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1 INTRODUZIONE 
 

La relazione illustra i risultati dell’indagine sismica MASW eseguita presso Villa Luttichau in 
località Ferretto nel comune di Fano. 
Obiettivo dell’indagine è la definizione della categoria sismica dei terreni per il calcolo 
dell’azione sismica di progetto in ottemperanza alle nuove Norme Tecniche per le Costru-
zioni - D.M.14 gennaio 2008 integrato con la circ. 02/02/09 N° 617 C.S. LL.PP. 
A tal scopo è stato realizzato un profilo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) 
per la determinazione del parametro Vs30. I risultati dell’indagine (illustrati nelle Figure 1-2-
3-4-5), vengono di seguito illustrati e commentati.  
 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
La nuova normativa sismica italiana D.M. 14 gennaio 2008 “Testo Unico sulle Costruzioni” 
integrato con la circ. 02/02/09 N° 617 C.S. LL.PP definiscono l’azione sismica di progetto, in 
assenza di analisi specifiche, sulla base della zona sismica di appartenenza del sito e la ca-
tegoria sismica di suolo su cui sarà realizzata l’opera. Nel territorio nazionale sono state in-
dividuate 4 zone sismiche contraddistinte dal valore ag dell’accelerazione di picco al suolo, 
normalizzata rispetto all’accelerazione di gravità. I valori convenzionali di ag assegnati nelle 
4 zone sismiche fanno riferimento all’accelerazione di picco in superficie per suolo di tipo A, 
cioè roccia affiorante o suolo omogeneo molto rigido (vedi tabella 2.1), per il quale il moto 
sismico al bedrock non subisce variazioni sostanziali. In presenza di suoli di tipo B, C, D E, 
S1, S2 il moto sismico in superficie in genere risulta modificato rispetto al moto sismico al 
bedrock, in funzione dell’intensità e del contenuto in frequenza dell’input sismico e delle ca-
ratteristiche geotecniche sismiche e dello spessore del suolo attraversato dalle onde sismi-
che per giungere in superficie. In assenza di una specifica analisi di amplificazione sismica 
locale per il suolo in esame, per valutare l’accelerazione sismica spettrale in presenza di 
suoli di tipo B, C, D E la normativa introduce un fattore di amplificazione S e i periodi T che 
definiscono lo spettro di risposta di un oscillatore semplice con smorzamento pari al 5%. In 
presenza di suoli speciali di tipo S1 e S2 la normativa impone uno studio specifico per de-
terminare gli effetti di amplificazione sismica locale. La classificazione del suolo è conven-
zionalmente eseguita sulla base della velocità media equivalente di propagazione delle on-
de di taglio entro 30 m di profondità:  
 
 
 
 
 

dove Vsi e hi sono la velocità delle onde di taglio verticali e lo spessore dello strato i-esimo. 
Si osservi che: anche se non specificato le onde di taglio da considerare sono quelle verti-
cali, assumendo che il moto sismico si propaghi in un piano verticale dal basso verso l’alto 
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all’interno di un semispazio stratificato mentre la Vs30 rappresenta una velocità “equivalen-
te” nei primi 30 m di profondità  

Tabella 2.1: Classificazione del tipo di suolo secondo la normativa sismica  
           D.M. 14/01/2008 – Circ. 02/02/2009, n. 617, C.S.LL.PP.  

La classificazione sismica dei suoli contenuta nella nuova normativa sismica italiana rispec-
chia i criteri adottati nell’Eurocodice 8. 

 
3 CENNI SULLA METODOLOGIA MASW  
 
Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine non 
invasiva che individua il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, basandosi sulla 
misura delle onde superficiali in corrispondenza dei geofoni posti lungo uno stendimento. Il 
contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che viaggiano 
con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata dalla propaga-

Suolo Descrizione geotecnica Vs30(m/s) 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di 
Vs30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno 

strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. 
>800 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni 
a grana fine molto consistenti  con spessori superiori a 30 m, caratterizzati 
da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 
e da valori di Vs30 compresi tra 360m/s e 800m/s (ovvero resistenza pene-

trometrica N SPT > 50, o coesione non drenata cu >250 kPa). 

360÷800 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana 
fina mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m , caratterizzati 

da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 
e da valori di Vs30 compresi tra 180m/s e 360m/s (15 < N SPT < 50, 70 < 

cu <250 kPa). 

