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PREMESSA 
 

Viene di seguito riportata l’elaborazione ed interpretazione dei dati di sismica a rifrazione 

in fase P ed SH, utilizzando metodologie convenzionali e topografiche. 

Lo studio è volto alla definizione dell’andamento in profondità delle velocità P ed SH 

lungo profili di lunghezza media pari a 138m, nonché all’identificazione delle profondità 

medie del bedrock sismico e quindi alla valutazione degli spessori medi delle coperture 

lungo i profili stessi. 

 

ENTITA’ E MODALITA’ DI AQUISIZIONE DATI 
 

Al fine di ottenere una ricostruzione di buona qualità del sottosuolo, sono stati acquisiti 

profili con 24 geofoni ed un’alta densità di energizzazione, mediamente pari a 9 tiri per 

profilo. Poiché in base ai dati preliminari le profondità del substrato sono risultate 

mediamente contenute, inferiori a 20m, le energizzazioni sono state raggruppate 

all’interno dei profili stessi, con 2 tiri estremi e 7 interni (a parte casi particolari). In 

questo caso infatti i tiri offset non avrebbero fornito informazioni aggiuntive di interesse.  

All’impresa che ha eseguito l’acquisizione dati in campagna è stato chiesto di utilizzare 

un sismografo digitale a 24 canali ed alta dinamica, ed un sistema di trigger ad alta 

precisione. 

Si riportano le specifiche medie di acquisizione: le variazioni apportate su qualche linea 

per condizioni locali vengono specificate nei paragrafi relativi. 

 

- Sismografo ABEM TERRALOC MArk 6 a 24 canali, modalità stack, ADC 

converter ad alta dinamica 

- 24 geofoni verticali F.R:   10Hz 

- 24 geofoni orizzontali F.R.   10 Hz 

- Spaziatura intergeofonica   4,5,6 m 

- Energizzazione a mazza battente ed esploditore 

- Lunghezza profili:    138m, 115m, 92m, 44m 

- Numero energizzazioni medio:  9 per profilo 

 

Nelle operazioni di acquisizione dati si è operato in condizioni di sommatoria del segnale 

fino ad ottenere un rapporto segnale- rumore sui geofoni mediamente pari o superiore a 3. 
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Per gran parte delle linee è stato eseguito un rilievo topografico di precisione per ogni 

posizione geofonica, in modo da ottimizzare la precisione dei modelli sismici. Va 

specificato che le quote relative all’interno delle linee sono precise, mentre i valori 

assoluti di quota  sono da prendere solo a titolo indicativo, in quanto la lettura delle carte 

topografiche a disposizione non permetteva una loro precisa identificazione.  

 

E’ stato acquisito un totale di 22 linee sismiche, suddivise in 11 diverse zone di indagine. 

 

PROCESSING DEI SEGNALI 
 

E’ stata utilizzata la seguente modalità:  

 

- controllo del contenuto in frequenza del segnale; 

- filtraggio dedicato delle tracce; 

- picking dei tempi di arrivo; 

- controllo di coerenza delle dromocrone; 

- elaborazione di linee campione con metodologia Plus-Minus e GRM ottimizzato; 

- definizione dei modelli iniziali; 

- inversione tomografica; 

- definizione dei tempi di arrivo calcolati sui modelli e comparazione con i dati 

sperimentali; 

- definizione del modello tomografico finale; 

- valutazione della qualità di copertura del modello finale. 

 

Si fornisce di seguito la descrizione dei risultati, suddivisa per zone di indagine. 

Vengono riportati per ogni linea l’andamento delle dromocrone, il modello tomografico 

finale e l’immagine della percentuale relativa di copertura dei raggi sismici in profondità. 

Quest’ultima immagine permette di valutare le zone del modello che risultano più 

vincolate dai dati e quindi più affidabili: chiaramente tale percentuale diminuisce verso i 

bordi ed in profondità e cresce nelle zone centrali.  

 



 5



 6

ZONA 1 
 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S1 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m, 87m, 105m, 123m 

 

 

La linea S1 presenta una morfologia pianeggiante, con irregolarità nella parte centrale 

dovuta a lavorazioni nei campi, che si riflettono in irregolarità locali sui tempi di arrivo. 

 

L’andamento delle dromocrone mostra la presenza di fasi dirette con velocità 

relativamente basse, un aumento verso il basso con un gradiente non molto pronunciato, e 

velocità apparenti del basamento crescenti in profondità, sopra 2000 m/s. La parte centrale 

mostra irregolarità dovute sia a brusche variazioni locali di topografia, sia a irregolarità 

stratigrafiche. I tempi reciproci inferiori a 70 ms mostrano spessori di copertura 

relativamente limitati. L’accordo tra i tempi misurati sperimentali (in nero sulle 

dromocrone) e quelli calcolati in base al modello topografico finale (in azzurro) risultano 

buoni con deviazioni locali contenute. 

