PROVINCIA DI MASSA CARRARA
COMUNE DI PODENZANA

ALLEGATO 1

CARTOGRAFIE RELATIVE ALLO
STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA

LIVELLO 1

PREMESSA
Su incarico dell'Amministrazione Comunale di Podenzana vengono di seguito riportati le indagini e
gli studi eseguiti per la Microzonazione sismica di Livello 1.
A tale scopo sono state eseguite:
− Misure di rumore sismico ambientale a stazione sismica (HVSR), dei quali si porta relazione
descrittiva con elaborazione ed ubicazione;
− Carta delle frequenze F0;
− Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).
Le indagini condotte sono state eseguite secondo i Criteri di Microzonazione Sismica del Dip. Di
Protezione Civile Nazionale ICMS (2008), secondo le Istruzioni Tecniche del Programma VEL
della Regione Toscana, nonché le indicazioni contenute nel Volume di Ingegneria Simica 2/2011.
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1. PREMESSA

Per incarico dell’Amministrazione Comunale di Podenzana (MS) e nell’ambito del
finanziamento a cui il Comune ha acceduto con D.G.R.T. n. 5079 del 16/10/2012 (B.U.R.T. n.46
parte III del 14/11/2012) inerente la redazione di “indagini e studi di Microzonazione Sismica Livello 1” dei centri urbani (Delibera G.R. n° 741/2012 e O.D.P.C. n 4007/2012), sono state
effettuate le seguenti tipologie di indagini sismiche:
N° 9 misure di rumore sismico ambientale a stazione singola (HVSR); tali misure forniscono
indicazioni sul rapporto tra velocità media e delle onde S nella copertura e la profondità del
basamento sismico (bedrock sismico). Tali indagini sono inoltre state utilizzate per la redazione
della “Carta delle frequenze di risonanza del sottosuolo” e, insieme ad altre tipologie di elaborati
(carta delle indagini, carta geologico-tecnica, ecc.), alla redazione “Carta delle Microzone
Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)”;
Si ricorda che la campagna di indagini geofisiche eseguita è stata finalizzata alla redazione
dello studio di microzonazione sismica (MS) di livello 1 nell’ambito delle indagini geologiche di
supporto alla variante generale al Piano Strutturale del Comune di Podenzana, come previsto dal
DPGR n.53/R del 27 aprile 2007 “Regolamento di Attuazione dell’ Art.62 della LR n. 1/2005 in
materia di indagini geologiche”, secondo le specifiche contenute Allegato A “DIRETTIVE PER LE
INGAGINI GEOLOGICHE” (cfr. §2.B.1, §2.B.7.§2.C.5).
Le indagini sono state eseguite, sulla base di una scelta ragionata in collaborazione con gli
Uffici del Genio Civile di Massa e con quelli del Coordinamento Regionale di Prevenzione Sismica,
in conformità con le disposizioni delle Istruzioni Tecniche del Programma VEL Par. 1.B.1.2, i
risultati delle “classi di qualità” delle aree di cui all’Appendice 1 della D.G.R. n.741/2012 ma
anche sulla base della necessità di maggiori approfondimenti per la definizione delle
caratteristiche geologiche e degli spessori delle coltri di copertura sul substrato rigido là dove
necessario ed infine sulla base delle zone a previsioni per il prossimo RU., caratterizzate da
interventi edilizi maggiori.
Lo studio di MS livello 1 e le indagini geofisiche sono state condotte inoltre secondo le
specifiche tecniche contenute nell’ OPCM n. 3907 del 13.11.2010 ed in generale, negli Indirizzi e
Criteri di Microzonazione Sismica del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ICMS
(2008), secondo le Istruzioni Tecniche del Programma VEL (Valutazione Effetti Locali) della
Regione Toscana, nonché le indicazioni contenute nel Volume di Ingegneria Sismica 2/2011.
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2. INDAGINI DI SISMICA PASSIVA – TIPO HVSR

