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1. PREMESSA 

 

Nell’ambito dello studio geologico inerente il “Regolamento Urbanistico” del Comune di 

Oppido Lucano (PZ), è stata effettuata una campagna geognostica a carattere geofisico, 

consistente in 5 Profili MASW (Multichannel Analysis Surface Wave) finalizzati alla stima del 

parametro Vs30, commissionata dal Geol. Gaetano Vitale alla scrivente GIULOCO-prospezioni 

del Dott. Geol. Giuseppe Locoratolo - con sede a Matera, Via Dante 65. 

L’ubicazione dei sondaggi geofisici è mostrata negli stralci topografici allegati di Tavole 

1.1-5.; postazioni ed allineamenti dei profili MASW nonché particolari operativi e strumentali 

sono mostrati anche nelle foto di Tavole 3.1-10.. 

I siti indagati non hanno presentato rilevanti difficoltà operative se non quelle legate alla 

pendenza dei versanti, all’urbanizzazione ed allo scarso traffico veicolare circolante sulle strade 

cittadine che ha solo rallentato il rilievo dei dati sismici. 

Nel paragrafo seguente sono illustrate le metodologie utilizzate, le tecniche operative, i 

dati sperimentali ottenuti nonché i modelli interpretativi del sottosuolo investigato utili per la 

definizione della Categoria di Suolo così come prevista dall’Ordinanza del P.C.M. 3274/03 e 

succ. modd.. 
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2. PROSPEZIONE GEOFISICA 

 

Geosismica Metodologia MASW 

 

L’Ordinanza 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha introdotto la nuova 

normativa tecnica in materia di progettazione antisismica. Oltre alle importanti novità relative 

alle metodologie di calcolo ingegneristico è stata introdotta la Classificazione dei Suoli per la 

definizione dell’azione sismica di progetto in 5 Categorie principali (A-E) a cui ne sono aggiunte 

altre 2 (S1 e S2) per le quali sono richiesti studi speciali per definire l’azione sismica da 

considerare, sulla base del parametro Vs30. Questo rappresenta la velocità media ponderale di 

propagazione delle onde S misurata per 30 m di sottosuolo al di sotto del piano di fondazione. 

Le tecniche investigative per l’acquisizione di questo parametro sono essenzialmente di 3 

tipi: 

- prove sismiche in foro (Down-Hole e Cross-Hole); 

- profili sismici con geofoni orizzontali ed energizzatori di onde Sh; 

- modellazione del sottosuolo mediante l’analisi delle onde di Rayleigh (SASW, MASW 

e RE.MI) e l’impiego di geofoni verticali a frequenza più bassa (4.5 Hz) rispetto a 

quelli utilizzati per la sismica classica (10-14 Hz). 

La campagna geognostica è stata svolta nel mese di marzo 2007 e sono stati eseguiti 5 

profili MASW a 24 canali. 

Nella maggior parte delle indagini sismiche per le quali si utilizzano le onde compressive, 

più di due terzi dell’energia sismica totale generata viene trasmessa nella forma di onde di 

Rayleigh [che sono il risultato dell’interferenza tra onde di pressione (P) e onde di taglio verticali 

(Sv)], la componente principale delle onde superficiali. Ipotizzando una variazione di velocità nei 

terreni in senso verticale, ciascuna componente di frequenza dell’onda superficiale ha una 
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diversa velocità di propagazione (detta “velocità di fase”) che, a sua volta, corrisponde ad una 

diversa lunghezza d’onda per ciascuna frequenza che si propaga (questa proprietà è detta 

“dispersione”). Proprio la proprietà dispersiva delle onde di volume consente di ricostruire il 

profilo verticale di velocità delle onde di taglio Vs. Le componenti a frequenza minore penetrano 

più in profondità rispetto a quelle a frequenza maggiore e presentano normalmente più elevate 

velocità di fase. L’analisi spettrale del segnale registrato consente di produrre un grafico 

Frequenza/Velocità di Fase (“overtone analysis”). Da questo grafico, per inversione, si ottiene il 

profilo verticale delle Vs. 

La strumentazione utilizzata è del tipo a 12-24 canali, modello Echo12-24 (anno 2002, 

aggiornato a 24 canali nel 2004) della AMBROGEO interfacciato con un computer portatile, con 

acquisizione digitale, funzione di incremento multiplo del segnale, tempi di acquisizione 

compresi tra 25 ms e 30 sec, filtri in ingresso compresi tra 0 e 950 Hz (per eliminare le 

frequenze indesiderate) e monitoraggio del noise ambientale in continuo. 

I geofoni per il rilievo sismico di superficie (Profilo) sono del tipo verticale a 4.5 Hz. Per 

questa campagna erano disponibili due diversi cavi geofonici, uno di lunghezza pari a 110 m 

con una spaziatura fra gli attacchi di 10 m, ed un altro di lunghezza pari a 66 m con una 

spaziatura fra gli attacchi di 6 m. 