180÷360 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a gra-
na fina scarsamente consistenti,  con spessori superiori a 30 m , caratte-
rizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180m/s. (N SPT < 15, cu<70 kPa). 

<180 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, po-

sti sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s) 
- 

S1 

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 m/s (ovve-
ro 10<Cu30<20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a 

grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba 
o di argille altamente organiche. 

<100 

S2 
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsia-

si altra categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti 
- 



 

GEOS geofisica s.n.c.  Largo Grammercato n.3 60035 JESI (AN) tel & fax 0731.200260  

    email: geosgeofisica@fastwebnet.it – www.geosgeofisica.it 

 

4 
 

zione delle onde. In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè onde 
con diverse lunghezze d’onda si propagano con diverse velocità di fase e velocità di gruppo 
(Achenbach, J.D., 1999, Aki, K. and Richards, P.G., 1980 ) o, detto in maniera equivalente, 
la velocità di fase (o di gruppo) apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di 
propagazione. La natura dispersiva delle onde superficiali è correlabile al fatto che onde ad 
alta frequenza con lunghezza d’onda corta si propagano negli strati più superficiali, mentre 
le onde a bassa frequenza raggiungono gli strati più profondi.  
Il metodo di indagine MASW si distingue in metodo attivo e metodo passivo (Zywicki, D.J. 
1999) o in una combinazione di entrambi. Il metodo utilizzato nell’indagine è quello attivo, le 
onde superficiali generate in un punto sulla superficie del suolo sono misurate da uno sten-
dimento lineare di geofoni. Il metodo passivo misura il rumore ambientale di fondo esisten-
te. Il metodo attivo consente di ottenere una velocità di fase (o curva di dispersione) speri-
mentale apparente nel range di frequenze compreso tra 5Hz e 70Hz, quindi dà informazioni 
nei primi 30 – 50 m, in funzione della rigidezza del suolo.  
La metodologia MASW non è influenzata dai fenomeni di inversione di velocità (strati soffici 
compresi tra strati più rigidi) o presenza di falde acquifere superficiali consentendo di indivi-
duare il profilo di velocità Vs anche in presenza di contrasti di rigidezza tra gli strati del suo-
lo. Considerando un semispazio elastico, omogeneo ed isotropo, si dimostra che la velocità 
di propagazione delle onde di Rayleigh è indipendente dalla frequenza e che il moto indotto 
dalla propagazione si smorza rapidamente con la profondità sino ad estinguersi ad una pro-
fondità circa pari ad una lunghezza d’onda. Ciò vuol dire che la profondità raggiunta dipen-
de dalla lunghezza d’onda, e che, a diverse lunghezze d’onda corrisponde la stessa veloci-
tà di fase (VR). 
In un mezzo verticalmente eterogeneo, costituito cioè da strati con proprietà meccaniche 
differenti, il comportamento delle onde superficiali avviene con diversa modalità. La propa-
gazione delle onde presenta un comportamento dispersivo (a frequenze diverse corrispon-
dono diverse velocità di fase).  
Quindi, nel caso di mezzo eterogeneo, le onde superficiali non hanno una singola velocità, 
ma una velocità di fase che è funzione della frequenza: tale fenomeno, dipendente dalla di-
stribuzione spaziale delle proprietà sismiche del sottosuolo è noto come dispersione geo-
metrica e la relazione che lega la frequenza alla velocità di fase prende il nome di curva di 
dispersione. Alle alte frequenze, la velocità di fase coincide con la velocità delle onde di 
Rayleigh dello strato più superficiale, mentre, alle basse frequenze, l’effetto degli strati più 
profondi diventa importante, e la velocità di fase tende asintoticamente alla velocità dello 
strato più profondo come se questo fosse esteso infinitamente in profondità. La curva di di-
spersione gioca un ruolo centrale nell’utilizzo delle onde di Rayleigh ai fini della caratteriz-
zazione dei terreni, infatti, è funzione delle caratteristiche di rigidezza del mezzo e, posto di 
riuscire a misurarla sperimentalmente, può essere utilizzata (come si vedrà più avanti) per 
un processo inverso avente come obiettivo la stima delle caratteristiche di rigidezza stesse. 
La propagazione delle onde di Rayleigh in un mezzo verticalmente eterogeneo è un feno-
meno multi-modale: data una determinata stratigrafia, in corrispondenza di una certa fre-
quenza, possono esistere diverse lunghezze d’onda. Di conseguenza, ad una determinata 
frequenza possono corrispondere diverse velocità di fase, ad ognuna delle quali corrispon-
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de un modo di propagazione, e differenti modi di vibrazione possono esibirsi simultanea-
mente. 
La curva di dispersione ottenuta elaborando i dati derivanti dalle indagini sismiche col me-
todo SWM è una curva apparente, derivante dalla sovrapposizione delle curve relative ai 
vari modi di vibrazione, e che per i limiti indotti dal campionamento non necessariamente 
coincide con singoli modi nei diversi intervalli di frequenza campionati. 
Il processo di caratterizzazione basato sul metodo delle onde superficiali, schematizzato in 
Figura A.1 e A2, può essere suddiviso in tre fasi: 
 