 
Di seguito si riporta il modello tomografico elaborato: 
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Il modello tomografico finale mostra la presenza di terreni di copertura con velocità 

piuttosto e spessori di qualche metro, che tendono ad aumentare nella parte centrale del 

profilo ed a diminuire verso Nord. Più in basso i sedimenti si compattano ma il passaggio 

con il bedrock locale è del punto di vista delle velocità piuttosto graduale, testimoniando 

la presenza di una marcata fascia di alterazione dello stesso, cosa che viene confermata in 

tutte le altre linee e nelle stratigrafie dei sondaggi. In particolare, non si assiste ad una 

stabilizzazione delle velocità dello stesso fino all’isolinea di 2300-2500m/s.  

I sondaggi proiettabili sulla linea mostrano la superficie della zona alterata del bedrock in 

corrispondenza della linea dei 1000 m/s, e la porzione più litoide a partire dalla velocità 

dei 1500m/s. Tali velocità sono compatibili con un bedrock di tipo francamente marnoso e 

non ancora sufficientemente compatto. Dal punto di vista sismico, tali velocità non 

possono considerarsi proprie di un materiale tipo bedrock, per cui la posizione dello stesso 

va indicata più propriamente in corrispondenza delle isolinee a 2000-2300 m/s, al disotto 

del quale infatti il gradiente diminuisce nettamente. Tale considerazione è suffragata dai 

risultati delle linee dell’adiacente zona 2, in cui è stata acquisita una linea con onde S, 

come descritta nel paragrafo successivo.  

 

Gli spessori di copertura al di sopra del bedrock sismico si possono quindi considerare 

variabili tra i 5 e i 10-12m. 

 

L’analisi della densità di penetrazione dei raggi sismici lungo il profilo mostra una buona 

copertura fino ad oltre 30m. 
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ZONA 2 
 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S2 

 

Lunghezza linea: 115m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 5m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  116m 

    7 interni:  12.5m, 27.5m, 42.5m, 57.5m, 72.5m, 87.5m, 

102.5m 

 

 

La linea S2 ha una morfologia praticamente pianeggiante. L’andamento delle dromocrone 

presenta una situazione tipica di monoclinale, con velocità apparenti del basamento più 

elevate verso l’origine della linea, e la presenza di un gradiente più mercato nella metà più 

a valle, con un ginocchio comunque visibile all’emersione delle fasi rifratte dal 

basamento.  Sono presenti irregolarità nell’andamento delle fasi rifratte nei primi 5 

geofoni della linea. 

 

 
 

Il modello topografico finale mostra una buona correlazione con la fine della linea S1: 

spessori e velocità sono molto simili.  
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Gli spessori della copertura diminuiscono tra i 20 e i 40m, sui 5-7m, per poi aumentare di 

nuovo sensibilmente fino alla fine della linea. In questo settore le velocità aumentano 

gradualmente fino a 2000 m/s, indicando un miglioramento delle proprietà meccaniche dei 

sedimenti: ciò è confermato dall’indicazioni nei sondaggi della presenza di ghiaie 

cementate in profondità.  

I due sondaggi proiettabili sulla linea sono in accordo con l’ispessimento delle coperture 

verso sud, e con la posizione del bedrock meno alterato, in corrispondenza di velocità P 

tra 1800 e 2300m/s. 

Intorno ai 25m di profondità le velocità raggiungono i 3000m/s, indicando un bedrock 

compatto probabilmente arenaceo. 

Verso l’inizio della linea è presente invece una zona di allentamento dello stesso, tra i 10 

e i 25m di profondità, forse dovuta ad una lineazione locale. 

Le velocità dei terreni più superficiali sono relativamente inferiori nella parte iniziale 

della linea. 

I tempi misurati e quelli calcolati sul modello finale sono in ottimo accordo. 

La copertura dei raggi sismici è buona fino a circa 30 metri di profondità. 
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LINEA SISMICA ONDE SH   s2 

 

Lunghezza linea: 115m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 5m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  116m 

    7 interni:  12.5m, 27.5m, 42.5m, 57.5m, 72.5m, 87.5m, 

102.5m 

 

 

Ai fini di acquisire valutazioni dirette dell’andamento delle velocità delle onde S in 

quest’area, lungo la direttrice delle linea S2 è stata aquisita anche la corrispondente linea 

in fase SH, utilizzando lo stesso numero di geofoni (24) ed energizzazioni (9).  

 

 
 

L’andamento delle dromocrone risulta simile a quello descritto per le corrispondenti fasi 

P; il rapporto medio fra i tempi di arrivo P ed S, risulta contenuto. 
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Le caratteristiche evidenziate nel modello descritto per le fasi P sono tutte presenti anche 

nel modello S, tranne la locale diminuzione di velocità tra le ascisse 20 e 40m, che qui 

risulta meno visibile. È importante notare invece la velocità S elevata nei materiali di 

copertura, con un rapporto Vp/Vs molto vicino a 2: le velocità di 800 m/s si raggiungono 

già all’interno delle ghiaie mediamente entro gli 8- 10 m di profondità, con 

approfondimento a 12 m nella parte centrale della linea. Ciò si correla molto bene con 

l’indicazione dei sondaggi, che rinvengono brecce cementate. La sommità del bedrock 

sismico viene così in questo caso a disporsi all’interno delle brecce, a profondità variabili 

tra circa 7 e 12 m.  

