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G E O E C O S

1. PREMESSA

    Il presente studio ha per scopo l'analisi dell'assetto geologico e geomorfologico di due 

settori del territorio comunale, quasi adiacenti , colpiti da dissesti idrogeologici di medesi-

ma fenomenologia  nel corso dell'intenso evento meteorico del Novembre 2014.  

    In dettaglio ci riferiamo ad un tratto di strada comunale interessata in due punti da

 smottamenti,   in  Via Comba Nari.     

            Il tecnico incaricato della Progettazione ,  Architetto Andrea Girard ,

unitamente all'Ing. Galfrè, responsabile del Calcolo Strutturale, hanno concordato con lo

scrivente la tipologia della campagna geognostica preliminare e mi hanno incaricato di re-

digere apposita Relazione Geologica e Geotecnica per  fornire le caratteristiche Geologi-

che e Geotecniche  , con caratterizzazione sismica dei due siti e valutazioni sulle tipologie

 di intervento scelte.
        

Sulla base della documentazione fornita e con esonero da ulteriori indagini e prove 

contrattuali, si è quindi proceduto alla caratterizzazione degli ambiti d'interesse, attraverso:

-una serie di  sopralluoghi in sito, condotti tra giugno e settembre 2015;

-la  valutazione preliminare delle condizioni  di  assetto geologico e geomorfologico 

delle aree  e del loro intorno significativo, per la definizione di uno schema geologico  

e geotecnico;

-l'esame delle indicazioni riportate nell' ”Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici” del  

P.A.I.

-l’esame della cartografia tematica allegata al PRGC e prodotta dal geol Allasia.

-L'esecuzione di  alcune Prove penetrometriche Dinamiche (SCPT), realizzate con 

sonda leggera (LRS, norme Din 4094), associate a due stendimenti con MASW per  

la determinazione della Vs e della profondità del substrato (ottobre).
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2. ASSETTO GEOLOGICO

2.1 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO

        La zona esaminata è compresa nei Fogli n.° 78 e 79 "Argentera - Dronero" (scala 1:100.000) 

della Carta Geologica d'Italia. Gli affioramenti rilevati sono riconducibili al Complesso del Dora 

- Maira, del quale si presenta una sintesi dei caratteri geologici che lo contraddistinguono.

Complesso del DORA-MAIRA
Il Dora-Maira è uno dei Massicci cristallini interni delle Alpi Occidentali; esso è situato 

nella zona di massima curvatura,  con struttura predominante a scaglie e pieghe rovesciate 

verso NE, nella parte meridionale del massiccio, verso SE o S nella sua parte settentrionale.

   Appare come un complesso strutturale caratterizzato da uno zoccolo di età ercinica sul quale 

si sono depositate (dopo una fase erosionale) diverse serie detritiche.

Viene  di  seguito  riportata  la  descrizione  dei  litotipi  e  dei  depositi  quaternari  rinvenuti 

attraverso il rilevamento di terreno.

 – Litotipi

      I litotipi rinvenuti nel  Comune di Gambasca sono costituiti da metamorfiti erciniche e pre-

erciniche del Complesso del Dora-Maira.

In particolare si rilevano:

-  Micascisti,  micascisti  gneissici;  lenti  e  livelli  di  gneiss  grafitici  e  

carboniosi;

- Gneiss, gneiss minuti (locali intercalazioni, non distinte in carta, di gneiss  

anfibolici e anfiboliti);

- Quarziti micacee.
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G E O E C O S

- Micascisti, micascisti gneissici; lenti e livelli di gneiss grafitici e carboniosi

Costituiscono  l'ossatura  del  settore  meridionale  del  Dora-Maira.  Si  tratta  di  un  insieme 

eterogeneo di paraderivati, con micascisti prevalenti, da massicci a filladici, frequentemente a 

granato e cloritoide.

Tali paraderivati trarrebbero origine da una sequenza argilloso-arenacea a livelli carbonatici 

del Paleozoico inferiore e manifestano un'impronta metamorfica alpina in facies scisti verdi 

profonda.

Gli gneiss grafititici e carboniosi sono rocce a struttura da scistosa a gneissica, caratterizzate 

dalla presenza di un pigmento carbonioso – grafitico.

La loro origine più probabile è fatta risalire al Carbonifero l.s.