2.1 – GENERALITA’
La tecnica di acquisizione ed analisi dei rapporti spettrali o HVSR (Horizontal to Vertical
Spectral Ratio o “metodo di Nakamura” o “medito H/V”) è basato sullo studio dei valori del
rapporto di ampiezza tra le componenti spettrali del rumore sismico misurate sul piano
orizzontale e verticale.
La misura della funzione H/V richiede l’acquisizione del rumore sismico ambientale in un
punto per tempi dell’ordine di diverse decine di minuti. Questa durata ha lo scopo di garantire
la misura del campo di rumore generato più sorgenti poste in diverse direzioni nello spazio. La
misura va effettuata utilizzando un sistema di acquisizione tri-direzionale caratterizzato da
sufficiente sensibilità. I dati raccolti vanno analizzati per determinare i rapporti medi fra le
componenti spettrali del rumore misurate sul piano orizzontale e verticale. A questo scopo, la
serie di rumore ambientale viene suddivisa in segmenti di durata simile (tipicamente qualche
decina di secondi) per ciascuna delle quali viene determinato lo spettro del moto, dopo un
opportuno lisciamento, le ordinate spettrali del moto sul piano orizzontale, ottenuto mediando
opportunamente i valori ottenuti nelle due direzioni ortogonali, vengono divise per quelle
ottenute nella direzione verticale.
Come riportato negli ICMS (3.1.5.5; 3.1.5.8.1.), la possibilità di interpretare i massimi della
funzione H/V in termini di risonanza dello strato sedimentario dipende dalla validità delle
assunzioni di base ovvero:


Che il rumore sia generato da una molteplicità di sorgenti distribuite casualmente attorno al
punto di misura;



Che la serie dei valori del rapporto spettrale abbia carattere stazionario;



Che gli eventuali massimi H/V siano quelli dedotti dal rumore sismico e non da interferenze
spurie (rumore elettromagnetico di origine antropica, movimenti dello strumento di misura).
Affinché la misura di rumore sia utilizzabile per l’applicazione della tecnica H/V a fini
geognostici è necessario che:



La sensibilità dell’apparato di misura nel campo delle frequenze di interesse (solitamente 1-10
Hz) sia adeguata alla bassa entità del segnale;
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Venga garantito un campionamento statisticamente rappresentativo del campo medio di
rumore;



La misura sia effettuata in presenza di un campo di rumore diffuso.
L’esito di questa prova è una curva sperimentale che rappresenta il valore del rapporto fra
le ampiezze spettrali medie delle vibrazioni ambientali in funzione della frequenza di vibrazione.
Le frequenze alla quali la curva H/V mostra dei massimi sono legate alle frequenze di risonanza
del terreno al di sotto del punto di misura. Quando la misura è effettuata su un basamento
sismico affiorante (e quindi dove non sono attesi fenomeni di risonanza sismica) la curva non
mostra massimi significativi e si assesta intorno ad ampiezza pari all’unità lungo tutta la curva
H/V.

2.2 – SISTEMA DI ACQUISIZIONE
È stata utilizzata la tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) con stazione singola
geofonica associata ad un sismografo digitale con convertitore A/D a 24 bit (indagine sismica con
metodologia dei microtremori). La misura del rumore sismico ambientale è stata acquisita con
strumentazione dotata di tre canali di acquisizione connessi a tre velocimetri elettrodinamici ad
alta risoluzione con frequenza naturale di oscillazione 2 Hz, in grado di misurare le componenti
della velocità (moto) di ogni strato lungo le direzioni N-S; E-W; H-V fino a frequenze inferiori
all’Hz, senza perdita di segnale.
L’elaborazione del microtremore registrato fornisce i rapporti spettrali HVSR o H/V (Nogoshi
& Igarashi, 1970) e consente di stimare le frequenze fondamentali di risonanza del sottosuolo.
Per gli aspetti teorici essenziali e le principali applicazioni si veda, fra gli altri, Nakamura
(1989), SESAME projet (2004), Castellaro e Mulargia (2009a, 2009b), Albarello et alii (2010),
Albarello e Castellaro (2011), Mucciarelli e Gallipoli (2011).
Per le analisi del microtremore sismico è stato utilizzato una stazione singola geofonica in
terna ortonormale della MAE (S3) associate ad un sismografo anch’esso della MAE Sysmatrack,
elaborate con il software commerciale HVRS della Geostru (sono stati effettuati controlli
incrociati anche con il programma Geopsy).
Dalle registrazioni del rumore sismico sono state ricavate le curve H/V utilizzando i seguenti
parametri:


Tempo di acquisizione: 25 min;



Frequenza di campionamento: 250 Hz;
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Larghezza delle finestre d’analisi: da 20 a 50 s;



Lisciamento secondo finestra triangolare con ampiezza pari al 10% della frequenza
centrale;

Per ulteriori informazioni sulle misure effettuate (condizioni ambientali, tipo di superficie di
misura, “pulizia” dei dati, processing, spettri ottenuti, ecc.) si rimanda alle tavole redatte per
ogni misura mentre per una stima della sua affidabilità si rimanda agli standard suggeriti dalle
linee guida del SESAME Projet (2004) e da Albarello et alii (2011).

2.3 – RISULTATI CONSEGUITI
Le aree analizzate sono le seguenti:


HVSR 1



HVSR 2



HVSR 3



HVSR 4



HVSR 5



HVSR 6



HVSR 7



HVSR 8



HVSR 9

Per ogni misura effettuata vengono presentati in una tavola unica (ALLEGATO 2) i seguenti
dati:


Parametri di acquisizione ed elaborazione dei dati;



Le curve H/V;



Gli spettri delle tre componenti;



I grafici della direzionalità;



I grafici delle serie temporali transienti;
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Si fa presente che, per tutte le misure, l’elaborazione dei dati è stata eseguita lisciando gli
spettri con una finestra triangolare al 10% della frequenza centrale.
Il territorio sul quale si è svolta l’analisi si presenta totalmente distribuito lungo strade
principali, dunque le acquisizioni denotano una variabile presenza di rumore antropico dovuta
al passaggio di mezzi, queste porzioni di segnale sono state attentamente analizzate e epurate
qualora avessero inficiato la qualità complessiva del risultato.
Gli standard di qualità adottati prevedono una classificazione delle curve H/V in 3 classi (A,
B e C) di qualità decrescente. Le classi A e B sono ulteriormente suddivise in due tipologie (tipo
1 e tipo 2). Per il significato di questa classificazione, riportato sinteticamente in tutte le tavole
allegate, si veda Albarello et alii (2011).
E’ stato principalmente analizzato l’intervallo di frequenze di maggiore interesse
ingegneristico, ossia quello compreso tra 0.5 e 20 Hz. I risultati ottenuti per questo range di
frequenze è sintetizzato nella “Carta delle frequenze principali di risonanza” nell’intervallo 1-20
Hz, riportata in allegato.
I dati in essa contenuti, incrociati con i dati geotecnici, stratigrafici e sismici disponibili
sull’area, hanno contribuito alla redazione della “Carta delle Microzone Omogenee in
Prospettiva Sismica” per questa porzione di territorio del Comune di Podenzana.