La posizione del bedrock marnoso viene a coincidere con le velocità di 800-900 m/s. 

 

 
 

La densità di copertura dei raggi sismici risulta buona fino a 25-30m. 

 

Sigillo s2
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ZONA 5 
 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S5a 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m, 87m, 105m, 123m 

 

La linea S5a è stata eseguita nella porzione meridionale della zona 5, lungo un pendio 

abbastanza acclive. 

 

 

 
 

Questa linea mostra un andamento delle dromocrone semplice ed omogeneo, con ridotti 

valori dei tempi reciproci indice di limitati spessori di copertura. Il gradiente non risulta 

pronunciato. E’ visibile la presenza di velocità apparenti più elevate nella parte a monte 

della linea. 
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Il modello finale mostra la presenza di terreni di copertura con velocità medie intorno a 

500m/s ed un bedrock apparentemente molto alterato: le velocità si stabilizzano infatti 

dopo qualche metro, raggiungendo poi valori abbastanza elevati più in profondità.  

Il confronto con i sondaggi mostra come la parte sommitale dello stesso sia caratterizzata 

da basse velocità, intorno ai 1000 m/s, testimoniato anche nelle stratigrafie con spessori di 

qualche metro della parte alterata. La zona meno alterata si posiziona lungo l’isovelocità 

di 1800-2000 m/s.  

Dal punto di vista sismico, gli spessori di copertura si assumono quindi pari a 3-4m nella 

parte sommitale, 7-8m nella parte più a valle con un ulteriore locale ispessimento nella 

zona finale della linea. 

Nella porzione più profonda investigata, il bedrock si mostra compatto raggiungendo e 

localmente superando i 3000 m/s. 

 
A causa di ciò e degli spessori limitati di copertura la penetrazione in profondità risulta 

leggermente meno elevata: la densità risulta comunque buona fino a 25m e lateralmente 

regolare, riflettendo l’omogeneità della situazione stratigrafica. 

 

 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S5b 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 11:  

    2 estremi,  -1m  139m 
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    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m, 87m, 105m, 123m 

    2 esterni,  -20m, 158m 
 
La linea S5b si posiziona lungo il settore a monte della zona 5, in direzione circa parallela 

al pendio. Per questa linea sono state acquisite 11 energizzazioni, comprendendo anche 

due tiri offset. 

 

L’andamento delle dromocrone mostra la presenza di spessori variabili dei terreni di 

copertura, con una diminuzione nella parte centrale della linea testimoniata anche 

dall’aumento delle velocità apparenti dei rifrattori sottostanti. Il gradiente non è 

pronunciato.  

 
 

 
 

 
 
 
Il modello mostra all’intersezione con il sondaggio C5 come la sommità del bedrock meno 

alterato, analogamente  alla linea S5a, si posiziona sulla velocità di 1500 m/s. La velocità 

poi aumenta in profondità di 1000 m/s in pochi metri, per poi stabilizzarsi.  
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Localizzando il bedrock sismico, anche in base alle risultanze delle linee SH nelle altre 

aree, in corrispondenza delle isolinee 2000-2300 m/s, gli Spessori dei terreni di copertura 

risultano contenuti entro i dieci metri, con i valori maggiori verso monte. 

L’estremo a valle mostra un ispessimento abbastanza brusco, visibile nelle dromocrone 

con un ritardo negli arrivi, ma si tratta di un dato poco vincolato. 

Le velocità del bedrock più profondo sono abbastanza elevate, sui 3000 m/s. 

 

La densità di copertura della linea è regolare, contenuta in profondità sui 20m, viste le 

velocità medie relativamente elevate. 

 
 

 
 

 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S5c 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m, 87m, 105m, 123m 

     
 
 
La linea 5c si posiziona trasversalmente alla precedente, incrociandola all’ascissa 78m.  
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L’andamento delle dromocrone è più complesso rispetto alla linea precedente: le fasi 

dirette mostrano spessori di copertura maggiori nella parte iniziale della linea, nella parte 

centrale vi è una marcata diminuzione e le fasi rifratte hanno velocità apparenti più 

elevate nella parte finale della linea. 

 

Il modello finale mostra velocità dei terreni superficiali tra 250 e 600 m/s, un settore 

centrale dove gli spessori degli stessi diminuiscono bruscamente, analogamente alla parte 

terminale della linea.  

L’incrocio con la linea S5b mostra stratigrafia e velocità corrette.  

L’accordo tra tempi osservati e calcolati è parimenti corretto. 
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Assumendo la posizione del bedrock sismico al di sotto dell’isolinea a 2000 m/s, gli 

spessori dei terreni di copertura risultano leggermente inferiori a 10m tra le ascisse 0 e 

40m, pochi metri nella zona centrale e terminale, con un reispessimento tra 70 e 90-100m. 