- Gneiss, gneiss minuti (locali intercalazioni di gneiss anfibolici e anfiboliti)

Si tratta di litotipi con netta struttura gneissica, ricchi di albite e mica bianco-verde, con relitti 

di feldspato potassico, spesso completamente trasformato in albite.

Tali rocce si presentano, in genere, a struttura minuta. Derivano dall’evoluzione tettonico - 

metamorfica di ortoderivati quali gli  gneiss occhiadini (nei quali sono rinvenibili  relitti  di 

strutture granitiche o porfiriche).

Gli gneiss anfibolici e le anfiboliti sono presenti sotto forma di intercalazioni lenticolari o 

stratiformi.  L'ampiezza di  questi  corpi è molto variabile e spesso le loro dimensioni sono 

talmente modeste da non permetterne la rappresentazione in carta.

Sono  individuabili  sia  paragenesi  di  tipo  prasinitico,  sia  prevalenti  anfiboliti  ad  albite  a 

struttura massiva.

Si  tratta  di  antiche  rocce  a  chimismo basico  in  seguito  sottoposte  ad  un  primo  episodio 

metamorfico di alta pressione e successive trasformazioni alpine in facies scisti verdi.

- Quarziti micacee

Sono rappresentate da rocce quarzitiche compatte, costituite per almeno l'80% da quarzo e 

contenenti  una  piccola  percentuale  di  fillosilicati.  Si  tratta  di  rocce  che  derivano  dal 

metamorfismo delle coperture sedimentarie del Complesso del Dora - Maira.

La loro genesi  può essere collegata al  metamorfismo di sabbie ricche in silice,  oppure al 

metamorfismo di rocce ipersilicee.

Sono facilmente rinvenibili in lenticelle associate o intercalate a gneiss e micascisti, di colore 

bianco o grigiastro, ma anche come affioramenti indipendenti, di notevoli dimensioni.
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3-Dissesto di Via Nari

In seguito ai ripetuti  sopralluoghi in sito, condotti tra giugno e settembre 2015, ed all’e-

same degli elaborati allegati al PRGC, redatti dall'ex-collega  dott. M. Allasia,   si è potuta de-

finire la natura dei depositi rinvenibili in zona.

Dalle osservazioni fatte è stata riscontrata su versante la presenza di terreni quaternari 

deposizionali  a prevalente apporto eluvio-colluviale .

I depositi fluvioglaciali, associati ai depositi detritici di conoide, occupano il settore di 

raccordo con il fondovalle, delimitato dalla scarpata di erosione fluviale del terrazzo di I° or-

dine.

In questo settore i depositi di conoide derivano in gran parte dal trasporto solido lungo 

l’asta del “Rio Nari” stesso.

Il doppio dissesto esaminato è  costituito da movimento gravitativo sul lato di valle della 

strada  comunale  (in due punti distanti circa trecento metri l'uno dall'altro), che ha coinvolto 

parzialmente la sede stradale, in modo più accentuato nel primo punto, più a valle-lato N.

        Come detto in Premessa,   il tecnico incaricato della Progettazione ,  Architetto Andrea 

Girard , unitamente all'Ing. Galfrè, responsabile del Calcolo Strutturale, hanno concordato con 

lo scrivente la tipologia della campagna geognostica preliminare e mi hanno incaricato di 

redarre apposita Relazione Geologica e Geotecnica per  fornire le caratteristiche Geologiche e 

Geotecniche  , con caratterizzazione sismica dei due siti e valutazioni sulle tipologie  di inter-

vento scelte.

       Abbiamo quindi utilizzato  tre Prove SCPT e due MASW, di seguito descritte, eseguendo 

le operazioni sul terreno nei primi giorni di ottobre 2015.
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In seguito alle prove SCPT effettuate in prossimita’ della strada si e’ potuto constatare 

che il cappellaccio regolitico ed il successivo substrato roccioso alterato sono situati ad una 

bassa profondita’ (circa 2.40-3 m); infatti a tale profondità e’ stato raggiunto il “fondoscala”, 

ovvero  per  un infinito  numero  di  colpi  l’avanzamento  della  sonda penetrometrica  rimane 

uguale a 0 m. I primi 0.4-0.8 m sono costituiti da materiale di riporto del fondo stradale misto 

a sabbia ghiaiosa rimaneggiata e “rilassata” che diventa più addensata con il crescere della 

profondità.

