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Introduzione 

 

 L’obiettivo del lavoro è stato quello di predisporre uno studio di microzonazione sismica di 
livello 2 ai sensi degli “Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS)” e relativi standard 
di rappresentazione versione 2.0 Giugno 2012 nella porzione di territorio comunale di Pinerolo 
interessato dallo studio di livello 1. 
 Le attività fondamentali del progetto sono consistite nella consultazione dello studio di 
livello 1 e nell’integrazione delle indagini geofisiche disponibili attraverso l’esecuzione di n. 4 
indagini MASW. 
 L’ubicazione dei nuovi punti di indagine è stata scelta sulla base delle analisi delle indagini 
pregresse in modo da integrare le informazioni disponibili per le zone 2, 4, 5 e 7 della carta MOPS 
(Microzone omogenee in prospettiva sismica). 
 I risultati delle nuove indagini hanno permesso di predisporre i modelli geofisici, in termini 
di andamento della velocità delle onde di taglio (Vs) con la profondità, per ciascuna microzona 
omogenea. 
 Sulla base di tali modelli sono stati ottenuti i dati di ingresso per l’utilizzo degli abachi di 
livello 2 contenuti negli ICMS, al fine di ottenere i rispettivi valori dei fattori di amplificazione Fa, 
Fv e Ft. 
 I prodotti sono consistiti in: 

Carta delle Indagini (scala 1:10.000) dove sono state inserite le nuove indagini condotte nel 
presente studio 
Carta di Microzonazione Sismica (Livello 2) (scala 1:10.000) 
Banche dati contenenti i dati relativi alle carte prodotte. 
Relazione illustrativa dove sono descritte in dettaglio le metodologie di studio utilizzate, i 
risultati ottenuti, le cartografie e le banche dati prodotte. 

 La base topografica utilizzata è la Carta Tecnica Provinciale alla scala 1:5.000. 
 

Carta delle indagini 

 

 La carta delle indagini contenuta nello studio di Microzonazione sismica Livello 1 e 
descritta nella relativa relazione illustrativa è stata integrata inserendo le nuove indagini MASW 
eseguite nell’ambito dello studio di Livello 2. 
 In particolare le aree analizzate sono state le seguenti: 

- Località Riauna nella microzona 2, caratterizzata da limi e sabbie sciolte localmente coesive 
di spessore variabile dai 10 ai 30 m, poggianti su substrato rigido; 

- Periferia Est dell’abitato di Pinerolo nella microzona 4, caratterizzata da ghiaie e sabbie 
localmente addensate di spessore circa 30 m poggianti su substrato lapideo alterato di 
spessore indicativo di 30 m poggiante su substrato rigido; 

- Frazione di Riva, nei pressi del cimitero, nella microzona 5, caratterizzata da ghiaie e sabbie 
localmente addensate di spessore circa 60 m poggianti su substrato lapideo alterato di 
spessore indicativo di 30 m poggiante su substrato rigido; 

- Periferia Nord-Ovest dell’abitato di Pinerolo nella microzona 7, caratterizzata da ghiaie e 
sabbie localmente addensate di spessore variabile dai 10 ai 30 m poggianti su substrato 
rigido.
Le indagini hanno permesso la ricostruzione dei modelli geofisici, in termini di andamento 

delle Vs con la profondità, per ciascuna microzona investigata. 
Le informazioni relative alle nuove indagini sono state, inoltre, aggiunte alla banca dati già 

predisposta nell’ambito dello studio di Livello 1. 
 In allegato 1 sono riportati i risultati delle indagini. 
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Carta di Microzonazione Sismica (Livello 2) 

 Nella carta sono riportate: 
- le zone stabili 
- le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 
- le zone suscettibili di instabilità 

Le zone stabili, caratterizzate da valori unitari dei fattori di amplificazione litologica (Fa e 
Fv), coincidono con le microzone stabili della carta MOPS, ad esclusione di quei settori suscettibili 
di amplificazioni topografiche, caratterizzate dalla presenza di linee di cresta ed orli di scarpata 
(segnalati con elementi lineari nella MOPS) e delimitati arealmente, secondo quanto previsto negli 
ICMS. Per questi settori è stato calcolato il rispettivo valore del fattori di amplificazione topografica 
(Ft), utilizzando gli abachi di Livello 2 per le creste e le scarpate. I valori calcolati rientrano nella 
classe 1.1-1.2. Gli orli di scarpata segnalati nella carta MOPS in corrispondenza dei depositi non 
sono state valutate dal punto di vista delle amplificazioni topografiche, in quanto tali aree sono 
contemporaneamente suscettibili di amplificazioni litologiche, che prevalgono in termini assoluti 
sulle prime.   

