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La definizione di VH o VS,30 e del profilo di VS è
richiesta da direttive per la microzonazione sismica 
regionali e nazionali; es.:
• deliberazione dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2/5/2007, 
pubblicata sul B. U. della Regione Emilia-Romagna n. 
64 del 17/5/2007;
• “Indirizzi e criteri generali per la microzonazione 
sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e 
P.A. e dal Dipartimento della Protezione Civile; 
saranno pubblicati con direttiva della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (in corso di approvazione);

VS,30 e profilo di VS richiesti da “Norme tecniche per le 
costruzioni”.



Alcuni principi che hanno guidato la formulazione delle 
direttive regionali e nazionali per la ms:
• contenere costi e tempi, affinché la ms sia realizzata 
in tutti i comuni e impiegata fino dalle prime fasi della 
pianificazione (PTCP e PSC) per la scelta delle aree e 
del tipo di interventi;
• garantire attendibilità scientifica;
• adeguarsi alle normative e alle raccomandazioni 
nazionali e internazionali; 
• uniformare le procedure di ms per ottenere prodotti 
comparabili a scala regionale;
• orientare i professionisti lasciando loro spazi di 
autonomia e di responsabilità;
• fornire uno strumento di riferimento ai funzionari con 
compiti di controllo.



Le direttive per la ms regionali e nazionali prevedono 
che gli studi siano realizzati secondo successivi livelli 
di approfondimento, a seconda delle condizioni 
geologiche e morfologiche locali e degli obiettivi.
In zone stabili, se non sono previste opere di 
particolare interesse, sono ammessi approcci 
semplificati, che permettono di stimare il fattore di 
amplificazione tramite formule e abachi.
Per la ms “semplificata” occorre definire:
- il profilo stratigrafico,
- lo spessore H della copertura,
- VH o VS,30.
In zone in cui non è ammessa una ms “semplicata” è
richiesto il profilo di Vs dell’intervallo stratigrafico.







Su che base scegliere il 
tipo di indagine 

sismica ?

INDAGINI 
SISMICHE

-- Grado di approfondimento

-- Spazio disponibile

SISMICA PASSIVA
Bassa risoluzione

Indagini RE. MI. (REfraction MIcrotremor);

HVSR (Metodologia NAKAMURA – NO Vs)

SISMICA ATTIVA
Bassa risoluzione

Indagini sismiche con elaborazione tradizionale ad onde di taglio;

Indagini sismiche tomografiche ad onde di taglio

SASW, MASW;

Alta risoluzione

Misure tra fori Cross Hole;

Misure in foro Down Hole;

Misure di Cono Sismico





HVSR - NAKAMURA
(SOLO per l’analisi della frequenza di risonanza)

Esempio di mala sismica
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SISMICA ONDE S 

ELABORAZIONE TRADIZIONALE



SISMICA ONDE S 

ELABORAZIONE TOMOGRAFICA
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SEZIONE SISMICA TOMOGRAFICA 3
    [Velocità onde di taglio km/sec] 
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Isolinee di velocità delle onde di taglio in km/sec





MASW – SASW
Multichannel Analysis of Surface Waves

sismogrammaspettro

dispersione log vs



CrossholeSismografo

Sondaggio
rivestito in PVC

Sondaggio
rivestito in PVC

Martello 
da pozzo
(Sorgente) Geofono

tridirezionale
(Ricevitore)

Δt

Δx

Velocità onde di taglio:
Vs =  Δx/Δt

Profondità
di misura

ASTM D 4428

Pompa

packer

Nota: La verticalità dei sondaggi
deve essere determinata

da una sonda clinometrica
per determinare il Δx esatto.

Sonda
Clinometrica

Sonda
Clinometrica
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Downholesismografo

sondaggio
rivestito

intervallo
di

profondità

Geofoni
orizzontali

packer

pompa
Tavola con carico assiale

Velocità onde di taglio:
Vs = ΔR/Δt

z1 z2

Δt

R12 = z12 + x2

R22 = z22 + x2

x

martello
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finestra temporale di 
cross correlazione

























CPT

DPH

MASW

DPL

Scavo in genere fino al tetto delle ghiaie

Sondaggio a carotaggio 
continuo

Carta geologica del centro 
storico di Rocca S. Casciano
e ubicazione delle indagini 

Indagini disponibili

1



Aree suscettibili di effetti locali
del centro storico di Rocca S. Casciano (FC)

I livello di approfondimento

Versante con acclività > 15° ⇒ amplificazione 
topografica in caso di dislivello ≥ 30 m

Deposito di conoide alluvionale ⇒
amplificazione;
nelle aree a ridosso della rottura di pendio è
possibile che siano presenti forme sepolte che 
richiedono approfondimenti di III livello

Deposito di versante ⇒ amplificazione + 
potenziale instabilità in caso di acclività > 15°