Anche le altre indicazioni ottenute direttamente sul primo tratto di scarpata confermano 

questi dati (vedere schemi allegati e documentazione fotografica).

Per quanto concerne le MASW, nel  capitolo successivo si riportano metodologie seguite 

e risultati conseguiti.  Ai Rilievi di campagna ha collaborato il dott. Lorenzo Menzio mentre 

le MASW sono state eseguite ed intepretate con i colleghi Geologi dott. F.Gianquinto e dott. 

M. Trossero. 
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PROVINCIA DI CUNEO COMUNE DI GAMBASCA

4. RAPPORTO DI INDAGINE SISMICA PER LA
CARATTERIZZAZIONE DEL SOTTOSUOLO

- D.M. 14/01/2008 (N.T.C); Circ. C.S.LL.PP. 02/02/2009 n. 617 -



FINALITÀ D'INDAGINE

Per l' indagine sismica sono stati scelti  metodi geofisici a stendimento lineare, finalizzati al 

riconoscimento della sequenza sismostratigrafica, posta in corrispondenza della sede stradale di 

Strada Comba Nari, nel Comune di Gambasca (CN).

L'area d'indagine riguarda due siti distanziati di circa 400 metri, in ambito rappresentato nel 

nel F.° 190160 della Carta BDTRE (Regione Piemonte - anno 2015), del quale se ne riporta uno 

stralcio nel seguito.

QUADRO NORMATIVO

La Normativa di riferimento è così articolata:

•Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e Circolare del  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/02/2009 n. 617;

•D.G.R. 21 maggio 2014 n. 65-7656 “Ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione  

e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai  fini  della prevenzione del  rischio sismico approvate con  

D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084”.

PROGRAMMA D'INDAGINE

L'indagine, di cui al § 1.1, è stata condotta in data 05/10/2015 ed è consistita nelle seguenti 

fasi di indagine:

1.esecuzione di n° 2 stendimenti sismici M.A.S.W. e ReMi , identificati come: array-1 e 

array-2;

2.ricostruzione dell'assetto sismostratigrafico del sito.



UBICAZIONE DEL SITO D'INDAGINE

- Stralcio della Ortofotocarta della Regione Piemonte 2010 -

- Stralcio della Carta BDTRE - Tavola 190160 -



STRUMENTAZIONE IMPIEGATA

Strumentazione per prove MASW e ReMi

L’apparecchiatura utilizzata per questo tipo di prove è costituita dalle seguenti parti:
a. sistema sorgente
b. sistema di ricezione
c. sistema di acquisizione dati

a. Sistema sorgente. Per la prova MASW la sorgente sismica è di tipo meccanico, a impulsi 
transitori. Nello specifico caso esaminato la prova (energizzazione) è stata eseguita utilizzando 
una massa battente, in caduta, adeguata alla trasmissione dell'impulso al terreno.
Per la prova ReMi non sono state impiegate sorgenti sismiche ma si è sfruttato il 
microtremore ambientale (disturbi sempre presenti sulla superficie terrestre e imputabili 
a fonti anche molto lontane).

b. Sistema di ricezione. Esso si compone di un adeguato numero di ricevitori verticali 
(trasduttori di velocità). I trasduttori devono possedere appropriate caratteristiche di frequenza e 
sensitività, tali da poter ricevere in maniera adeguata il treno d’onde prodotto dalla sorgente e 
vanno quindi selezionati in funzione della banda di frequenza che si intende acquisire 
(generalmente compresa tra 1 Hz e 10 Hz). La risposta in frequenza dei trasduttori non deve 
variare più del 5% su un campo di frequenze compreso tra metà e due volte la frequenza 
predominante del treno d’onde che si propaga all’interno del mezzo.
In questo caso sono stati impiegati n° 9 geofoni GEOSPACE© a 4,5 Hz, con distanza 
intergeofonica di 3,0 m.

c. Sistema di acquisizione dati. Si tratta di un sistema multicanale in grado di registrare su 
ciascun canale, in forma digitale, le forme d’onda e di conservarle su memoria di massa. Esso è 
collegato a ciascuno dei trasduttori di velocità e consente quindi di registrare in forma numerica 
e visualizzare come forme d’onda, i segnali rilevati dai geofoni. La trasmissione digitale dei 
dati, direttamente dagli A/D converter prossimi ai geofoni (moduli di digitalizzazione), elimina 
l'effetto “cross talk” permettendo un rapporto segnale/rumore superiore rispetto al sistema 
analogico tradizionale. In più il software di acquisizione SoilSpyRosina® dispone di un sistema 
di trigger a soglia da qualsiasi canale; dunque ogni geofono può essere usato come Trigger.
Inoltre la possibilità di impiegare anche un intervallo temporale di pre-trigger permette l'utilizzo 
di fonti di energia sorgente non tradizionali ma molto efficaci (per es. qualsiasi caduta di gravi).