Le zone suscettibili di instabilità di versante, delimitate nella carta MOPS, sono state 
riportate sulla carta di microzonazione sismica di Livello 2, senza la valutazione del parametro 
FRT, in quanto la sua quantificazione richiede la conoscenza di dettaglio del singolo fenomeno che, 
come riportato negli ICMS, può non essere compatibile con il livello di dettaglio in esame. Si 
rimanda pertanto la valutazione di tale parametri in studi di livello 3. 

Le zone suscettibili di amplificazione litologica, in alcuni casi, accorpano più microzone 
omogenee di livello 1 sebbene caratterizzate da situazioni stratigrafiche diverse. 

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei modelli geofisici, in termini di spessore (S) 
e di Vs di ciascun sismostrato, riferiti a ciascuna microzona omogenea, ottenuti dall’elaborazione 
incrociata di tutti i dati geofisici disponibili (indagini pre-esistenti ed nuove indagini); per quanto 
riguarda la zona 6 il valore di Vs associato al materiale di riempimento della discarica è stato 
ipotizzato sulla base di indagini condotte in situazioni similari: 

S
(m) 

Vs
(m/s) 

S
(m) 

Vs
(m/s) 

S
(m) 

Vs
(m/s)

S
(m) 

Vs
(m/s) 

S
(m) 

Vs
(m/s) 

S
(m) 

Vs
(m/s) 

5 230 4 300 5 250 4 250 15 200 5 270 
6 310 2 420 9 280 4 350 5 250 7 330 

- 800 

6 500 10 510 8 450 9 280 6 380 
8 600 14 530 8 500 10 510 6 450 

30 650 30 650 8 540 14 530 6 500 

- 800 - 800 
28 600 30 650 

- 800 30 650 
- 800 

- 800 

Dai modelli sopra riportati sono stati calcolati i rispettivi dati di ingresso (H e VSH) per l’utilizzo 
degli abachi di Livello 2, come di seguito riportato:  
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ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 
H VSH H VSH H VSH H VSH H VSH H VSH

11 268 50 558 68 471 90 533 83 378 30 371 

Gli ulteriori dati di ingresso scelti per l’utilizzo degli abachi sono: 
- valore di accelerazione orizzontale su suolo rigido: ag = 0.18 
- profilo di velocità: lineare pendenza intermedia 
- tipo di terreno: sabbia (Zona 2) 

 ghiaia (Zona 3, 4, 5, 6 e 7)

I valori dei fattori di amplificazione (Fa e Fv) calcolati per ciascuna microzona omogenea 
sono di seguito riportati:

ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 
Fa Fv Fa Fv Fa Fv Fa Fv Fa Fv Fa Fv 
2.0 1.2 1.2 1.3 1.2 1.5 1.1 1.4 1.3 1.7 1.6 1.6 

 Le carte di microzonazione sismica (Livello 2) riportano per ciascuna microzona 
rispettivamente i valori dei fattori di amplificazione Fa e Fv: la delimitazione delle microzone 
rispecchia quella della carta MOPS. Inoltre nelle stesse carte sono riportati anche le aree suscettibili 
di amplificazione topografica con i relativi valori di Ft. 

Commenti finali 

Lo studio di microzonazione sismica di Livello 2 ha permesso di redigere le cartografie 
sopra citate integrando la carta delle indagini e il data base associato già prodotti nell’ambito dello 
studio di microzonazione di Livello 1. 

