di onde secondarie (scattering) mentre i meccanismi del processo che
determinano l’assorbimento sono da ricercarsi principalmente nell’attrito intergranulare ed
in secondo ordine nella creazione di sovrappressioni dei fluidi nei pori.
Nella Fig. 23 è riportata la rappresentazione della stessa sezione di Fig. 22 elaborata
sulla base anche del modulo di attenuazione (inverso del coefficiente di attenuazione), il
quale consente una migliore definizione dei valori minimi di questo parametro sismico e
una minor dispersione dei dati; anche in questo secondo caso l’interpretazione che ne
deriva soddisfa gli aspetti morfologico-strutturali della sezione precedentemente elaborata
in valori cinematici ed è sostanzialmente concorde ad essa nei principali aspetti pur
consentendo di determinare ulteriori anomalie nell’ammasso riguardo soprattutto allo stato
differenziato di fratturazione del materiale.

Fig. 23 - Sezione sismica tomografica in attenuazione del segnale sismico.
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In un sondaggio posizionato nel settore centrale della sezione suddetta e
opportunamente predisposto è stata realizzata una prova sismica in foro con tecnica down
hole (rilievo congiunto delle onde di compressione e di taglio) per tutta la lunghezza
accessibile; si è pertanto proceduto inserendo una Sonda 3D (con geofoni verticali per la
ricezione delle onde P ed orizzontali per la ricezione delle onde S) fino ad una profondità di
380 m ed eseguendo energizzazioni in risalita ogni 2 metri fino a bocca foro (con massa
battente verticale da 500 kg per le onde P e con massa da 25 kg a pendolo per le onde S,
entrambi i sistemi montati su trattore).
Nella Fig. 24 viene riportato l’assemblaggio di tutte le tracce sismografiche sia delle
onde di compressione sia di quelle di taglio dove risulta la buona nitidezza del segnale
(compatibilmente con la scadente qualità generale del materiale d’ammasso) che non ha
avuto cioè eccessivamente bisogno di operazioni di filtraggio e muting (operazioni che
riducono il disturbo aleatorio costituito dal rumore di fondo accentuando visivamente i primi
arrivi dei tempi P ed S ma che diminuiscono l’ampiezza del segnale) in quanto è risultata
ampiamente sufficiente la dinamica del segnale, anche per un solo shot necessario
affinché gli impulsi sismici acquisiti fossero in fase, grazie alla potenza ed efficacia degli
apparati energizzatori utilizzati e di esclusiva realizzazione Progeo.
In merito alla prova down hole si può
affermare
che
essa
ha
confermato
oggettivamente i dati, non sempre univoci,
ottenuti dalla perforazione (soprattutto
riguardo alla consistenza reale dell’ammasso
che talora può essere in parte diversa in
funzione delle operazioni di estrazione e
carotaggio le quali possono inevitabilmente
alterare in parte il grado di uniformità e
fratturazione del materiale) anche in buon
accordo con le risultanze rilevate dalle sezioni
tomografiche in velocità delle onde di
compressione ed in attenuazione.
Infatti, è stata confermata, nell’intorno dei
240 m di profondità, la fascia di shear
(corrispondente
alla
linea
magenta
suborizzontale
o
debolmente
inclinata
disposta ad arco di cerchio e ubicata in
profondità nella porzione sinistra delle sezioni
sismiche delle Figg. 22 e 23) dello spessore
di una ventina di metri costituita da materiale
lapideo milonitizzato e argillificato che con
buona probabilità è il responsabile del
movimento lento e quasi impercettibile verso
valle di gran parte del versante orografico
sinistro a monte dell’invaso e responsabile
altresì delle fratture suborizzontali di taglio
generatesi sulla diga a causa della spinta
trasversale
dell’ammasso
lapideo
sul
manufatto stesso.
Fig. 24 - Assemblaggio delle tracce sismiche relative alle onde di compressione (sinistra)
e di taglio (destra) della prova Down-hole.
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