MODALITÀ ESECUTIVE ED ESITI DI PROVA

L’analisi dei profili stratigrafici di velocità delle onde di taglio (Vs), riportati in allegato, sono 
derivati dal confronto fra gli spettri di velocità e frequenza, disponibili attraverso le analisi MASW 
e ReMi effettuate. Le serie temporali multicanale sono state elaborate nel dominio frequenza-
velocità di fase, al fine di discriminare l’energia associata alle onde di Rayleigh.

PROVE MASW

Le prove sono state eseguite in corrispondenza di superfici semipianeggianti asfaltate (strada 
Comba Nari). Su ciascun sito è stata disposta una stesa geofonica lineare, costituita da n° 9 geofoni 
da 4,5 Hz, equidistanziati di 3,0 m. La lunghezza complessiva di ciascuno stendimento è dunque 
pari a 24 m.



In asse con gli stendimenti e ai due estremi degli stessi, sono state predisposte delle piazzole per le 
energizzazioni attive, mediante massa battente. La distanza (offset) fra il punto di energizzazione e 
il primo/ultimo geofono di ogni stendimento, è pari a 10 m.
Riepilogo delle modalità di prova:
•Stendimento lineare con n° 9 geofoni da 4,5 Hz;

•Lunghezza stendimento = 24 m;

•N° 5 energizzazioni con massa battente, distanziate di 10 m rispetto al primo geofono (offset da 

G1);

•N° 5 energizzazioni con massa battente, distanziate di 10 m rispetto all'ultimo geofono (offset da 

G9);

•Durata di ciascuna registrazione = 2 s

Fig. 3.1 - Schema di acquisizione per prove MASW

Fig. 3.2 -  Spettro da prova MASW su array-1



Fig. 3.3 -  Spettro da prova MASW su array-2

PROVE ReMi

Le prove sono state eseguite sfruttando le medesime stese geofoniche, approntate per le prove 
MASW (rif. § 3.1). La lunghezza delle stese è dunque sempre di 24 m e le distanze intergeofoniche 
sono pari a 3,0 m.
A differenza di quanto è stato fatto per le prove MASW si è attivata la modalità di misura, in 
continuo, del solo microtremore ambientale. In questo caso è stata eseguita una registrazione di 
durata molto superiore rispetto a quelle ottenibili con le singole energizzazioni in ambito MASW, 
allo scopo di ricavare e analizzare decine di finestre temporali.
Riepilogo delle modalità di prova:
•Stendimento lineare con n° 9 geofoni da 4,5 Hz ;

•Lunghezza stendimento = 24 m;

•Esecuzione di n° 1 registrazione, in continuo, della durata di 5 min, per ciascuno dei due siti di 

prova (array-1 e array-2).

Fig. 3.3 -  Miglior spettro della prova ReMi (array-1)

Fig. 3.4 -  Miglior spettro della prova ReMi (array-2)



RISULTATI

MODELLO DEL SOTTOSUOLO

Tra le curve di dispersione, ottenute elaborando gli spettri MASW e ReMi, sono state scelte le più 
chiare ossia quelle originate, in entrambi i casi, dalle prove ReMi (ved. Figg. 3.3 e 3.4) in quanto 
più definite e meglio interpretabili.
I certificati delle due prove utilizzate sono riportati in allegato. Gli esiti delle analisi permettono di 
evidenziare l'assetto sismostratigrafico locale, riassunto nelle seguenti Tabb. 4.1 e 4.2.

Indagine sulla stesa “array-1” - Strada Comba Nari (verso Meira Nari)

Profondità base 
sismostrato [m] Spessore [m] Vs [m/s] Modulo di 

Poisson

3.00 3.00 240 0.30

7.80 4.80 310 0.46

inf. inf. 800 0.45

Tab. 4.1 -  Sismostrati individuati su array-1

La stesa geofonica è stata posizionata sul ciglio di valle del riporto stradale, parzialmente in 
dissesto.