La carta di microzonazione sismica Livello 2 – Fa mostra bassi valori di amplificazione 
attesa nella quasi totalità del territorio analizzato, ad esclusione della zona collinare (Zona 7) e 
pedemontana (Zona 2), ove i valori di amplificazioni risultano rispettivamente medi ed alti. 
 La carta di microzonazione sismica Livello 2 – Fv mostra medio-bassi valori di 
amplificazione attesa nella quasi totalità del territorio analizzato, ad esclusione della zona 
caratterizzata dalla presenza della discarica (Zona 6), ove i valori di amplificazioni risultano medio 
alti. 
 I fenomeni di amplificazione topografica risultano in generale bassi e limitati a ristretti 
settori collinari posti a monte dell’abitato di Pinerolo. 
 I valori dei fattori di amplificazione calcolati possono in generale ritenersi sufficientemente 
affidabili per le finalità proprie della pianificazione, finalizzate alla definizione di graduatorie di 
pericolosità. 
 Lo studio di Livello 2 ha evidenziato una possibile criticità per le Zone 2, ove la presenza di 
un substrato rigido superficiale e probabilmente non orizzontale potrebbe innescare anche fenomeni 
di amplificazione di tipo geometrico, che necessiterebbero di maggior approfondimento con studi di 
microzonazione di Livello 3, in modo particolare se le scelte urbanistiche prevedessero la 
realizzazione di edifici strategici e/o rilevanti.
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Allegato 1 

 

INDAGINI MASW  
 

 

UBICAZIONE INDAGINI 

LOCALITA’ Pinerolo (TO) 

OBIETTIVI 

Determinazione del profilo verticale di velocità delle onde di 
taglio (Vs) mediante analisi multicanale delle onde 
superficiali 

METODO D’INDAGINE MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves.

STRUMENTAZIONE 

Sismografo 24 canali 
Geofoni verticali (frequenza di risonanza 4.5Hz) 
Cavo sismico 24 canali interdistanza 5m 
Notebook per registrazione dati 
Fucile sismico “ISOTTA” con cartucce 8KlN 
Radiotrigger per sincronizzazione tempo di registrazione 

Le indagini sono state eseguite in 4 zone come indicato in figura. Il progetto delle misure (numero e 
lunghezza degli stendimenti e posizione dei punti sorgente) è stato calibrato per ogni zona in base 
alle informazioni a priori disponibili. Seguono le tabelle dei parametri di acquisizione e alcune foto 
delle attività di campo. 

Fig. 1 Pinerolo – Posizione e nomenclatura delle 4 aree soggette ad indagine 
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Zona 2 

Distanza intergeofonica ( x) 4m 
Frequenza di campionamento 1KHz 

Finestra di registrazione 2,5Sec
Distanze scoppi dal primo geofono 4m, 8m, 12m 

Numero stendimenti 1
Numero geofoni sovrapposti N/A

Lunghezza totale stendimento 92m
Numero scoppi 3

Coordinate Sorgente più lontana 
44°53’49.61” N 
7°20’39.66” E 

Coordinate ultimo geofono stendimento 
44°53’51.49” N 
7°20’43.04” E 

Fig. 2 Zona 2 – Visione generale della località. La linea rossa indica l’esatta posizione dello stendimento. 
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Fig. 3 Zona 2 – Dettaglio della posizione dello stendimento nella Zona 2.  
La sorgente posta a 12m dal primo geofono dello stendimento è sull’estremità sinistra della linea rossa. 

L’ultimo geofono invece è posizionato all’estremo destro della linea rossa. 

Fig. 4 Zona 2 – Fotografia che ritrae lo stendimento dalla posizione del primo geofono. 