Le onde di tipo P (longitudinali) sono state generate mediante ripetuti colpi di una mazza 

battente (da 8 Kg) su di un piattello metallico posto orizzontalmente sul terreno. 

 

Campagna Geognostica ed Analisi dei Dati: Profili MASW 

L'indagine geosismica di superficie è consistita quindi nell'esecuzione di 5 Profili MASW, 

siglati MASW.1-5 

Per quanto riguarda la geometria adottata nei Profili, i 24 geofoni sono stati disposti sul 

terreno con una spaziatura di 1.0 m; sono state effettuate diverse registrazioni in due punti di 
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scoppio siglati P6 e P30 posti rispettivamente a 6 e a 30 m dal geofono G24, lungo lo stesso 

allineamento, in posizione esterna allo stendimento geofonico. Quindi, l’intero stendimento per 

ciascun Profilo eseguito risulta di 53 m. La profondità di investigazione raggiunta è valutabile in 

circa 30 m dal piano campagna e la verticale indagata passa all’incirca dalla metà dello 

stendimento geofonico (grosso modo tra i geofoni G12 e G13). 

Delle diverse registrazioni eseguite è stata individuata quella con il migliore rapporto 

segnale/rumore ed è stata elaborata ed interpretata. 

Il sismogramma sperimentale relativo al Profilo MASW.1 (vedi Tavola 2.a.1.) corrisponde 

ad una registrazione eseguita con punto di scoppio in P30 (posto a 30 m dal G24). Questa 

traccia è stata letta, elaborata ed interpretata utilizzando un procedimento informatico basato 

sull’utilizzo di un programma della Kansas Geological Survey (Surfseis v. 2.0). Ottenuto il 

grafico Frequenza/Velocità di Fase (vedi Tavola 2.b.1.) si è proceduto con il picking (cioè con la 

selezione dei punti di massima intensità del segnale); questa operazione ha consentito di 

ottenere la curva di dispersione la cui inversione ha fornito infine il profilo verticale delle Vs (vedi 

Tavola 2.b.1.). 

Il sismogramma sperimentale relativo al Profilo MASW.2 (vedi Tavola 2.a.2.) corrisponde 

ad una registrazione eseguita con punto di scoppio in P6 (posto a 6 m dal G24). Questa traccia 

è stata letta, elaborata ed interpretata utilizzando un procedimento informatico basato 

sull’utilizzo di un programma della Kansas Geological Survey (Surfseis v. 2.0). Ottenuto il 

grafico Frequenza/Velocità di Fase (vedi Tavola 2.b.2.) si è proceduto con il picking (cioè con la 

selezione dei punti di massima intensità del segnale); questa operazione ha consentito di 

ottenere la curva di dispersione la cui inversione ha fornito infine il profilo verticale delle Vs (vedi 

Tavola 2.b.2.). 

Il sismogramma sperimentale relativo al Profilo MASW.3 (vedi Tavola 2.a.3.) corrisponde 

ad una registrazione eseguita con punto di scoppio in P6 (posto a 6 m dal G24). Questa traccia 
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è stata letta, elaborata ed interpretata utilizzando un procedimento informatico basato 

sull’utilizzo di un programma della Kansas Geological Survey (Surfseis v. 2.0). Ottenuto il 

grafico Frequenza/Velocità di Fase (vedi Tavola 2.b.3.) si è proceduto con il picking (cioè con la 

selezione dei punti di massima intensità del segnale); questa operazione ha consentito di 

ottenere la curva di dispersione la cui inversione ha fornito infine il profilo verticale delle Vs (vedi 

Tavola 2.b.3.). 

Il sismogramma sperimentale relativo al Profilo MASW.4 (vedi Tavola 2.a.4.) corrisponde 

ad una registrazione eseguita con punto di scoppio in P30 (posto a 30 m dal G24). Questa 

traccia è stata letta, elaborata ed interpretata utilizzando un procedimento informatico basato 

sull’utilizzo di un programma della Kansas Geological Survey (Surfseis v. 2.0). Ottenuto il 

grafico Frequenza/Velocità di Fase (vedi Tavola 2.b.4.) si è proceduto con il picking (cioè con la 

selezione dei punti di massima intensità del segnale); questa operazione ha consentito di 

ottenere la curva di dispersione la cui inversione ha fornito infine il profilo verticale delle Vs (vedi 

Tavola 2.b.4.). 