Dal comportamento sismico del sottosuolo si rileva che:
•si ottiene un primo sismostrato (Vs=240 m/s) che raggiunge la profondità di 3,0 metri dal piano 
stradale. La velocità Vs è caratteristica di materiali poco addensati;
•oltre i 3,0 m da p.c. e fino a circa 7,8 m si individua un sismostrato che può essere interpretato 
come deposito mediamente addensato o roccia molto alterata/fratturata;
•oltre i 7,8 m si stima un rapido incremento delle Vs, associabile ad orizzonti litoidi verosimilmente 
rigidi (bedrock sismico).
Indagine sulla stesa “array-2” - Strada Comba Nari

Profondità base 
sismostrato [m]

Spessore [m] Vs [m/s] Modulo di 
Poisson

4.80 4.80 260 0.47

7.60 2.80 320 0.46

inf. inf. 800 0.42

Tab. 4.2 -  Sismostrati individuati su array-2



La stesa geofonica è stata posizionata sul ciglio di monte del riporto stradale, quasi in adiacenza con 
il lato di monte della strada. Si precisa che non è stato possibile eseguire la stesa sul ciglio di valle 
del riporto stradale, poichè esso era parzialmente occupato da una piastra metallica, a copertura di 
una cavità da dissesto (ved. Allegato 2, Foto 2).

Dal comportamento sismico del sottosuolo si rileva che:
•si ottiene un primo sismostrato (Vs=260 m/s) che raggiunge la profondità di 4,8 metri dal piano 
stradale. La velocità Vs è caratteristica di materiali poco addensati;
•oltre i 4,8 m da p.c. e fino a circa 7,6 m si individua un sismostrato che può essere invece 
interpretato come deposito mediamente addensato o roccia molto alterata/fratturata;
•oltre i 7,6 m si stima infine un rapido incremento delle Vs, associabile ad orizzonti litoidi 
verosimilmente rigidi (bedrock sismico).
•

•CONCLUSIONI
   I risultati delle analisi MASW-ReMi, condotte in data 05/10/2015 su due siti in corrispondenza di 
Strada Comba Nari, nel Comune di Gambasca (CN), evidenziano la presenza di sismostrati 
costituiti da depositi plurimetrici, da poco a mediamente addensati, sovrastanti un substrato rigido 
alle profondità indicate dai commenti alle tabelle, riportate nel cap. 4.
    Riguardo l'interpretazione dei risultati delle analisi occorre tenere conto che le indagini 
geofisiche forniscono modelli di tipo indiretto, la cui ottimizzazione non può prescindere dalla 
conoscenza del modello reale, essendo necessariamente soggette a taratura. Nei modelli geofisici, 
per i quali non siano disponibili informazioni pregresse utili alla taratura, occorre tenere presente 
che le indicazioni fornite possono presentare margini di approssimazione.
     Va infine evidenziato che entrambe le stese geofoniche hanno raggiunto limitate profondità 
d'indagine, quale conseguenza della presenza del bedrock entro alcuni metri dal piano stradale.



ALLEGATO 1
•

Cenni teorici sui metodi applicati



METODO MASW  e  METODO REMI
Entrambe le prove consentono di effettuare l'analisi della dispersione delle onde di superficie (onde di Rayleigh), allo 
scopo di determinare il profilo di velocità delle onde di taglio (Vs).
Nel caso della prova MASW sono previste energizzazioni superficiali (masse battenti o in caduta, ecc.), mentre nel caso 
della prova ReMi viene sfruttato il segnale ambientale (microtremori).
Nel caso di un mezzo quale il terreno, quando le onde di volume (onde di compressione “P” ed onde di taglio “S”, 
prodotte da una sorgente interna al mezzo) raggiungono la superficie di separazione, si generano le onde di superficie, 
che si propagano attraverso la superficie stessa.
La strumentazione impiegata analizza le onde di Rayleigh. Si tratta di una oscillazione polarizzata su un piano verticale, 
in direzione perpendicolare rispetto alla direzione di propagazione, e di una vibrazione orizzontale polarizzata lungo la 
direzione di propagazione. Il moto risultante è ellittico retrogrado. La deformazione indotta è sia di taglio sia di 
compressione.