Alveo attuale e zona esondabile

Deposito alluvionale terrazzato ⇒
amplificazione;
nelle aree a ridosso della rottura di pendio è
possibile che siano presenti forme sepolte che 
richiedono approfondimenti di III livello

Deposito di frana quiescente ⇒
amplificazione + potenziale instabilità ⇒ III 
livello di approfondimento

Substrato affiorante ⇒ non sono attesi effetti local

Orlo di scarpata ⇒ amplificazione topografica in 
caso di dislivello ≥ 30 m



Sulla base della carta di I livello, dovendo
realizzare un approfondimento di II livello, 
considerando i dati e le risorse disponibili, 
i tempi richiesti e l’area da indagare
(centro storico) sono state pianificate le 
indagini per definire il valore di VsH delle
coperture e verificare la geometria e lo 
spessore H della coltre/profondità del 
bedrock.
Disponendo già di sondaggi, scavi e prove 
penetrometriche, sono stati realizzati 4 
profili sismici a rifrazione con prove ReMi. 



Aree suscettibili di effetti locali
del centro storico di Rocca S. Casciano (FC)

I livello di approfondimento

Versante con acclività > 15°

Deposito di conoide alluvionale

Deposito di versante

Alveo attuale e zona esondabile

Deposito alluvionale terrazzato

Deposito di frana quiescente

Substrato affiorante

Orlo di scarpata

1

4

3

2

Profilo sismico a rifrazione
ReMi

Nuove indagini (1-4)
1



Profilo 1, via Cairoli-Piazza Garibaldi
Terrazzo in sn

Profilo 2, via Talentone
Terrazzo in dx



Profilo 3, via Cavour
Terrazzo in dx

Profilo 4, via Mazzini
conoide



Ubicazione e tipo di indagine
spessore della 
copertura H VsH F.A.

Via Cairoli - Piazza Garibaldi
(deposito alluvionale 

terrazzato) ReMi
7,5 m

+ substrato alterato
342 m/s

F.A. (PGA) = 1,5÷1,6
F.A. (0,1s-0,5s)= 1,5÷1,6
F.A. (0,5s-1s) = 1,4

Via Talentone
(deposito alluvionale 

terrazzato) ReMi
10 m

+ substrato alterato
311 m/s 

F.A. (PGA) = 1,8
F.A. (0,1s-0,5s) = 1,7
F.A. (0,5s-1s) = 1,4

Via Cavour
(deposito alluvionale 

terrazzato) ReMi
13 m 434 m/s

F.A. (PGA) = 1,4 (÷1,5)
F.A.(0,1s-0,5s)= ,1(÷1,5)
F.A. (0,5s-1s) = 1 (÷1,4)

Via Mazzini
(conoide alluvionale)

ReMi
13 m 284 m/s

F.A. (PGA) = 2
F.A. (0,1s-0,5s) = 1,7
F.A. (0,5s-1s) = 1,1

Scuola elementare
(deposito alluvionale 
terrazzato) MASW

8-8,5 m
(+ substrato alterato)

308 m/s 
F.A. (PGA) = 1,6
F.A. (0,1s-0,5s) = 1,6
F.A. (0,5s-1s) = 1,4

Mandorli
(deposito di frana 
quiescente) HVSR

5 m
(+ substrato alterato)

314 m/s 
F.A. (PGA) = 1,5
F.A. (0,1s-0,5s) = 1,4
F.A. (0,5s-1s) = 1,4

Sintesi dei risultati delle indagini geotecniche e geofisiche utili per la valutazione della risposta sismica 
locale nel centro abitato di Rocca S. Casciano e valori dei fattori di amplificazione (F.A.) in campo libero 
(PGA=Peak Ground Acceleration, accelerazione massima al suolo) e per diversi periodi T (0,1s-0,5s; 
0,5s-1,0s)



Microzonazione sismica del centro 
storico di Rocca S. Casciano (FC)

II livello di approfondimento11
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Microzonazione sismica del centro 
storico di Rocca S. Casciano (FC)
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Microzonazione sismica del centro 
storico di Rocca S. Casciano (FC)
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Considerazioni conclusive
Le tecniche di indagine descritte risultano adeguate 
per la caratterizzazione di VH, VS,30 e del profilo di VS
secondo quanto previsto dalle direttive regionali e 
nazionali per la ms e dalle “Norme tecniche per le 
costruzioni”.
Una buona conoscenza delle condizioni stratigrafiche 
locali permette di pianificare meglio le indagini di 
approfondimento in funzione degli obiettivi, del livello 
di approfondimento richiesto, delle risorse e dei tempi 
disponibili.
Nella tabella seguente sono riassunte le caratteristiche 
delle prove presentate in funzione delle caratteristiche 
stratigrafiche, dei costi, dei tempi di realizzazione, 
della profondità di indagine e dell’attendibilità del dato.
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