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PREMESSA 
 

Per conto dello “STUDIO DI GEOLOGIA” e sotto la direzione geologica del Dott. 

Geol. FABIO DI NASSO, la Georisorse Italia con sede in Sinalunga (SI) in Via E. Fermi 8, 

ha eseguito una campagna d'indagini mediante la tecnica della sismica a rifrazione con 

onde P ed onde SH, finalizzata alla valutazione delle caratteristiche del sottosuolo 

nell’area di lottizzazione a sud-ovest di San Gimignano. 

 

Il presente rapporto è relativo all’indagine geofisica consistente in 6 profili sismici 

(PR1,PR2, PR3, PR4, PR5, PR6) a rifrazione con onde P. Di questi, i profili contraddistinti 

dalla sigla PR4, PR5 e PR6 sono eseguiti anche con onde SH. La lunghezza di questi 

profili è di 72 metri e la distanza tra i geofoni è di 3 metri, ad eccezione del PR4 che è 240 

metri con distanza tra i geofoni di 5 metri. Nel complesso sono state eseguite indagini per 

un totale di 600 metri con dispositivo ad onde P e 384 metri ad onde SH. La loro 

disposizione è riportata nella TAVOLA n. 1 (PIANO DI POSIZIONE), nella carta di 

dettaglio alla scala 1:500. 

 

Per quanto riguarda la descrizione della situazione geologica, pur rimandando agli 

specifici rapporti tecnici del Dott. Geol. FABIO DI NASSO, si ricorda che l’area in 

questione è caratterizzata dalla presenza di depositi marini pliocenici, precisamente di 

sabbie e arenarie gialle e, nella zona ovest della lottizzazione, della Formazione del 

Calcare Cavernoso.  
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ACQUISIZIONE DATI 

 

Le operazioni di acquisizione dati si sono svolte nel mese di Luglio 2008 utilizzando  

il sismografo digitale OYO McSeis SX, 24 geofoni verticali Mark-Products a 10 Hz e 24 

geofoni orizzontali OYO GEOSPACE a 10 Hz.  

Per la generazione delle onde P è stata utilizzata una mazza da 11 kg battente su 

una piastra in PVC. Il sistema si è dimostrato ottimale a fornire l’energia necessaria alle 

indagini. 

 Per la generazione delle onde SH, è stata utilizzata una mazza da 11 kg battente ai 

lati di una fossetta scavata ad hoc nel terreno. 

Le registrazioni relative alle onde SH sono state effettuate dopo la sommatoria, con 

polarità invertita del segnale, di impulsi generati ai due lati opposti dell’asse. In questo 

modo si ottiene l’annullamento delle onde di compressione eventualmente generate e 

l’incremento del segnale delle onde SH. 

 

ELABORAZIONE DATI 

 

PICKING 

La determinazione degli istanti di primo arrivo è stata effettuata mediante l’ausilio del 

software Reflexw versione 4 che permette la visualizzazione ed eventuale miglioramento 

del segnale mediante tecniche di filtraggio digitale. In genere si è proceduto alla 

regolarizzazione della scala di ampiezza della traccia, al filtraggio di rumori ad alta 

frequenza e/o a bassa frequenza oltre alla eliminazione di componenti monotonali a 50 Hz 

derivanti da linee elettriche presenti nelle vicinanze. Queste operazioni hanno  portato a 

notevoli miglioramenti dei sismogrammi acquisiti. 

 

A titolo d’esempio, di seguito, vengono riportate le immagine del files processati 

relativi al tiro 12,5 dei profili PR5 e PR6 sia con onde P ed S, con indicati i rispettivi punti di 

arrivo (x) degli impulsi ai vari geofoni  (picking). Questa selezione è stata effettuata 

manualmente con l’ausilio della funzione “PHASE FOLLOWER” di Reflexw che, laddove si 

ha un basso livello di rumore, insegue la stessa fase del segnale nelle tracce successive a 

quella in cui è stato individuato con chiarezza.  
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ELABORAZIONE GRM  

 

Con i dati del picking, salvati come tabelle di dati, sono stati generati files di input per 

il software GREMIX v.2.58, includendo le informazioni relative ai vari parametri di 

acquisizione, oltre alla quota dei punti di posizionamento dei geofoni e dei punti di tiro. 

 

L’elaborazione con il software GREMIX consiste nelle seguenti fasi principali: 

 individuazione dei vari tratti di dromocrona riferibili ai vari strati (in questo caso 3 

strati = 2 rifrattori),  

 adattamento ai punti sperimentali (il fit automatico in genere non dà il giusto 

andamento della retta di velocità),  

 stima dei tempi reciproci 

 analisi delle dromocrone con funzione di ottimizzazione della distanza X-Y (un 

primo passaggio porta a tale stima, il successivo passaggio porta alla sezione 

tempi)  

 dalla sezione tempi, in base alle velocità dei vari strati, viene, quindi calcolata la 

sezione profondità. 