Schema rappresentativo del  modo di propagazione di  
un'onda di Rayleigh

Campo d'applicazione
La prova si applica quando la profondità delle coperture da esplorare 
è compresa tra i 10 ed i 50 m. Essa si rende necessaria soprattutto quando 
interessano dati medi, relativi ad ampi volumi di terreno e quando i risultati da ottenere devono essere di qualità e 
precisione buone.
Per l’esecuzione della prova è necessaria una superficie pianeggiante più o meno ampia, in relazione alla profondità di 
indagine.

Ipotesi di base
Si suppone che il volume di terreno, interessato dalle indagini, sia stratificato orizzontalmente e che all’interno di ogni 
strato il comportamento del terreno possa essere considerato elastico, omogeneo ed isotropo.

Schema della prova
La prova consiste nel produrre sulla superficie del terreno, in corrispondenza del sito da investigare, una sollecitazione 
dinamica verticale in un determinato campo di frequenze, opportunamente regolabile, e nel registrare le vibrazioni 
prodotte, sempre in corrispondenza della superficie, a distanze note e prefissate.
L'interpretazione dei segnali rilevati e la conseguente stima del profilo di rigidezza può scomporsi in due fasi 
fondamentali:

- Deduzione della curva di dispersione (velocità di fase delle onde di Rayleigh in funzione della frequenza) 
caratteristica del sito in esame;

- Processo di inversione, finalizzato ad ottenere, partendo dalla curva suddetta, una stima del profilo di rigidezza 
ad essa associato.

Ai fini di questa prova di tutte le componenti di moto, prodotte nel terreno dalla sorgente, interessano quelle che si 
trasmettono lungo la superficie (onde superficiali) e di queste quelle di Rayleigh, polarizzate sul piano verticale e 
caratterizzate sia da componenti longitudinali sia trasversali. Tali onde si propagano lungo fronti d’onda cilindrici, 
coassiali rispetto alla sorgente, con attenuazione proporzionale a 1 /r  (dove r è la distanza dalla sorgente) inferiore 
all’attenuazione delle onde di volume (proporzionale invece a 1/r) e perciò già a distanze non molto grandi le onde di 
superficie tendono a prevalere nettamente su quelle di volume.
La componente verticale del moto, indotta dalle onde di Rayleigh, è predominante su quella orizzontale e si attenua con 
la profondità rapidamente fino a diventare insignificante ad una quota di poco superiore alla lunghezza d’onda λ della 
sollecitazione indotta. Perciò per indagare profondità sempre maggiori e ricavare la velocità caratteristica delle onde di 
Rayleigh è opportuno aumentare progressivamente la lunghezza d’onda della sollecitazione prodotta dalla sorgente, 
costruendo così una curva in cui sia riportata al variare della lunghezza d’onda λ e quindi della profondità investigata, la 
velocità delle onde di Rayleigh calcolata (curva di dispersione). La velocità VR risulta sperimentalmente assai prossima a 
quella delle onde di taglio VS (variando in funzione del coefficiente di Poisson tra 0,86 e 0,95). Tramite la VR si possono 
ricavare le caratteristiche meccaniche del terreno, per mezzo delle relazioni precedentemente citate.



Relazione esistente fra la velocità di propagazione
di onde P, S e R e il coeff. di Poisson

Determinazione delle velocità d'onda
Per determinare la velocità di propagazione delle onde sismiche, con le tecniche SASW e MASW, si ricorre al metodo 
della cross-correlazione nel dominio della frequenza, sfruttando quindi la presenza di due o più ricevitori.
La funzione di cross-correlazione, associata a due segnali h(t) e g(t) registrati dai ricevitori relativamente allo stesso 
impulso-sorgente, è una funzione del ritardo T, ottenuta integrando, nel dominio del tempo, il prodotto tra il segnale 
registrato dal ricevitore più lontano h(t) e il segnale registrato dal ricevitore più vicino, ritardato però di un tempo T:
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Il valore di T, per cui questo integrale assume valore massimo, rappresenta anche il valore per cui le funzioni h(t) e G(t-  
τ) sono più simili e perciò lo si assume come tempo di ritardo esistente tra i ricevitori, nella registrazione dello stesso 
impulso sorgente, nonché tempo di propagazione delle onde sismiche tra i ricevitori.
Anziché ricavare direttamente tale funzione, si preferisce calcolare la sua trasformata di Fourier nel dominio della 
frequenza f, CS(f), detta anche spettro di cross-correlazione e dato dal prodotto della trasformata del segnale registrato 
dal ricevitore più vicino, G(f), e dal complesso coniugato della trasformata del segnale registrato dal ricevitore più 
lontano, H(f).
Quindi si considera l’angolo di fase Φ(f), espresso in gradi, dello spettro di cross-correlazione e si ricava, come 
funzione della frequenza f, il tempo di viaggio delle onde sismiche tra i ricevitori t(f) e, nota la distanza d, anche la 
velocità:

Si considera l’intervallo di frequenza all’interno del quale la coerenza dello spettro di correlazione è assai prossima ad 1 
e si assumono, come valori accettabili della velocità v(f), quelli corrispondenti a tale campo di frequenza, 
considerandone una media.
La velocità delle onde di Rayleigh VR può anche essere rappresentata in termini di lunghezza d’onda LR, ottenendo così 
la cosiddetta curva di dispersione.
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Una stima approssimata del profilo delle velocità delle onde S (VS) può essere ottenuta assumendo che VR / VS = 0,92 e 
che la profondità corrispondente a ciascun valore di velocità VR(LR) sia pari a 1/2÷1/3 della corrispondente lunghezza 
d’onda. Tale stima può considerarsi valida nel caso di mezzi stratificati aventi rigidezza crescente con la profondità, ma 
in generale è richiesto un processo di inversione più accurato, basato su metodi di simulazione della propagazione delle 
onde superficiali.
In tabella 3.1 si riepiloga la configurazione dello stendimento di prova, mentre in allegato si riporta il posizionamento 
dello stendimento e lo schema esecutivo della prova (Quadro riepilogativo delle indagini).
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Documentazione fotografica



FOTO 1 - Vista della stesa geofonica dell'array-1

FOTO 2 - Vista della stesa geofonica dell'array-2
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Certificati di prova



MASW 1.array1



MASW 2-array 2



sotto:foto SCPT





5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

     Gli elementi acquisiti nel corso dell'indagine hanno consentito di giungere alle seguenti 

considerazioni finali:

    - i due dissesti si sono sviluppati secondo dinamiche simili, strettamente legate a 
problemi  di  regimazione  delle  acque  di  ruscellamento  superficiale,  unitamente  a 

debolezze  strutturali  di  versante,  legate  a  problemi  di  acclività  e  di  vulnerabilità  dei 

materiali detritici superficiali ai forti incrementi idrici legati ad eventi meteorici intensi.

– Soprattutto  nel  dissesto  più  a  N,  il  primo  salendo,  nel  corso  del  Rilevamento 

Superficiale  si  è  riconosciuta  chiaramente  la  carenza  nella  regimazione  idrica, 

connessa alla totale ostruzione della cunetta di raccolta esistente lungo la biforcazione 

della  strada  a  monte  di  quella  franata,  che  ha  convogliato  involontariamente  il 

ruscellamento idrico superficiale, concentrandolo nel settore poi coinvolto nel dissesto.

– Contribuisce  a  rendere  poco  stabile  l'area  la  presenza  di  un  cappellaccio  di 
alterazione (regolite), potente alcuni metri, in grado di ridurre la resistenza anche 

del  substrato  che  si  rinviene,  fresco  e  compatto,  solo  a  partire  dai  7-8  metri  di 

profondità (dati masw).

– La stratigrafia desunta dalle Prove Geognostiche ,allegata, si riassume così:

      60-80 cm di riporto misto a sabbia ghiaiosa;

      fino a circa 2.70 sabbie e ghiaie poco addensate.

      Da 2.70 a 6.70 circa, regolite e substrato intensamente alterato e fratturato.

      Oltre 7 metri di profondità:substrato roccioso fresco.

–  Il  piano di  fondazione ideale pertanto  non si  trova fino ad almeno 3 metri  di 
profondità, nel sito più a monte, lato S, e -4.80 nel sito più a valle, lato N, a meno 

di utilizzare fondazioni continue a platea o indirette; questo dato è fondamentale per la 

posa di opere di sostegno passivo sul lato di valle, con successiva ricostituzione del 

manto stradale. 

– Sarà  poi  necessario  eseguire  anche  un  intervento  di  tipo  “attivo”,  tendente  ad 

eliminare  almeno parzialmente le cause occasionali, con la  raccolta delle acque di  

ruscellamento superficiale a monte dei settori in dissesto.





INDICAZIONI GEOTECNICHE
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