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1 PREMESSA 

Il giorno 15/11/2013 sono state realizzate delle indagini geognostiche presso i giardini 

pubblici di Borgo Allegri, nel comune di Firenze. Nel dettaglio sono state eseguite due prove 

penetrometriche dinamiche con strumento superpesante ed un’indagine sismica con 

metodologia MASW-REMI. 

Di seguito si riporta una planimetria con l’ubicazione delle prove svolte.  

 

 

Estratto cartografico con ubicazione delle prove eseguite 

G24 

G1 

P2 

P1 

Linea sismica 

Prova penetrometrica 

Prova penetrometrica/Piezometro 
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2 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE 

 

 

Le prove penetrometriche sono state eseguite in modalità dinamica superpesante per la 

difficoltà di ancoraggio dello strumento statico, a causa della presenza di materiali di riporto 

grossolano nonché presenza di materiali da demolizione, nel primo metro/metro e mezzo di 

spessore del terreno. 

La prova dinamica consiste nella misura della resistenza alla penetrazione di una punta 

conica metallica di dimensioni standard, collegata ad un asta di acciaio prolungabile con 

l’aggiunta di successive aste, infissa verticalmente nel terreno per battitura, facendo cadere 

da un’altezza costante un maglio di dato peso. Le informazioni fornite dalla prova sono di 

tipo continuo, poiché le misure di resistenza alla penetrazione vengono eseguite durante 

tutta l’infissione. Si conta il numero di colpi N necessari alla penetrazione di ciascun tratto di 

lunghezza stabilita δ. 

I risultati della prova dinamica continua consentono di elaborare grafici del numero di colpi 

N registrati durante l’infissione della punti e di ricavare da essi il corrispondente valore di 

NSPT (da utilizzare poi nella caratterizzazione stratigrafica e geotecnica del sottosuolo 

secondo abachi e formule esistenti in letteratura). 

Le due prove sono state spinte fino alla profondità di rifiuto, che sono state ottenute 

rispettivamente a 7.5 m nella P1 e 6 m nella P2.  

In corrispondenza della P2 è stato inserito un piezometro, che però non è stato possibile far 

arrivare fino a fondo foro per problemi di franamento di materiale delle pareti del foro 

stesso. Il piezometro è perciò arrivato fino a circa 4 m dal p.c. ed in tale profondità non si è 

rilevata la presenza di acqua. 
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3 CERTIFICATI PROVE PENETROMETRICHE 

 

PROVA P1 
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PROVA P2 
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Prove dinamiche - Legenda parametri geotecnici e metodi di calcolo 

 

Densità relativa (%) – Skempton 1986 

Angolo d’attrito (°) – Road Bridge Specification 

Peso di volume naturale γ (t/m3) – Correlazione con Dr 

Modulo di Young (kg/cm2) - Stroud 

Modulo dinamico di taglio (kg/cm2) – Crespellani & Vannucchi 

Modulo edometrico strati incoerenti (kg/cm2) - Farrent 

 

Coesione non drenata Cu (kg/cm2) – Terzaghi & Peck 

Modulo dinamico di taglio (kg/cm2) – Ohsaki & Iwasaki 

Modulo edometrico strati coesivi (kg/cm2) – Stroud & Butler 

Rapporto di sovraconsolidazione OCR (adimensionale) – Ladd & Foot 

 

 



 

IGEA S.A.S. 
 

 

 
 
 
INDAGINI GEOLOGICHE ED AMBIENTALI 

CODIFICA DOCUMENTO 

 

REV FOGLIO  

C DOCUMENTI 2013 LAVORI 96 13 001 1 11   

IGeA s.a.s. di Guglielmo Braccesi e C. 
Via Sagginalese 128, 50032 Borgo San Lorenzo (FI) - Tel. 055-8402324 - Fax 055-5609272 

C.F./P.I. 05351980486 – Iscr. CCIAA Firenze R.I. 05351980486 – R.E.A. 540470 – www.igeasas.it 

4 METODOLOGIA MASW-REMI 

 

Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è classificabile come tecnica di 

indagine sismica simile alla sismica a rifrazione e alla sismica a riflessione, perché il 

principio alla base della prova sperimentale in sito è analogo e consiste nel misurare le onde 

superficiali sul suolo. Rispetto alla sismica a rifrazione il metodo MASW presenta i vantaggi 

di superare i problemi legati alla presenza di strati soffici compresi tra strati più rigidi o di 

strati più rigidi compresi tra strati più soffici; o nel caso di sismica a rifrazione con onde P 

alla presenza della falda superficiale, che nasconde gli strati di terreno con velocità delle 

onde P inferiore alla velocità delle onde nell’acqua.  