Le velocità del bedrock in profondità sono elevate, fino a 3500 m/s nella seconda metà 

della linea. 

E’ visibile una zona di locale relativa diminuzione di velocità, nel settore centrale, 

comunque di entità limitata. 

 

 
 

La densità di copertura della linea è abbastanza continua, buona fino a 20-25m, accettabile 

nella parte centrale fino a 30. 

 

 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S5d 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m, 87m, 105m, 123m 

 

La linea S5d corre relativamente parallela alla S5b, ed è stata acquisita allo scopo di 

verificare se verso la terminazione a valle della Zona 5 (settore a monte) vi fosse un’area 

di maggiori spessori delle coperture. 
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La linea incrocia la S5c all’ascissa 32m, ed è ravvicinata, in corrispondenza dell’ascissa 

80m,  alla terminazione della linea S5b. 

 

L’andamento delle dromocrone è regolare, con fasi dirette e rifratte ben delineate, e scarso 

gradiente. 

Non si evidenziano variazioni significative dei tempi di arrivo, quindi variazioni laterali 

sostanziali di spessori e velocità.  

L’accordo tra dati calcolati e sperimentali è di buona qualità. 
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Assumendo la posizione del top del bedrock alterato l’isolinea dei 1000-1500 m/s, gli 

spessori delle coperture superficiali (velocità tra 250 e 600 m/s) si mantengono sui pochi 

metri, aumentando leggermente nella parte terminale. 

Le zone d’incrocio con le altre linee mostrano modelli coerenti. 

Le velocità del bedrock si stabilizzano sui 2000-2500 m/s; posizionando il bedrock 

sismico tra 2000 e 2300 m/s le profondità medie dello stesso risultano di 5-8m, 

aumentando alle ascisse finali. 

 

 
 

La densità di copertura dei raggi sismici è simile a quella decritta per la linea S5b. 
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ZONA 6 
 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S6a 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m, 87m, 105m, 123m 

 

 

La linea S6a si dispone in posizione trasversale al pendio del settore più a monte della 

zona 6. 

 

 
 

Le dromocrone mostrano fasi dirette più pronunciate nel settore iniziale, con gradiente 

abbastanza marcato indice di compattazione progressiva dei materiali. L’andamento delle 

fasi rifratte è ondulato, con velocità apparenti inferiori all’inizio della linea. 

Il modello finale consente il confronto con un sondaggio a carotaggio ed una 

penetrometria. Il sondaggio incontra sedimenti ghiaiosi e il bedrock a 16 m di profondità, 

senza indicazioni di aparente alterazione. La penetrometria, proiettata all’ascissa 35m, 

mostra un aumento progressivo di resistenza fino ad arrestarsi a profondità di 14m.  
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Entrambe le profondità si correlano bene con l’isovelocità di 2000 m/s. Si suppone 

comunque che il bedrock sismico dovrebbe essere posizionato al di sotto dell’interfaccia 

litologica, intorno ai 2300 m/s, anche in base all’evidenza di gradiente di velocità nello 

stesso nella parte iniziale della linea. Verso le ascisse maggiori le profondità del bedrock 

sismico diminuiscono per attestarsi a valori intorno ai 10 metri, con un aumento locale 

nella parte terminale, corrispondentemente alla presenza in carta di una zona di instabilità.  

Più in profondità le velocità del bedrock mostrano anisotropia, con punte di 3000 m/s. 

Le velocità dei sedimenti più superficiali sono relativamente minori nella parte centrale e 

terminale della linea.  

 
 

 

 

 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S6b 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m, 87m, 105m, 123m 
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La linea S6b è stata acquisita nel settore meridionale della zona 6, trasversalmente allo 

stesso. 

 

 
 

Le dromocrone mostrano un andamento più regolare rispetto alla linea S6a pur 

mantenendo caratteristiche simili come la presenza di un gradiente pronunciato tra fasi 

dirette e rifratte, indice di miglioramento progressivo delle qualità meccaniche dei 

materiali. 

 

Il modello mostra similmente al precedente spessori di copertura più pronunciati nel 

settore a monte: il confronto con il sondaggio a carotaggio posiziona l’interfaccia con il 

bedrock litologico intorno ai 12-13m, tra 1500 e 1800 m/s.  
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Le profondità diminuiscono nella parte centrale della linea per riaumentare verso valle. 

Visto il maggiore gradiente, nel settore a monte la porzione superficiale del bedrock è 

probabilmente più alterata che nel resto della linea. Si suppone di localizzare il bedrock 

sismico tra 2000 e 2300 m/s, dove le velocità si stabilizzano. Gli spessori di copertura 

quindi si attestano tra 10 e 15 m, con relativo aumento verso monte. 

Le velocità del bedrock più compatto si attestano tra 2500 e 3000 m/s. 

Anche qui le velocità dei sedimenti più superficiali sono lievemente inferiori nel settore 

più a valle. 
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ZONA 7 
 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S7a 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m, 87m, 105m, 123m 

 

 

La linea S7a è stata acquisita parallelamente allo sviluppo longitudinale della zona 7, nel 

settore a monte. 