 

I risultati ottenuti vengono quindi rappresentati in forma di tabelle riportate in 

Appendice 1 ed in forma grafica nelle Tavole n. 2 - n. 3 dove si riportano, rispettivamente 

per le onde P e per le onde SH: 

-  le dromocrone con il relativo fit con le rette di velocità; 

- la sezione stratigrafica con il piano di campagna a tratto continuo ed i rifrattori 

indicati dai cerchi di possibile provenienza del segnale rifratto per ciascun geofono; 

- la sezione velocità con linee che indicano la funzione velocità per i vari strati.  

 

La scala orizzontale e verticale della sezione profondità è costante e pari ad 1:500. 
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ELABORAZIONE TOMOGRAFICA 
 

Partendo dagli stessi dati di input è stata effettuata l’elaborazione tomografica con il 

software RAYFRACT che parte da un modello iniziale generato con la tecnica Deltat-V. 

Successivamente viene effettuata l’inversione iterativa del modello con la tecnica WET 

(Wavepath Eikonal Traveltime tomography processing) che analizza la propagazione dei 

vari fronti d’onda generati nei punti di tiro fino ad ogni geofono, in questo caso 168 fronti 

d’onda, sia per le onde P che per le SH che, attraversano molteplici volte i vari elementi 

infinitesimi (dell’ordine di grandezza di pochi decimetri). 

Il modello stratigrafico ottenuto come insieme di elementi caratterizzati da una 

specifica velocità viene quindi rappresentato mediante il contour a linee di isovelocità. La 

colorazione dei vari elementi secondo una scala cromatica riferita ad una predefinita 

sequenza di velocità facilita l’immediata visione dei risultati. 

Nella figura seguente, a titolo di esempio si riporta il risultato ottenuto per il profilo 

PR-4 ad onde P, ricostruito mediante la suddetta tecnica con elementi di dimensioni pari a 

0.3 x 0.3 m. 

 

Nel caso specifico la tomografia ottenuta per le onde P viene rappresentata mediante 

curve isovelocità ad intervallo di 200 m/sec ed una scala cromatica che va dal blu scuro 

per i valori bassi passando poi al celeste, poi al verde, poi al giallo poi la rosso ed infine al 

bianco per i valori massimi che nella zona in esame si è ritenuto di poter limitare a 2500 

m/sec. Per le onde SH la tomografia è stata calcolata nel range tra 0 e 700 m/sec e la 

rappresentazione ad isolinee è effettuata con intervallo di 200 m/s; la scala cromatica è 

leggermente diversa dalla precedente seppur basata sulla stessa successione di tonalità 

di colore. 

Le tomografie ottenute sono riportate nelle TAVOLE n. 4 – n. 5. 
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DESCRIZIONE DEL MODELLO SISMOSTRATIGRAFICO OTTENUTO 

L’elaborazione dei dati acquisiti ha portato alla restituzione di 9 tomografie  sismiche 

con le relative sezioni interpretative riportate nelle Tavole n.4 e n.5. 

La modellazione sismica del sottosuolo ottenuta dall’elaborazione tomografica riferita 

alle onde P, è sintetizzabile in termini litologici e geomeccanici in tre principali sismostrati: 

 

• Uno strato superficiale con VP < 400 m/s che può essere interpretato come 

suolo o materiale di riporto. Tale strato si mantiene sempre entro 2 metri di 

spessore entro tutta l’area indagata. 

• Al disotto dello strato superficiale è presente un sismostrato intermedio con 

velocità Vp che, nelle rappresentazioni tomografiche, variano tra  500 m/sec e 

1.600 m/sec. Questa fascia intermedia può essere interpretata come quella 

parte di formazione che presenta una progressiva diminuzione della naturale 

alterazione fino a sfumare al substrato compatto. 

•  Oltre il sismostrato intermedio, è presente il substrato sismico con velocità 

superiori a 1.600 m/sec. All’interno del substrato, l’elaborazione tomografica 

delle onde P ha evidenziato nei profili 3-4-5 la presenza di intercalazioni a 

velocità più bassa, attribuibili ad ispessimento di terreni allentati ed in parte ad 

fasce di alterazione entro il substrato.  

 

CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI OTTENUTI 

Sulla base del quadro geologico della zona indagata non è possibile schematizzare 

la situazione presente nel sottosuolo con un modello sismostratigrafico univoco, ma è 

necessario distinguere un modello valido per la zona ovest ed un idoneo per quella est.  