1) Acquisizione (Figura A.1); 

2) Processing (Figura A.2); 

3) Inversione (Figura A.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati acquisiti vengono sottoposti ad una fase di processing  che consente di stimare la cur-
va di dispersione caratteristica del sito in oggetto ovvero, la velocità di fase delle onde di 
Rayleigh in funzione della frequenza (il codice di calcolo utilizzato è SurfSeis ®  versione 
2.0, Kansas University USA). 
Esistono diverse tecniche di processing per estrarre dai sismogrammi le caratteristiche di-
spersive del sito. La metodologia più diffusa è l’analisi spettrale in dominio f-k (frequenza-
numero d’onda).  
I dati sismici registrati vengono sottoposti ad una doppia trasformata di Fourier che consen-
te di passare dal dominio x-t (spazio tempo) al dominio f-k. Lo spettro f-k del segnale con-
sente di ottenere una curva di dispersione per le onde di Rayleigh, nell’ipotesi che 
nell’intervallo di frequenze analizzato le onde che si propagano con il maggiore contenuto di 
energia siano proprio le onde di Rayleigh, e se le caratteristiche del sito sono tali da con-
sentire la propagazione delle onde superficiali e un comportamento dispersivo delle stesse. 
Si dimostra infatti che la velocità delle onde di Rayleigh è associata ai massimi dello spettro 
f-k; si può ottenere facilmente una curva di dispersione individuando ad ogni frequenza il 
picco spettrale, al quale è associato un numero d’onda k e quindi una velocità delle onde di 
Rayleigh VR,determinabile in base alla teoria delle onde dalla relazione: 

Figura A. 1- Schema di acquisizione dati MASW 
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VR (f) = 2πf/k 

Riportando le coppie di valori (VR,f) in un grafico, si ottiene la curva di dispersione utilizzabi-
le nella successiva fase di inversione (Figura A.2). La fase di inversione deve essere pre-
ceduta da una parametrizzazione del sottosuolo, che viene di norma schematizzato come 
un mezzo visco-elastico a strati piano-paralleli, omogenei ed isotropi, nel quale 
l’eterogeneità è rappresentata dalla differenziazione delle caratteristiche meccaniche degli 
strati.  
Il processo di inversione è iterativo: a partire da un profilo di primo tentativo, costruito sulla 
base di metodi semplificati, ed eventualmente delle informazioni note a priori riguardo la 
stratigrafia, il problema diretto viene risolto iterativamente variando i parametri che defini-
scono il modello. Il processo termina quando viene individuato quel set di parametri di mo-
dello che minimizza la differenza fra il set di dati sperimentali (curva di dispersione misura-
ta) e il set di dati calcolati (curva di dispersione sintetica).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A. 2 Curva di dispersione 
della velocità Vs in funzione della 
frequenza e della velocità di fase 

Figura A. 3 Modello di propagazione delle 
velocità delle onde Vs 
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4 STRUMENTAZIONE MODALITA’ DI ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE  
 