L’andamento delle dromocrone è caratterizzato da un andamento abbastanza regolare, 

velocità complessive non elevate ed un gradiente pronunciato tra fasi dirette e rifratte. 

Nella parte terminale è visibile un allungamento delle fasi dirette indicando un aumento di 

spessore delle coperture. 

 
 

 

Lungo la linea sono posizionati, o proiettabili, quattro sondaggi a distruzione: nei primi 

tre, soprattutto nei due centrali, è indicata in stratigrafia la presenza di una consistente 

fascia di alterazione al tetto della Marnoso Arenacea.  
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Ciò è ben correlabile con l’evidenza nel modello sismico di un aumento progressivo di 

velocità al contatto con tale formazione. Nella parte iniziale e centrale della linea, il tetto 

del bedrock alterato si posiziona   a pochi metri di profondità coincidente circa con la 

linea dei 1000 m/s, mentre la porzione non alterata si posiziona tra 1500 e 1800 m/s. Nella 

parte finale della linea gli spessori di copertura aumentano. Le velocità del bedrock in 

realtà si stabilizzano tra 2000 e 2300 m/s: assumendo tale velocità come tetto del bedrock 

sismico, gli spessori di copertura risultano essere mediamente di 7-8m, tranne nella parte 

terminale della linea dove gli spessori aumentano.  

Le velocità del bedrock locale in profondità sono relativamente poco elevate, attestandosi 

sui 2300 m/s.  

 

 
 

 

 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S7b 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m, 87m, 105m, 123m 

 

La linea S7b si posiziona sul prolungamento della linea precedente, senza 

sovrapposizione. 
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L’andamento delle dromocrone è più regolare della linea precedente. 

 

Due sondaggi nella seconda metà della linea mostrano le stesse relazioni della linea S7a 

riguardo velocità delle porzioni alterate e meno alterate della Marnoso Arenacea, 

rispettivamente 1000 M7s e 1500 – 1800 m/s. 

Le coperture superficiali mostrano velocità sui 500 m/s. 

In profondità il bedrock è solo leggermente più compatto della linea S7a, con velocità sui 

2500 m/s. 

I modelli delle due linee nella zona di raccordo sono consistenti per velocità e geometrie. 
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Nelle stratigrafie dei sondaggi la Marnoso Arenacea è indicata come molto alterata. 

Usando la linea dei 2300 m/s come top del bedrock sismico, gli spessori di copertura 

risultano essere mediamente contenuti entro i 10 metri, con valori leggermente più elevati 

nella parte iniziale della linea. 
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ZONA 8 
 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S8a 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m, 87m, 105m, 123m 

 

 

La linea S8 è stata acquisita trasversalmente allo sviluppo della zona 8, dall’estremo a 

monte fino al bordo della scarpata del torrente sottostante. 

Le dromocrone mostrano la presenza di un andamento monoclinale nell’assetto dei 

rifrattori profondi, con aumento progressivo di profondità verso valle. 

 

Il gradiente di velocità risulta sempre abbastanza pronunciato.  

 
Lungo la linea sono presenti un sondaggio a carotaggio e due penetrometrie. 

Il sondaggio riporta l’inizio della Marnoso Arenacea a circa 5m di profondità, in 

corrispondenza di velocità non elevate nel modello sismico, circa 1300 m/s. 
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La penetrometria a valle si correla bene con il modello sismico, andando a rifiuto in 

corrispondenza della linea a 1500 m/s.  

In base a tali correlazioni, assumendo la posizione del bedrock litologico tra 1300 e 1500 

m/s, gli spessori delle coperture risultano variare significativamente lungo la linea, da 

valori molto limitati nella parte iniziale e centrale fino a raggiungere e superare i dieci 

metri nella parte finale. 

In profondità le velocità della Marnoso Arenacea si attestano sui 2500 m/s. 

Se si assume, analogamente ad altre zone a questa assimilabili, la posizione del tetto del 

bedrock sismico in corrispondenza della linea a 2300 m/s, gli spessori della copertura si 

mantengono sugli 8-10 m per la porzione iniziale e centrale della linea, aumentando nella 

parte finale. 
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ZONA 9 
 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S9a 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m, 87m, 105m, 123m 

 

La linea S9a è stata eseguita lungo un pendio a debole pendenza costante. Incrocia un sondaggio a 

carotaggio, e sono proiettabili un sondaggio a distruzione (anche se all’inizio linea, quindi con 

bassa copertura) ed una penetrometrica.   