Le sezioni interpretative dei profili sono state redatte analizzando in parte le discontinuità 

ottenute dall’elaborazione GRM ed in parte, nelle zona dove sono state evidenziate 

intercalazioni di velocità, dall’elaborazione tomografica.  

La zona ovest dell’area indagata è caratterizzata dalla presenza di Calcare 

Cavernoso, evidenziata anche dai Sondaggi eseguiti (S1-S2-S3-S4), in cui il tetto del 
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substrato è stata posizionato al raggiungimento di Vp di 1600 m/s. Nella zona ad est 

invece sono presenti depositi pliocenici in cui il tetto del substrato è stato posizionato al 

raggiungimento di Vp di 1200 m/s. Nell’elaborazione tomografica dei PR3 e PR4 è stata 

evidenziata una zona di ispessimento di terreni allentati (Vp inferiore a 1200 m/sec) che 

per buona parte coincide con la presenza di depositi eluvio colluviali visibile sulla carta 

geologica della Regione Toscana. Questa fascia di allentamento si ripete anche più a valle 

a sud est della suddetta, ma con dimensioni e spessori ridotte. 

Come sintesi del quadro interpretativo descritto è stata redatta una carta riportata in 

Tavola 6 alla scala 1:500 dove, sovrapposte alla planimetria di progetto, vengono indicate 

le zone con presenza della diversa natura del substrato, Calcare Cavernoso ad ovest, 

Depositi Pliocenici ad est. Tra le due zone, caratterizzate entrambe da un substrato a 

profondità di circa 7-8 metri dal p.c., è presente la fascia di allentamento descritta in 

precedenza con sviluppo dei depositi eluvio colluviali fino a profondità superiori a 20 metri 

dal p.c. Questa situazione, verso il basso, potrebbe essere circoscritta ad una fascia più 

stretta di quanto rappresentato in superficie nella tavola 6; ciò per un effetto derivante 

dalle procedure di elaborazione dei dati sismici che sono tendenzialmente rivolte ad 

evidenziare in maniera prevalente situazione stratigrafiche e pertanto tendenti ad 

attenuare discontinuità laterali. 

In accordo con l’assetto strutturale dell’area è probabile che l’ispessimento dei 

depositi eluvio colluviali possa essersi impostato su una paleomorfologia dovuta ad una 

linea di faglia con direzione circa nord sud parallela ad una analoga segnalata nella carta 

geologia delle regione immediatamente ad ovest dell’inizio dei profili. 

Tenendo conto dello scopo della presente indagine, finalizzata alla caratterizzazione 

dei terreni di fondazione di nuovi edifici, è opportuno sottolineare, oltre alla 

differenziazione di tre differenti contesti, che la zona centrale presenta caratteristiche 

sismostratigrafiche scadenti che  consigliano di eseguire studi di dettaglio più accurati per 

le progettazioni ricadenti in questa area. 
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L’indagine con le onde SH è stata eseguita al fine di caratterizzare il terreno di 

fondazione con il parametro VS30, richiesto dall’OPCM 3274 del 2003 e dal Nuovo Testo 

Unificato delle costruzioni. 

 

Il calcolo del Valore del parametro VS30 è stato effettuato lungo i PR4-5-6 , in 

corrispondenza di alcuni punti sulla verticale dei geofoni, con i seguenti risultati.  

PROFILO GEOFONO VS30 (M/SEC) LITOLOGIA SUBSTRATO 

4 6 560 Calcare Cavernoso 

4 12 645 Calcare Cavernoso 

4 18 497 Zona di transizione 

4 24 527 Zona di transizione 

4 30 473 Depositi pliocenici sabbiosi 

4 36 423 Depositi pliocenici sabbiosi 

4 42 349 Depositi pliocenici sabbiosi 

5 6 358 Depositi pliocenici sabbiosi con intercalazione lenta 

5 12 376 Depositi pliocenici sabbiosi con intercalazione lenta 

5 18 384 Depositi pliocenici sabbiosi 

6 6 383 Depositi pliocenici sabbiosi 

6 12 357 Depositi pliocenici sabbiosi 

6 18 365 Depositi pliocenici sabbiosi 

Laddove il valore di VS30 supera 360 m/sec il terreno di fondazione risulta 

appartenente alla Categoria B. Tuttavia anche laddove il valore è leggermente inferiore si 

deve tener presente che il calcolo è stato effettuato partendo dalla superbie del terreno, 

ma le fondazioni verranno appoggiate a non meno di 1.5-2.0 metri di profondità. Se il 

calcolo viene eseguito nuovamente, escludendo questi primi due metri, il risultato porta in 

tutti i casi a classificare i terreni di fondazione in Categoria B. 

 

Dr. Geol. Gianfranco Censini                                           Sinalunga, Agosto 2008 
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Appendice 1 

Elaborazione numerica GRM 
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