9

Fig. 5 Zona 2 – Lo stendimento della zona 2 visto dall’ultimo geofono. 
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Zona 4 

Distanza intergeofonica ( x) 3m 
Frequenza di campionamento 1KHz 

Finestra di registrazione 2.5Sec
Distanze scoppi dal primo geofono 3m, 6m, 9m, 21m 

Numero stendimenti 2
Numero geofoni sovrapposti 2

Lunghezza totale stendimento 135m
Numero scoppi 8

Coordinate Sorgente più lontana 
44°53’7.95” N 
7°21’2.58” E 

Coordinate ultimo geofono stendimento 
44°53’10.24” N 

7°21’7.84” E 

Fig. 6 Zona 4 – Visione generale dell’area della Zona 4.  
La linea rossa indica l’esatta posizione dello stendimento. 
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Fig. 7 Zona 4 – Dettaglio dell’area indagata.  
In basso a sinistra la posizione della sorgente posta a 21m dal primo sensore del primo stendimento. 

 In alto a destra, all’estremità della linea rossa, la posizione dell’ultimo geofono del secondo stendimento. 

Fig. 8 Zona 4 – Linea di geofoni della Zona 4 vista dal primo geofono del primo stendimento. 
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Fig. 9 Zona 4 – Linea dei sensori della Zona 4. 
La fotografia ritrae lo stendimento dall’ultimo geofono del primo stendimento. 

Fig. 10 Zona 4 – Linea dei sensori della Zona 4. 
La fotografia ritrae lo stendimento dall’ultimo geofono del secondo stendimento. 
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Zona 5 

Distanza intergeofonica ( x) 3m 
Frequenza di campionamento 1KHz 

Finestra di registrazione 2.5Sec
Distanze scoppi dal primo geofono 3m, 6m, 9m, 21m 

Numero stendimenti 3
Numero geofoni sovrapposti (per ogni 

stendimento) 
2

Lunghezza totale stendimento 201m
Numero scoppi 12

Coordinate Sorgente più lontana 
44°53’49.66” N 
7°23’17.88” E 

Coordinate ultimo geofono stendimento 
44°53’56.51” N 
7°23’14.95” E 

Fig. 11 Zona 5 – Localizzazione dello stendimento. Visione generale.
La linea rossa indica l’esatta posizione dello stendimento. 
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Fig. 12 Zona 5 – Dettaglio dello stendimento della Zona 5.  
Nell’estremità in basso della linea rossa la posizione della sorgente posta a 21m dal primo sensore del primo 

stendimento. In alto la posizione dell’ultimo geofono del terzo stendimento. 

Fig. 13 Zona 5 – Linea dei geofoni del primo stendimento. 
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Fig. 14 Zona 5 – Linea del primo stendimento fotografata dall’ultimo geofono dello stendimento stesso. 
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Fig. 15 Zona 5 – Linea del secondo stendimento fotografata dal primo geofono dello stendimento stesso. 
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Fig. 16 Zona 5 - Linea del terzo e ultimo stendimento fotografata dal primo geofono dello stendimento stesso 
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Zona 7 

Distanza intergeofonica ( x) 4m 
Frequenza di campionamento 1KHz 

Finestra di registrazione 2.5Sec
Distanze scoppi dal primo geofono 4m, 8m,12m 

Numero stendimenti 1
Numero geofoni sovrapposti N/A

Lunghezza totale stendimento 92
Numero scoppi 3

Coordinate Sorgente più lontana 
44°53’31.53” N 
7°18’27.05” E 

Coordinate ultimo geofono stendimento 
44°53’31.89” N 
7°18’31.22” E 

Fig. 17 Zona 7- Visione generale dell’area della Zona 7.  
La linea rossa indica l’esatta posizione dello stendimento. 
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Fig. 18 Zona 7 – Posizione dello stendimento della Zona 7. Dettaglio dell’area. 

Fig. 19 Zona 7 – Posizione dell’ultimo geofono dello stendimento della Zona 7. 
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Fig. 20 Zona 7 – Stendimento della Zona 7.  
Fotografia scattata dalla posizione della sorgente posta a 9m dal primo geofono dello stendimento. 
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Fig. 21 Zona 7 – Stendimento della zona 7 e fucile sismico posizionato a 12m dal primo geofono. 
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ELABORAZIONE SEGNALI 

I dati sono stati elaborati utilizzando il software WinMASW applicando le operazioni indicate in 
tabella.