 
 

Anche questa linea mostra un andamento delle dromocrone semplice ed omogeneo, con valori dei 

tempi reciproci relativamente elevati rispetto a linee di altre zone. Il gradiente risulta abbastanza 

pronunciato. Le fasi dirette sono leggermente più estese nella zona iniziale della linea, indicando 

spessori lievemente più elevati. L’accordo fra tempi osservati e calcolati sul modello finale è di 

buona qualità. 
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Il modello finale mostra spessori dei terreni di copertura sui 10 metri nella porzione iniziale, poco 

inferiori nella parte finale. Le velocità intorno ai  500m/s crescono in profondità abbastanza 

regolarmente; il bedrock alterato, rinvenuto nei sondaggi tra 10 e 11m, corrisponde alle velocità di 

1700 m/s, in buon accordo con i valori rinvenuti nelle altre zone così come la penetrometrica a 

rifiuto sulla isovelocità di 1500 m/s. Le velocità si stabilizzano solo dopo qualche metro, sulla linea 

dei 2300 m/s e raggiungono valori intorno ai 2500 m/s. tra 17 e 23 metri di profondità. È visibile 

una zona di minor compattezza relativa del bedrock nella porzione centrale della linea. 

 

La densità di copertura è buona fino a 30m ed oltre nella porzione centrale, ed omogenea. 

 

 

 

LINEA SISMICA ONDE SH   s9a 

 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m, 87m, 105m, 123m 

 

 

La linea S9s è stata acquisita lungo la stessa direttrice della linea S9a, permettendo di correlare 

velocità P e S. E’ stato usato lo stesso numero di geofoni e di energizzazioni. 
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Il gradiente con la profondità risulta ancora più marcato che per le fasi P, con maggiori irregolarità 

nel tracciato delle dromocrone che manifesta un maggior grado di variazione laterale nei valori di 

Vs. 

Le velocità sono relativamente minori: ad esempio nella zona 2 i tempi reciproci dei tiri estremi si 

attestano sui 150ms, mentre in questa linea raggiungono e superano i 200 ms. 

Ciò è testimoniato dalla minor compattezza delle ghiaie rinvenute nei rispettivi sondaggi delle due 

zone. Inoltre anche la Marnoso Arenacea (definita come bedrock litologico locale) assume velocità 

medie inferiori. 
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errata corridge: le ordinate delle sezioni S9a e S9s non coincidono per un errore di input dati, ma ciò non influisce sulla correttezza dei modelli. 
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Le velocità delle coperture superficiali nel modello finale partono da 200 m/s e crescono abbastanza 

rapidamente nei primi metri per stabilizzarsi tra 500 e 600 m/s. 

E’ visibile la correlazione tra il bedrock litologico alterato rinvenuto nei sondaggi con la velocità di 

c. 600 m/s, e la porzione meno alterata con la velocità di 700 m/s.  

Il bedrock sismico, identificabile con l’andamento della linea a 800 m/s, si posiziona a circa 15-18 

metri di profondità, correlabile con una Vp di 2300 m/s. 

Anche per questa linea la densità di copertura è buona fino a 30m, con qualche leggera 

disomogeneità. 

 

 

 

 
LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S9B 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m, 87m, 105m, 123m 

 

 

La linea S9b è stata acquisita in direzione ortogonale alla linea S9a, incrociandola all’ascissa 105m. 

Morfologicamente la linea risulta abbastanza pianeggiante, lievemente convessa. È proiettabile un 

sondaggio a distruzione ed una prova penetrometrica. 

Sigillo s9a 
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Il tracciato delle dromocrone mostra un andamento piuttosto regolare, con gradienti relativamente 

meno marcati rispetto alla linea S9a. 

 

E visibile infatti nel modello finale come il passaggio tra l’inizio del bedrock alterato e la 

stabilizzazione delle velocità dello stesso (intorno ai 2300 m/s) avvenga mediamente con spessori 

più ridotti. 

Le correlazioni tra sondaggio, prova penetrometrica e modello sono coerenti: il livello alterato del 

bedrock nel sondaggio si pone intorno ai 1500 m/s, così come la profondità a rifiuto della prova 

penetrometrica. All’incrocio con la linea in fase S, la Vs di 800 m/s (bedrock sismico) corrisponde 

con la Vp di 2300 m/s. Gli spessori di copertura sopra il bedrock sismico risultano così tra circa 10 

e 15m. 

Più in profondità, a 20-25m, le velocità del basamento arrivano sui 3000m/s, con una relativa 

diminuzione nel settore centrale della linea. 
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La densità di copertura lungo la linea è buona e regolare. 
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ZONA 10 
 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S10a 

 

Lunghezza linea: 44m 

n. geofoni:   12 

dist. intergeofonica: 4m 

n. energizzazioni: 7:  

    2 estremi,  -0,5m  44,5m 

    5 interni,  6m, 14m, 22m, 30m, 38m 

 

La linea S10a è stata eseguita verso il margine meridionale della zona, con morfologia 

pianeggiante. Incrocia un saggio con escavatore, in cui si è rilevata la presenza di marne 

alterate a profondità di circa 2.5m. 

 

L’andamento delle dromocrone indica tuttavia dalla superficie la presenza di basse 

velocità con spessori relativamente più marcati, e la presenza di un certo gradiente. 

 
 

 
 
 
 

Per il resto l’andamento indica una situazione stratigrafica regolare. 
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Il modello topografico finale mostra corrispondentemente la presenza di materiali di 

copertura per uno spessore di circa 5m; il materiale riferibile al bedrock litologico alterato 

corrisponde in profondità alla linea di 1000 m/s, similmente a quello che è stato rilevato 

nella zona 7. 