La strumentazione utilizzata è costituita da: un acquisitore a 24 canali della Seismic Source 
(DAQLink III System – 24 bit Acquisition System) 24 geofoni a frequenza di 4,5 Hz, una 
mazza battente per la generazione dell’impulso sismico da 8 Kg. 
L’indagine MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è stata effettuata realizzando 
uno stendimento lineare di 46 m di lunghezza con 24 geofoni a 4.5 Hz equidistanziati di 2 
m. L’ubicazione è riportata in Figura 1.  
Per l’acquisizione dei dati sono state effettuate energizzazioni disposte a varie distanze dal 
geofono più vicino. Per ogni punto di energizzazione sono stati generati 3 impulsi sismici.  
I dati sono stati elaborati con il software Surfseis V. 2.05 (Kansas University, USA), che a-
nalizza la curva di dispersione sperimentale per le onde di Rayleigh. L’inversione numerica 
della curva, secondo un processo iterativo ai minimi quadrati, consente di ottenere un profi-
lo di velocità delle onde di taglio nel sottosuolo. La curva di dispersione ottenuta è riportata 
in figura 2.  
L’analisi del profilo di velocità Vs (fig.3-4), convenzionalmente riferita al centro dello stendi-
mento, mostra una successione di terreni caratterizzati da aumento progressivo delle velo-
cità con la profondità e suddivisibili in 2 sismostrati.  
 

Sismostrato 1: è correlabile a depositi di alterazione fino alla profondità di circa 10,5 m. 

 

Sismostrato 2: è correlabile ai litotipi del substrato geologico, alterato al tetto, con velocità 

delle onde S in aumento progressivo con la profondità fino a superare i 700 m/s.  
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5 DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE 
 
Per la definizione dell’azione sismica di progetto ai sensi del nuovo D.M.14 gennaio 2008 
integrato con la circ. 02/02/09 N° 617 C.S. LL.PP (Norme Tecniche per le Costruzioni), la 
velocità media di propagazione delle onde di taglio Vs nei primi 30 m di profondità, è calco-
lata con la seguente espressione. 

 
 

 
 
 
 
nella quale il valore Vs30 è riferito al piano di posa della fondazione. Nel caso in esame con-
siderando per semplicità l’intervallo di profondità di 30 m riferito al piano campagna, si ottie-
ne, sostituendo:  

 Vs30 = 476 m/sec 
 

valore che identifica la categoria di appartenenza dei terreni in: Categoria B, corrisponden-
te a “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fi-
ne molto consistenti,.…..”.(cfr. tabella 2.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesi, 16.07.2010                       GEOS Geofisica s.n.c. 
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LOCALITÁ FERRETTO DI FANO (PU)
Profilo di velocità – Onde Vs

Sismostrato 1

Sismostrato 2

Suolo Descrizione geotecnica Vs30 CALCOLATO

B
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 
comprese tra 360 e 800m/s

476 m/sec
(media pesata sugli spessori fino 

a 30 m)

Strato Profondità Vs
1 -0.93 401.73

2 -2.1 412.18
3 -3.56 423.29
4 -5.38 386.3
5 -7.66 300.57
6 -10.51 259.7
7 -14.08 453.04
8 -18.53 635.34
9 -24.1 665.81

10 -30 752.4

     Modello Profilo Vs a 10 strati



Committente: Banca di Credito Cooperativo Fano

Progetto: Indagine sismica MASW

Sito: Loc Ferretto di Fano (PU) 

Data: Luglio 2010                    Figura:

Relazione:           131/10                          4

LOCALITÁ FERRETTO DI FANO (PU)
Profilo di velocità delle onde di taglio e modello stratigrafico

Prof.P.C Vs Modello Prof. P.C. ONDE DI TAGLIO ONDE DI TAGLIO
m m/s stratigrafico m m/s Km/s

0 402 0 0 -0.93 401.73 0.40
1 412 -2.10 412.18 0.41
2 412 2 2 -3.56 423.29 0.42
3 423 -5.38 386.30 0.39
4 386 4 4 -7.66 300.57 0.30
5 386 -10.51 259.70 0.26
6 301 6 6 -14.08 453.04 0.45
7 301 -18.53 635.34 0.64
8 260 8 8 -24.10 665.81 0.67
9 260 -30.00 752.40 0.75
10 260 10 10
11 453
12 453 12 12
13 453
14 635 14 14
15 635
16 635 16 16
17 635 476 m/s
18 635 18 18
19 666
20 666 20 20
21 666
22 666 22 22
23 666
24 752 24 24
25 752
26 752 26 26
27 752
28 752 28 28
29 752
30 752 30 30
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