Il metodo MASW consente di individuare il profilo di velocità Vs anche in presenza di 

contrasti di rigidezza tra gli strati del suolo. La presenza della falda è modellata assegnando 

un valore del coefficiente di Poisson prossimo a 0.5, tra 0.4 e 0.5, in funzione del grado di 

saturazione. I fondamenti teorici del metodo MASW fanno riferimento ad un semispazio 

stratificato con strati paralleli e orizzontali, quindi una limitazione alla sua applicabilità 

potrebbe essere rappresentata dalla presenza di pendenze significative superiori a 20°. 

Nella pratica è stato osservato che, se si esegue la prova con lo stendimento dei sensori 

lungo la direzione di massima pendenza, la presenza di forti acclività comporta una 

traslazione della curva di dispersione sperimentale. Il problema è mitigato disponendo lo 

stendimento dei sensori lungo una curva di livello in direzione perpendicolare alla direzione 

di massima pendenza.  

Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine non 

invasiva che individua il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs basandosi sulla 

misura delle onde superficiali fatta in corrispondenza di diversi sensori posti sulla superficie 

del suolo. Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che  

viaggiano con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata dalla 

propagazione delle onde. 

In un mezzo stratificato, le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè la velocità di fase (o di 

gruppo) apparente dipende dalla frequenza di propagazione. La natura dispersiva delle onde 

superficiali è correlabile al fatto che onde ad alta frequenza con lunghezza d’onda corta si 

propagano negli strati più superficiali e quindi danno informazioni sulla parte più superficiale 

del suolo, invece onde a bassa frequenza si propagano negli strati più profondi e quindi 

interessano gli strati più profondi del suolo. 
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Il metodo di indagine MASW si distingue in metodo attivo e metodo passivo (REMI), o in 

una combinazione di entrambi. Nel metodo attivo le onde superficiali generate in un punto 

sulla superficie del suolo sono misurate da uno stendimento lineare di sensori. Nel metodo 

passivo lo stendimento dei sensori può essere sia lineare, sia circolare e si misura il rumore 

ambientale di fondo esistente.  

Il metodo attivo generalmente consente di ottenere una velocità di fase (o curva di 

dispersione) sperimentale apparente nel range di frequenze compreso tra 5Hz e 70Hz, 

quindi dà informazioni sulla parte più superficiale del suolo, sui primi 30-50 m, in funzione 

della rigidezza del suolo. Il metodo passivo in genere consente di tracciare una velocità di 

fase apparente sperimentale compresa tra 0 Hz e 10Hz, quindi dà informazioni sugli strati 

più profondi del suolo, generalmente al di sotto dei 50 m, in funzione della rigidezza del 

suolo. Dopo aver determinato il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs è possibile 

procedere al calcolo della velocità equivalente nei primi 30 m di profondità Vs30 e quindi 

individuare la categoria sismica del suolo. 

La linea acquisita ha una lunghezza di 46 metri e, per quanto riguarda il metodo attivo, è 

stata registrata con 1 energizzazione. La sorgente è costituita da una mazza dal peso di 10 

kg battente una piastra metallica adagiata a terra. Per il metodo passivo, che sfrutta il 

rumore naturale senza bisogno di eseguire energizzazioni, il sismografo è stato lasciato in 

acquisizione per un periodo di tempo pari a 30 secondi. 

Il sistema di ricezione è costituito da 24 geofoni posizionati ad una distanza intergeofonica 

pari a 2 metri. 

Il trigger consiste in un circuito elettrico che viene chiuso nell’istante in cui il grave colpisce 

la base di battuta, consentendo ad un condensatore di scaricare la carica precedentemente 

immagazzinata e la produzione di un impulso che viene inviato a un sensore collegato al 

sistema di acquisizione dati; in questo modo è possibile individuare e visualizzare l’esatto 

istante in cui la sorgente viene attivata e parte la sollecitazione dinamica. 

Il sistema di acquisizione dati è un sismografo marca AMBROGEO, modello ECHO 12/24, 

sistema multicanale (12 canali) in grado di registrare su ciascun canale in forma digitale le 

forme d’onda e di conservarle su memoria di massa dinamica a 16 bit. Esso è collegato a 

ciascuno dei trasduttori di velocità al trigger e consente quindi di registrare in forma 

numerica e visualizzare come tracce su un apposito monitor le vibrazioni a partire 

dall’impulso inviato dal trigger. Di seguito si riportano alcuni stralci dell’elaborazione. 
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5 ELABORAZIONI INDAGINE SISMICA 

TRACCE SISMICHE METODO ATTIVO 

Numero di ricevitori .......................................................................... 24 

Distanza tra i sensori: ...................................................................... 2m 

Numero di campioni temporali ........................................................ 7651 

Passo temporale di acquisizione ................................................... 0.13ms 

Numero di ricevitori usati per l’analisi .................................................. 24 

L’intervallo considerato per l’analisi comincia a .................................. 0ms 

L’intervallo considerato per l’analisi termina a  ............................. 3000ms 

I ricevitori sono invertiti (l’ultimo ricevitore è il primo per l’analisi) 
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TRACCE SISMICHE METODO PASSIVO 