2.4 – ANALISI DEI RISULTATI DELLE INDAGINI DI SISMICA PASSIVA
HVSR
Analizzando i dati in termini frequenziali si può evidenziare una sostanziale eterogeneità,
inoltre il sottosuolo delle aree indagate presenta picchi del rapporto H/V di interesse sismico e
geotecnico.
Le misure presentano picchi HVSR per frequenze con valori superiori a 20 Hz, che denotano
la presenza di roccia sub affiorante o un andamento della velocità uniformemente crescente, e
frequenze dell’ordine di pochi Hz, che denota la presenza di un pacco risonante di alcune decine
di metri.
I risultati quindi presentano un range di variabilità delle frequenze di picco ed un valore,
generalmente basso del picco HVSR indice di un non elevato contrasto d’impedenza sismica, che
testimonia come l’andamento delle velocità delle onde di taglio sia gradualmente crescente
sotto i primi metri di profondità.
La frequenza propria di sito è indicata dalla seguente nota formula:
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(fr) = Vs/4H
Dove:
VS = VS media sino al bedrock;
H = spessore dei sedimenti sovrastanti il bedrock (più esattamente, orizzonte con forte
contrasto di VS, che dà origine ad un picco dell’H/V).
Utilizzando quindi tale formula ed i dati in nostro possesso delle Vs medie superficiali,
possiamo indicare, per i picchi rilevati, discontinuità sismo stratigrafiche a profondità variabili,
presumibilmente dovute al passaggio tra i depositi superficiali prevalentemente argilloso
sabbiosi (da poco a mediamente addensati-compatti) e la roccia sottostante.
Nel dettaglio, per le misure HVSR che hanno dato rilevanza di picco a bassa frequenza,
dall’insieme dei risultati ottenuti e sulla base delle conoscenze geologiche e geotecniche del sito,
è stata attribuita la presenza di probabili discontinuità tettoniche, osservazione marcata anche
dalla presenza di possibili inversioni di velocità:


HVSR 1



HVSR 3



HVSR 4



HVSR 6



HVSR 9

Altre misure invece hanno restituito un unico picco significativo a frequenze maggiori e
sono state dunque interpretate come una minore profondità del passaggio tra due
formazioni a velocità differenti o ad un passaggio intraformazionale a profondità minori
rispetto alle precedenti, in particolare:


HVSR 7

Una misura ha restituito due picchi significativi, che hanno consentito di ricostruire il passaggio
tra le alluvioni quaternarie ed il substrato roccioso per il picco principale, e degli strati
probabilmente tettonizzati in profondità per il picco secondario. Questo fenomeno si è
Osservato per la misura:


HVSR 2

Inoltre la misura HVSR 5 e la misura HVSR 8 non hanno restituito nessun picco significativo.
L’ipotesi più plausibile è che nelle zone di misura l’eventuale detrito superficiale abbia
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velocità con velocità delle onde di taglio crescenti in maniera omogenea, che dunque non dà
origine a picchi di frequenza significativa.
Di seguito si propone una tabella riassuntiva con indicazione dei valori di frequenza e ampiezza
di picco e una interpretazione di massima delle profondità delle interfacce sismiche:

ID

Frequenza
picco
Principale (Hz)

valore
picco
principale

stima qualitativa
profondità
interfaccia (m)

HVSR 1

1.4

2.6

60-80

HVSR 2

16.55

2.5

3

HVSR 3

1.55

2.8

HVSR 4

2.45

2.3

HVSR 5

Nessun Picco

HVSR 6

1.55

2.6

HVSR 7

5.45

4

HVSR 8

Nessun Picco

HVSR 9

1.6

3.48

Frequenza
picco
secondario

valore
picco
secondario
(Hz)

stima qualitativa
profondità
interfaccia picco
secondario (m)

Coord X
GB

Coord Y GB

1576021

4895199

1576081

4894984

55-80

1575755

4894962

40-60

1575700

4895235

1574976

4895253

55-80

1569663

4893301

15-25

1569038

4893974

1569081

4894222

1569710

4895003

1.4

2.3

60-80

50-75

Tutte gli elaborati delle misure, comprese le classificazioni e le valutazioni, sono riportate in allegato
2, al quale si rimanda per una più approfondita analisi delle misure HVSR.

Cecina, 24/10/2013

dr. geol. Alessandro Danesi
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