La velocità aumenta gradualmente in profondità, raggiungendo i 2000 m/s a circa 5m. 

La densità di copertura è buona fino a circa 12-14m di profondità. 

 
 

 
  

LINEA SISMICA ONDE SH    s10a 

 

Lunghezza linea: 44m 

n. geofoni:   12 

dist. intergeofonica: 4m 

n. energizzazioni: 5:  

    2 estremi,  -0,5m  44,5m 

    3 interni,  10m, 22m, 34m 

 
 
 

Sullo stesso tracciato della linea S10a è stata acquisita una linea in fase S, allo scopo 

principale di determinare le Vs in una zona di substrato marnoso quasi affiorante. 

Analogamente a quanto si è notato per la linea in fase P, è evidente la presenza di basse 

velocità che individuano sia materiali superficiali di copertura, sia una fascia di marcata 

alterazione del bedrock litologico sottostante. Il gradiente è meno accentuato che per le 

fasi P, e le velocità si stabilizzano in profondità piuttosto rapidamente. 
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Nel modello finale, l’inizio del bedrock litologico alterato mostra velocità S intorno ai 

400-500 m/s, coerentemente con le velocità P di 1000m/s; dopodichè segue una fascia di 

rapido aumento delle velocità, che si stabilizzano su valori S tra 1000 e 1200 m/s a circa 5 

m di profondità. 

Ai bordi del modello sono evidenziati degli approfondimenti della porzione non alterata 

del basamento, ma sono basati su poche letture geofoniche quindi non ben vincolati anche 

se possibili. 

La densità di copertura è simile alla linea S10a, buona nella porzione centrale fino a circa 

12m. 

 

Sigillo s10a
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LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S10b 

 

Lunghezza linea: 92m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 4m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -0,5m  92,5m 

    7 interni,  10m, 22m, 34m, 46m, 58m, 70m, 82m 

 
 

 

La linea S10b è stata acquisita trasversalmente alla precedente, in debole e regolare 

pendenza. 

L’andamento delle dromocrone è solo lievemente accidentato, con un’evidenza di una 

situazione tipo sinclinale nella porzione centrale. 

E’ visibile un certo gradiente nell’aumento delle velocità con la profondità. 

L’accordo tra dati calcolati sul modello finale e quelli osservati è buono. 
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Il modello finale ha caratteristiche simili a quello della linea S10a: la linea a 1000 m/s, 

che dovrebbe corrispondere al top alterato del basamento litologico si dispone a circa 2m 

di profondità, mentre 2000 m/s si raggiungono a circa 6m di profondità, con un relativo 

aumento tra le ascisse 36-70m. 

Valori di 2500 m/s si raggiungono a circa 15m di profondità. 

Dal punto di vista sismico, si può quindi assumere la presenza di circa 6 metri di 

copertura. 

 

La densità di copertura è buona fino a circa 20 metri di profondità. 
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ZONA 11 
 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S11 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 8:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 87m, 105m, 123m 

 

 

La linea 11 è stata acquisita lungo la zona in direzione Est-Ovest, con morfologia 

pianeggiante. Incrocia un sondaggio a distruzione, ed una penetrometria a inizio profilo. 

 

 
 
Le dromocrone assumono un tracciato regolare con piccole ondulazioni. 

Anche in questa linea conformemente alle altre è presente un gradiente di velocità al 

passaggio coperture-basamento.L’accordo tra tempi osservati e calcolati sul modello 

finale è buono. 
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La tomografia è coerente con i modelli delle altre linee: nel sondaggio il passaggio al 

bedrock litologico alterato corrisponde alla velocità di 1500 m/s , e la porzione meno 

alterata sui 2000 m/s. 

Le velocità delle coperture partono sui 500 m/s con aumento graduale fino al passaggio 

con il bedrock; le velocità di quest’ultimo si stabilizzano tra 2300 e 2500 m/s a partire da 

circa 10 m di profondità. Si può quindi assegnare uno spessore di coperture al di sopra del 

bedrock sismico con valori entro i 10 metri. 

 

La densità di copertura è abbastanza buona e regolare. 
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ZONA 12 
 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S12 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 8:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 87m, 105m, 123m 

 
 
 
 
La linea acquisita lungo la zona 12 in direzione NE-SW, mostra un’estensione 

relativamente più limitata delle fasi dirette, indice di minori spessori di coperture. Il 

gradiente di velocità al passaggio tra fasi dirette e rifratte è limitato, denotando una 

stabilizzazione rapida delle velocità del bedrock sismico. Ondulazioni presenti sulle fasi 

rifratte ai bordi della linea indicano la presenza di leggere variazioni di geometria / 

velocità del basamento. 

 

 
 
 

L’accordo tra tempi osservati e calcolati sul modello finale è buono. 
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Sono proiettabili sulla linea due sondaggi a distruzione e due penetrometrie. 