 

 

Numero di ricevitori ............................................................................ 24 

Numero di campioni temporali ............................................. 3.26787e-312 

Passo temporale di acquisizione ..................................................... 5.38ms 

Numero di ricevitori usati per l’analisi .................................................... 24 

L’intervallo considerato per l’analisi comincia a .................................... 0ms 

L’intervallo considerato per l’analisi termina a  ............................. 30000ms 

I ricevitori non sono invertiti (l’ultimo ricevitore è l’ultimo per l’analisi) 
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CURVA DI DISPERSIONE 
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PROFILO IN SITO 
 

Numero di strati (escluso semispazio) ........................................................9 
Spaziatura ricevitori .............................................................................. 2m 
Numero ricevitori ................................................................................... 24 
Numero modi ..........................................................................................7 

Strato 1 

h [m] .....................................................................................................2 
z [m] ................................................................................................... -2 
Vs fin.[m/s] ........................................................................................ 212 

Strato 2 

h [m] .....................................................................................................3 
z [m] ................................................................................................... -5 
Vs fin.[m/s] ........................................................................................ 408 

Strato 3 

h [m] .....................................................................................................3 
z [m] ................................................................................................... -8 
Vs fin.[m/s] ........................................................................................ 382 

Strato 4 

h [m] .....................................................................................................4 
z [m] ................................................................................................. -12 
Vs fin.[m/s] ........................................................................................ 604 

Strato 5 

h [m] .....................................................................................................4 
z [m] ................................................................................................. -16 
Vs fin.[m/s] ........................................................................................ 585 

Strato 6 

h [m] .....................................................................................................5 
z [m] ................................................................................................. -21 
Vs fin.[m/s] ........................................................................................ 585 

Strato 7 

h [m] .....................................................................................................5 
z [m] ................................................................................................. -26 
Vs fin.[m/s] ........................................................................................ 585 

Strato 8 

h [m] .....................................................................................................6 
z [m] ................................................................................................. -32 
Vs fin.[m/s] ........................................................................................ 775 

Strato 9 

h [m] .....................................................................................................0 
z [m] .................................................................................................. -oo 
Vs fin.[m/s] ........................................................................................ 775 
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VELOCITÀ NUMERICHE – PUNTI SPERIMENTALI (VERDE), MODI DI RAYLEIGTH (CIANO), 

CURVA APPARENTE (BLU), CURVA NUMERICA (ROSSO) 
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PROFILO DI VELOCITÀ DELLE ONDE DI TAGLIO VERTICALI 

 

 



 

IGEA S.A.S. 
 

 

 
 
 
INDAGINI GEOLOGICHE ED AMBIENTALI 

CODIFICA DOCUMENTO 

 

REV FOGLIO  

C DOCUMENTI 2013 LAVORI 96 13 001 1 19   

IGeA s.a.s. di Guglielmo Braccesi e C. 
Via Sagginalese 128, 50032 Borgo San Lorenzo (FI) - Tel. 055-8402324 - Fax 055-5609272 

C.F./P.I. 05351980486 – Iscr. CCIAA Firenze R.I. 05351980486 – R.E.A. 540470 – www.igeasas.it 

6 CALCOLO DELLE VS30 

 

Per VS30 s’intende la media pesata delle velocità delle onde S negli strati fino a 30 metri di 

profondità dal piano di posa della fondazione, calcolata secondo la relazione: 

∑
=

=

Ni si

i

s

V

h
V

,1

30

30
 

 

dove hi e Vi indicano lo spessore (in metri) e la velocità delle onde di taglio dello strato i-

esimo per un totale di N strati presenti nei 30 metri superiori. 

La Normativa Italiana (Ordinanza 3274), coerentemente con quanto indicato nell’Eurocodice 

8, prevede una classificazione del sito in funzione sia della velocità delle onde S nella 

copertura che dello spessore della stessa. Vengono identificate 5 classi, A, B, C, D e E ad 

ognuna delle quali è associato uno spettro di risposta elastico. Lo schema indicativo di 

riferimento per la determinazione della classe del sito è il seguente: 

 

Classe Descrizione 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 

m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore 

massimo pari a 3 m. 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

(ovvero NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s 

(ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a 

grana fina). 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 inferiori a 180 

m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 

riferimento (con Vs > 800 m/s). 
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In generale il fenomeno dell’amplificazione sismica diventa più accentuato passando dalla 

classe A alla classe E. Alle cinque categorie descritte se ne aggiungono altre due per le quali 

sono richiesti studi speciali per la definizione dell’azione sismica da considerare. 

 

Classe Descrizione 

S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di VS30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu30 < 20 

kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, 

oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di 

sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

 

 

Considerando le velocità degli strati e gli spessori rilevati, si ottiene dal piano di campagna, 

un valore delle VS30 pari a 497 m/sec. 
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