DATI PROCESSING NOTE 

Zona 4 e 5 

Zona 2, 4, 5, 7 

Join dataset 

 

 

 

Time cut 

 

 

 

 

Muting 

 

 

 

Band Pass Filter 

 

 

 

Velocity Spectrum 

 

 

 

 

 

Direct Modeling 

 

 

 

 

 

 

FK Filter 

 

  

 

 

 

 Velocity picking 

(FV & FK domains) 

 
 

Inversion for Vs model 

 

 

 
 

Model output 

- Unisce dati con offset 
differenti per simulare uno 
stendimento più lungo 

- Riduce la finestra temporale 
di acquisizione in base ai tempi 
di propagazione delle onde di 
superficie

- Elimina dal dato collezionato 
le forme d’onda corrispondenti 
agli arrivi rifratti 

- Filtra i dati nella banda di 
frequenze dominate dalle onde 
di superficie 

- Genera una immagine in 
scala colori che scompone le 
onde di superficie in funzione 
della velocità di fase e della 
frequenza

- Genera le curve di 
dispersione ipotizzando i 
parametri degli strati del 
modello (utile per stabilire un 
modello di input per 
l’inversione) 

- Enfatizza la presenza del 
modo fondamentale o di modi 
superiori filtrando 
rispettivamente i secondi o il 
primo 

- Funzione interattiva per il 
picking della curva di velocità 
di fase. 

- La curva di velocità 
selezionata viene invertita in 
termini di modello a strati della 
velocità Vs. 

- Genera i grafici del profilo 
della velocità Vs e del modello 
a strati ricostruito. 
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RISULTATI 

Si illustrano di seguito i risultati ottenuti nelle 4 zone investigate. 

Zona 2 

Fig. 22 Immagine dei dati grezzi relativi allo sparo con offset di 12m 
(ampiezze normalizzate al massimo di ciascuna traccia). 

Fig. 23 Spettro di velocità generato con il metodo phase-shift e curve di dispersione prodotte dalla 
modellazione diretta (sono rappresentati il modo fondamentale e il primo modo superiore).  

In figura sono riportati anche i parametri utilizzati nella modellazione, che sono in accordo con le 
conoscenze stratigrafiche del sito in esame. 
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Fig. 24 Profilo della velocità Vs prodotto dalla modellazione diretta. Tale modello è stato utilizzato come 
input per il processo di inversione e ha dato risultati del tutto simili (che quindi non vengono riportati). 

Fig. 25 Rappresentazione del modello a strati ottenuto.  
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Zona 4 

In questo sito le conoscenze geologiche a priori indicano sommariamente la presenza di due strati 
non consolidati di spessore di circa 30m ciascuno al di sopra del bedrock sismico. In base a queste 
informazioni, si è deciso di procedere esplorando in parallelo due ipotesi che considerano 
rispettivamente un aumento più o meno graduale della velocità con la profondità. 

Fig. 26 (Sinistra) Dati grezzi ottenuti unendo 2 energizzazioni con stendimenti parzialmente sovrapposti (2 
geofoni); l’offset minimo è di 3m (ampiezze normalizzate al massimo di ciascuna traccia).  

In questo caso si è preferito lo sparo con offset più piccolo per limitare il decadimento delle alte frequenze 
lungo lo stendimento. La traccia con offset minore è stata eliminata per rimuovere gli effetti di near-field. 

Fig. 26 (Destra) Immagine di dispersione generata con il metodo phase-shift e picking della curva di 
dispersione; si noti come il massimo dell’energia sia stato associato alla propagazione del primo modo 

superiore. Anche il filtraggio nel dominio FK non evidenzia in modo significativo la presenza del modo 
fondamentale. 

IPOTESI 1: AUMENTO GRADUALE DELLA VELOCITÀ 

Fig. 27 Dati grezzi relativi allo sparo con offset di 3m  
(ampiezze normalizzate al massimo di ciascuna traccia). 
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Fig. 28 Spettro di velocità generato con il metodo phase-shift e curve di dispersione prodotte dalla 
modellazione diretta (sono rappresentati il modo fondamentale e sei modi superiori). 