Il sismogramma sperimentale relativo al Profilo MASW.5 (vedi Tavola 2.a.5.) corrisponde 

ad una registrazione eseguita con punto di scoppio in P6 (posto a 6 m dal G24). Questa traccia 

è stata letta, elaborata ed interpretata utilizzando un procedimento informatico basato 

sull’utilizzo di un programma della Kansas Geological Survey (Surfseis v. 2.0). Ottenuto il 

grafico Frequenza/Velocità di Fase (vedi Tavola 2.b.5.) si è proceduto con il picking (cioè con la 

selezione dei punti di massima intensità del segnale); questa operazione ha consentito di 

ottenere la curva di dispersione la cui inversione ha fornito infine il profilo verticale delle Vs (vedi 

Tavola 2.b.5.). 

Va notato che il processo di inversione della curva di dispersione può portare a più di una 

soluzione e quindi a più di una sequenza sismostratigrafica, ma la velocità media ponderale 

calcolata fino a 30 m di profondità (o comunque per 30 m di profondità a partire dal piano di 
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fondazione presunto) non cambia in maniera significativa. Pertanto, il valore di Vs30 ottenuto è 

da considerarsi attendibile e valido, mentre la sequenza sismostratigrafica desunta può 

presentare un margine di variabilità negli spessori e nelle velocità dei singoli sismostrati più o 

meno significativo. A titolo indicativo, di seguito, si riportano in tabella le sequenze 

sismostratigrafiche ottenute (dove Vs è la velocità delle onde S in m/sec dell’iesimo strato, z è la 

profondità in metri del letto dell’iesimo strato, h è lo spessore in metri dell’iesimo strato). 

 

 

MASW.1 Vs (m/sec) z (m) h (m) 

strato 1 135 1.0 1.0 

strato 2 222 2.3 1,3 

strato 3 337 3.9 1.6 

strato 4 140 6.0 2.1 

strato 5 303 8.5 2.5 

strato 6 425 11.7 3.2 

strato 7 464 15.6 3.9 

strato 8 480 20.6 5.0 

strato 9 508 26.8 6.2 

strato 10 787 30,0 3.2 

 

MASW.2 Vs (m/sec) z (m) h (m) 

strato 1 140 1.0 1.0 

strato 2 256 2.3 1.3 

strato 3 325 4.0 1.7 

strato 4 209 6.1 2.1 

strato 5 413 8.6 2.5 

strato 6 469 11.9 3.3 

strato 7 414 15.9 4.0 

strato 8 539 21.0 5.1 

strato 9 678 27.3 6.3 

strato 10 882 30.0 2.7 

 

 

 



GIULOCO-prospezioni 
del Dott. Geol. Giuseppe Locoratolo 

(iscritta al Registro delle Imprese di Matera al n. 72480/1997) - P.I.: 00 57 63 90 777 

sede: Via Dante, 65 - 75100 Matera - tel. & fax. 0835/264522 - cell. 335/6204363 

Indirizzo E-mail: glocoratolo@tele2.it - Indirizzo WEB: http://web.tiscali.it/giuloco 

____________________________________________________________________________ 
- 7 - 

 

 

MASW.3 Vs (m/sec) z (m) h (m) 

strato 1 278 0.9 0.9 

strato 2 301 2.1 1.2 

strato 3 112 3.6 1.5 

strato 4 228 5.5 1.9 

strato 5 323 7.8 2.3 

strato 6 446 10.7 2.9 

strato 7 561 14.4 3.7 

strato 8 639 19.0 4.6 

strato 9 601 24.7 5.7 

strato 10 328 30,0 5.3 

 

MASW.4 Vs (m/sec) z (m) h (m) 

strato 1 164 1.4 1.4 

strato 2 510 3.2 1.8 

strato 3 209 5.4 2.2 

strato 4 683 8.2 2.8 

strato 5 614 11.7 3.5 

strato 6 351 16.1 4.4 

strato 7 819 21.6 5.5 

strato 8 1052 28.5 6.9 

strato 9 1143 29.9 1.4 

strato 10 1671 30,0 0.1 

 

MASW.5 Vs (m/sec) z (m) h (m) 

strato 1 291 0.9 0.9 

strato 2 250 2.1 1.2 

strato 3 327 3.6 1,5 

strato 4 737 5.5 1.9 

strato 5 804 7.9 2.4 

strato 6 722 10.8 2.9 

strato 7 288 14.5 3.7 

strato 8 677 19.1 4.6 

strato 9 807 24.9 5.8 

strato 10 1398 30,0 5.1 
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I valori di Vs
30

, calcolati così come previsto dalla recente normativa sismica [Vs
30

 = 

30/!(h
i
/Vs

i
) dove h

i
 = spessore medio in m dello strato iesimo, Vs

i
 = velocità onde S in m/sec 

dello strato iesimo] ed utilizzabili come parametro di riferimento per la classificazione dei terreni 

in esame, sono riportati nella tabella seguente: 

 

Profilo MASW Vs30 (m/sec) 

MASW.1 355 

MASW.2 415 

MASW.3 395 

MASW.4 505 

MASW.5 570 

 

Matera, aprile 2007 
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