Ambedue le penetrometrie vanno a rifiuto in corrispondenza della linea a 1500 m/s, 

coerentemente con le altre linee. Anche i sondaggi sono coerenti con il modello finale. 

Si rilevano velocità di 2000 m/s a profondità di circa 5 fino all’ascissa 90m, dove 

all’inizio di una zona di leggero pendio le profondità aumentano leggermente. 

Le velocità del basamento risultano stabili tra 2000 e 2300 m/s, con leggeri aumenti (2500 

m/s) localizzati nella parte iniziale e finale della linea. 

Gli spessori di copertura al di sopra del bedrock sismico risultano quindi contenuti 

mediamente entro i 5 metri, con un leggero aumento nella parte finale della linea. 

La densità di copertura è regolare lungo la linea, relativamente più limitata in profondità 

dato il prevalere delle fasi rifratte sui tempi d’arrivo. 
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ZONA 13 
 

Nella zona 13 sono state acquisite 3 linee, 2 in fase P di lunghezza 138m e con 9 

energizzazioni, ed una in fase SH (sul tracciato della linea S13b) di lunghezza 138m e con 

7 energizzazioni. 

Sul tracciato delle linee sono proiettabili complessivamente 4 sondaggi, 3 a distruzione ed 

uno a carotaggio, e due prove penetrometriche. 

 

 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S13 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m,87m, 105m, 123m 

 

Le dromocrone della linea S13a mostrano un andamento molto regolare ed un gradiente 

non marcato al passaggio tra fasi dirette e rifratte, indice di una stratigrafia sismica 

regolare ed una separazione coperture – bedrock sismico più netta che in altre zone 

esaminate. 
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Il confronto tra il modello tomografico finale e le stratigrafie dei sondaggi proiettati 

mostra conformità con quanto osservato nelle altre zone: il passaggio al bedrock litologico 

si posiziona intorno alla velocità di 1500 m/s, così come la profondità a rifiuto della 

penetrometria.  

Le velocità delle coperture si dispongono tra 500 e 1000 m/s, mentre la velocità del 

bedrock si stabilizza dopo una fascia di transizione di pochi metri, sui 2300 m/s. Si nota 

una zona di limitata diminuzione di velocità più in profondità nella zona centrale. A 35 

metri di profondità le velocità raggiungono i 3000 m/s. 

Il bedrock sismico può venir posizionato in base a questi dati in corrispondenza delle linee 

tra 2000 e 2300 m/s, undicando uno spessore delle coperture intorno ai dieci metri, 

leggermente maggiore agli  

estremi della linea. 

La densità di copertura è buona fino a circa 25m.  

 

 
 

 

LINEA SISMICA A RIFRAZIONE  S13b 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 9:  

    2 estremi,  -1m  139m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m,87m, 105m, 123m 
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La linea S13b, acquisita circa trasversalmente alla S13a, è molto simile nell’andamento 

dei tempi di arrivo, e nell’estensione delle fasi dirette e rifratte. 
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Sulla linea sono proiettabili due sondaggi a distruzione ed una penetrometria. 

Nel sondaggio D1, dove il modello sismico è più vincolato, il top alterato del bedrock 

litologico di pone a 1300 m/s, e la parte non alterata sulla linea dei 1500 m/s. Anche la 

penetrometria va a rifiuto in corrispondenza dei 1500 m/s. Dal punto di vista sismico le 

velocità si stabilizzano, analogamente alla linea S13a, tra i 2000 e i 2300 m/s, indicando 

uno spessore di coperture sui 10m, relativamente maggiori all’inizio della linea.   

 

La densità di copertura è buona fino a 25-30m 
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LINEA SISMICA ONDE SH   s13B 

 

 

Lunghezza linea: 138m 

n. geofoni:   24 

dist. intergeofonica: 6m 

n. energizzazioni: 7:  

    2 estremi,  -0,5m  138,5m 

    7 interni,  15m, 33m, 51m, 69m,87m, 105m, 123m 

 

 
La linea S13s è stata acquisita sul tracciato della linea S13b. 

Le velocità S rilevate permettono quindi una maggior confidenza sull’assegnazione del 

bedrock sismico sia sull’altra linea della zona 13 (comparando velocità P ed S), sia su 

altre zone limitrofe a litologia simile. 
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Dal modello finale si vede come le velocità di 800 m/s, definita come velocità di minimo 

del bedrock sismico, si posizioni in corrispondenza della velocità di 2300 m/s sul modello 

in fase P, che è in effetti il valore da cui le velocità P si stabilizzano, indicando 

omogeneità nelle caratteristiche meccaniche del basamento.  

Le velocità S delle coperture si mantengono piuttosto basse, sui 200-300m/s nei primi due 

metri in superficie, poi si stabilizzano tra i 500 e 600 m/s. Circa 600 m/s è la velocità 

della frazione alterata del basamento. 

Le velocità di quest’ultimo crescono in profondità fino a valori di circa 1100 m/s. 

Per il resto la stratigrafia sismica è piuttosto regolare. 

 

La densità di copertura è buona fino a 30m, ed oltre nella parte centrale. 

 

 
 
 
 