Fig. 29 Profilo della velocità Vs prodotto dalla modellazione diretta. 
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Fig. 30 Risultati della procedura di inversione. Immagine di dispersione con curva di dispersione selezionata 
in precedenza, e curve di dispersione ottenute dall’inversione. 

Fig. 31 Risultati della procedura di inversione. Andamento del misfit dell’inversione. 
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Fig. 32 Risultati della procedura di inversione. Profili di velocità Vs con modello migliore, modello medio e 
spazio di ricerca dell’algoritmo di inversione. 

Fig. 33 Rappresentazione del modello a strati ottenuto con la modellazione diretta (sinistra) utilizzato come 
modello iniziale per l’inversione della curva di dispersione selezionata (destra).  

Si noti come la procedura di inversione abbia accentuato le variazioni di velocità dopo i 30m e i 50m di 
profondità avvicinandosi al modello geologico del sito in esame. 
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IPOTESI 2: AUMENTO MENO GRADUALE DELLA VELOCITÀ 

Fig. 34 Dati grezzi relativi allo sparo con offset di 3m  
(ampiezze normalizzate al massimo di ciascuna traccia) 

Fig. 35 Spettro di velocità generato con il metodo phase-shift e curve di dispersione prodotte dalla 
modellazione diretta (sono rappresentati il modo fondamentale e sei modi superiori). 
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Fig. 36 Profilo della velocità Vs prodotto dalla modellazione diretta. 

Fig. 37 Risultati della procedura di inversione. Immagine di dispersione con curva di dispersione selezionata 
in precedenza, e curve di dispersione ottenute dall’inversione. 
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Fig. 38 Risultati della procedura di inversione. Andamento del misfit dell’inversione. 

Fig. 39 Risultati della procedura di inversione. 
 Profili di velocità Vs con modello migliore, modello medio e spazio di ricerca dell’algoritmo di inversione. 
Rispetto all’ipotesi precedente si nota un fitting migliore, coincidenza fra modello medio e modello ottimo e 

una minor incertezza associata ai parametri del modello medio. 
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Fig. 40 Rappresentazione del modello a strati ottenuto con la modellazione diretta (sinistra) utilizzato come 
modello inziale per l’inversione della curva di dispersione selezionata (destra).  

Si noti come la procedura di inversione abbia accentuato la variazione di velocità dopo i 30m e abbia 
lievemente diminuito quella dopo i 50m di profondità. 

Fig. 41 Profili di velocità Vs per i primi 30m di profondità risultato della procedura di inversione nell’ipotesi 
di variazioni di velocità del modello iniziale più o meno accentuate (rispettivamente destra e sinistra). 
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Zona 5 

Fig. 42 Immagine dei dati grezzi ottenuti unendo 3 energizzazioni con stendimenti parzialmente sovrapposti 
(2 geofoni); l’offset minimo è di 6m (ampiezze normalizzate al massimo di ciascuna traccia). 

Fig. 43 Spettro di velocità generato con il metodo phase-shift e curve di dispersione prodotte dalla 
modellazione diretta (sono rappresentati il modo fondamentale e i primi 3 modi superiori). In figura sono 

riportati anche i parametri utilizzati nella modellazione. 
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Fig. 44 Profilo della velocità Vs prodotto dalla modellazione diretta. Tale modello è stato utilizzato come 
input per il processo di inversione e ha dato risultati del tutto simili (che quindi non vengono riportati).  
Si nota come le frequenze generate e propagatesi nell’esperimento non siano tali da propagarsi oltre la 

profondità dello strato di ghiaie supposto nel modello geologico del sito. Quindi il modello che si ricava è 
relativo ad un materiale che va compattandosi con la profondità. 

Fig. 45 Rappresentazione del modello a strati ottenuto. 
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Zona 7 

Fig. 46 Immagine dei dati grezzi relativi allo sparo con offset di 12m  
(ampiezze normalizzate al massimo di ciascuna traccia) 

Fig. 47 Spettro di velocità generato con il metodo phase-shift e curve di dispersione prodotte dalla 
modellazione diretta (sono rappresentati il modo fondamentale e il primo modo superiore). 

In figura sono riportati anche i parametri utilizzati nella modellazione, che sono in accordo con le 
conoscenze stratigrafiche del sito in esame. L’andamento del modo fondamentale (pseudo-orizzontale per un 

tratto rilevante) suggerisce la presenza di un mezzo omogeneo che verosimilmente presenta una 
compattazione con la profondità. 
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Fig. 48 Profilo della velocità Vs prodotto dalla modellazione diretta.  
Il perfetto accordo tra modo fondamentale sintetico e massimi dell’immagine di dispersione (si veda la figura 

precedente) in questo caso rende superflua la procedura di inversione. 

Fig. 49 Rappresentazione del modello a strati ottenuto. 
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CONCLUSIONI 

La zona 2 sembra presentare l’immagine di dispersione migliore per vincolare la costruzione di un 
modello del sottosuolo. Infatti in questo sito sono ben evidenti le energie associate alla 
propagazione del modo fondamentale e del primo modo superiore. La zona 4 presenta uno spettro di 
velocità dominato da quello che è stato interpretato essere il primo modo superiore, mentre i modi 
ancora superiori sembrano essere contaminati da una sovrapposizione che rende difficoltosa 
l’identificazione delle curve di dispersione associate. Per quanto riguarda le zone 5 e 7, le immagini 
di dispersione sono dominate dall’energia associata al modo fondamentale.  
Il profilo di velocità Vs ottenuto nella zona 2 presenta un incremento rilevante già a profondità di 
poco superiori ai 10m, in accordo con le ipotesi geologiche che suggeriscono un contatto tra 
limi/sabbie sciolte ed il bedrock sismico a profondità comprese tra i 10m e i 30m. Nella zona 7 che 
presenta assunzioni geologiche simili alla zona 2 (lo strato superficiale presenta ghiaie anziché 
sabbie), le frequenze generate e propagatesi nell’esperimento probabilmente non sono state tali da 
propagarsi oltre la profondità dello strato di ghiaie superficiale. Quindi il modello che si ricava è 
relativo ad un materiale che va compattandosi fino alla profondità di 25m circa, con Vs massime di 
500m/s.                   
Nelle aree 4 e 5 in cui, in base alle conoscenze geologiche a priori, il bedrock sismico era supposto 
essere ad una profondità rilevante, si è deciso di energizzare più volte lo stesso punto sorgente e 
acquisire lungo stendimenti parzialmente sovrapposti (generalmente la sovrapposizione è stata di 2 
ricevitori). Tale procedura simula l’utilizzo in acquisizione di uno stendimento più lungo e con un 
maggior numero di canali. Questo espediente (assumendo variazioni laterali del mezzo trascurabili) 
permette di arricchire il campionamento delle lunghezze d’onda più grandi e migliorare la 
ricostruzione del modello in profondità. Per quanto riguarda la zona 4, il risultato migliore a valle 
dell’inversione presenta due cambiamenti rilevanti di velocità a profondità di circa 35m e 55m in 
corrispondenza dei quali la Vs raggiunge valori di 950m/s e 1350m/s rispettivamente. Se da un lato 
tali cambiamenti sembrano corrispondere nel modello geologico alla sequenza ghiaie/substrato 
lapideo/bedrock sismico, va detto che l’ipotesi geologica posiziona il bedrock sismico, cioè un 
mezzo con Vs > 800m/s, a 60m di profondità. Si rileva quindi un disaccordo rilevante fra risultati 
MASW e ipotesi geologiche. Va però precisato che l’analisi MASW della zona 4 è debolmente 
vincolata a causa dalla sola presenza di un primo modo superiore molto energetico e che occupa un 
intervallo di frequenze relativamente breve. 
Per quanto riguarda la zona 5, l’espediente di unire più spari non ha comunque permesso di 
osservare in maniera opportuna la propagazione di frequenze sufficientemente basse da raggiungere 
il bedrock sismico posto, secondo le ipotesi geologiche, ad una profondità di circa 90m. Il modello 
ricavato si estende quindi a profondità di circa 30-35m e presenta una Vs che aumenta 
gradualmente, ma rimane comunque al di sotto di 800m/s. 


