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PREMESSA 

 Su incarico ricevuto dalla società Geonsondaggi srl c/o A.T.I.: Hydroarch srl – Sering srl – Ing. 

Ruggero Cassata, è stata eseguita una campagna di indagini sismiche a supporto delle “Indagini 

geognostiche – Riuso delle acque reflue: lavori di adeguamento del depuratore di c.da Errante e condotte di 

adduzione al sistema irriguo esistente nel territorio comunale di Castelvetrano (TP)”. 

  La campagna di indagine ha previsto l’esecuzione di un rilevamento in foro su n. 01 fori di 

sondaggio aventi  diametro di 101 mm, istallati con tubo in PVC del diametro di 80 mm; l’intercapedine 

rimanente tra il diametro del foro di sondaggio e il tubo in PVC è stato opportunamente cementata con una 

boiacca di cemento e bentonite iniettata in foro. 

Per l’energizzazione in superficie si è resa necessaria sistemazione di un pilastrino di battuta, 

opportunamente ancorato al piano campagna, mentre il rilevamento in foro è stato eseguito con geofono 

triassiale da foro con passo di campionamento di 1,00 m ed offset (distanza piastra di battuta – asse del 

foro) scelto anch’esso alla distanza di 1,00 m. 

La presente metodologia ha permesso di evidenziare quantitativamente le geometrie del substrato 

identificando discontinuità sismiche presenti legate a variazioni litologiche. Dalle tracce sismiche ottenute, 

riportate nella presente relazione, sono state ben individuate le velocità delle onde longitudunali e trasversali 

(onde P e onde S) e sono state riportate in un grafico i tempi di arrivo delle suddette onde longitudinali al 

geofono da foro, ottenendo così una correlazione spazio – tempo (dromocrone). 

Ai sensi della Ordinanza 3274 – Nuova Normativa Antisismica del 20/03/2003, recepita dal 

successivo DM 14/01/2008 il controllo e riconoscimento effettuato sulle onde trasversali (S) ha permesso la 

determinazione del parametro Vs30  e la caratterizzazione dei terreni ai sensi della suddetta normativa. 

Inoltre, tramite relazioni matematiche che legano la velocità di propagazione delle onde meccaniche in un 

mezzo e il modulo di Poisson, si è risaliti alla determinazione del modulo di elasticità (modulo di Young).  

La restituzione dei dati, con relativa interpretazione dei profili sismici, è riportata di seguito 

unitamente all’esatta ubicazione dello stendimento su stralcio planimetrico. 
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METODOLOGIA SISMICA IN FORO (DOWN HOLE) 

Le indagini geosismiche sono state realizzate avvalendosi del metodo sismico che utilizza la 

determinazione della velocità di propagazione delle onde longitudinali (onde P) e trasversali (onde S) nel 

sottosuolo. 

Tali onde vengono generate, e si propagano nel terreno, ogni qualvolta quest'ultimo venga 

sottoposto a sollecitazioni sia di tipo naturale sia artificiale. 

Nel nostro caso sono stati creati artificialmente degli impulsi mediante l'utilizzo di una massa 

battente su un supporto costituito da una trave in legno zavorrata sul terreno. Quando il suolo viene 

“energizzato” artificialmente si propagano in esso diversi tipi di onde sismiche, da quelle superficiali di 

maggiore ampiezza, a quelle più veloci longitudinali (onde P) ed ancora a quelle trasversali (onde S).  

Per i nostri scopi, sono state generate e utilizzate sia le onde P che le onde S permettendo così di 

ricavare il parametro Vs30 e di poter altresì caratterizzare i terreni in esame ai sensi della Ordinanza 3274 – 

Nuova Normativa Antisismica del 20/03/2003 recepita dal successivo DM 14/01/2008.  

Inoltre, il rapporto tra le onde di compressione e le onde ti taglio ha permesso di determinare il 

modulo di elasticità (modulo di Young) ed il modulo di Poisson.    

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

La strumentazione utilizzata era costituita da: 

- sismografo AMBROGEO ECHO 24/2002 a 24 canali 24 bit che permette la rappresentazione degli 

impulsi sismici su  un supporto PC esterno consentendo una prima operazione di filtraggio e taratura dei dati 

in sito; i segnali sismici ottenuti vengono registrati simultaneamente sul disco fisso del Notebook esterno 

attraverso l’utilizzo di una interfaccia software AMBROGEO echo 24/2004 vers. Sept. 2005. Lo strumento è 

inoltre dotato del sistema di controllo analogico/digitale dei guadagni con funzione di sommatoria dei segnali 

sismici che consente di ottimizzare il rapporto segnale-rumore; 

- geofono triassiale da foro modello PASI DHTG 50/100 10 Hz del tipo elettromagnetico a bobina 

mobile, che consente di convertire in segnali elettrici gli spostamenti che si verificano nel terreno; 

- sistema di connessione geofono-sismografo costituito da un cavo elettrico con indicazione metrica 

di riferimento dal sensore geofonico e da un cavo tipo Rilsan per l’immissione di aria compressa  necessaria 

all’espansione del sistema di ancoraggio al tubo di rilevamento; il sistema di ancoraggio al tubo di 

rilevamento è dotato di una valvola di sicurezza che blocca il flusso di aria compressa in uscita permettendo 

di mantenere costanti le pressioni di immissione monitorati tramite apposito manometro; 
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- compressore portatile per la generazione di aria compressa; 

- l’ energizzazione del terreno è avvenuta tramite una massa battente del peso di 10 kg su apposito 

pilastrino di battuta, opportunamente ancorato al piano campagna.  

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI 

L’analisi del sismogramma e la successiva rappresentazione grafica dei primi arrivi delle onde P ed S 

registrati dai geofoni (dromocrone), hanno permesso di interpretare i dati ottenuti grazie all’ausilio del 

software Intersism – GEO & Soft® unitamente all’utilizzo del software Cosentino – Fradella.  Il software 

utilizzato ha permesso di elaborare due sezioni sismo stratigrafiche attraverso l’ausilio di un algoritmo ART. 

E’ stato dedotto un modello interpretativo a  quattro strati per il suddetto profilo sismico. 

L’interpretazione complessiva, è stata stabilita, oltre che sulla stesa sismica stessa, anche sulla base delle 

descrizioni litologiche effettuate sulle carote ottenute dal campionamento eseguito negli  stessi fori di 

sondaggio.  

SONDAGGIO SISMICO DOWN HOLE S1

La presente indagine ha previsto una energizzazione con apposita sorgente e contestuale ricezione 

di segnali sismici in foro attraverso geofono 3D opportunamente ancorato con passo di campionamento 

1m;

l’interpretazione dei segnali sismici ottenuti ha permesso di individuare n. 03 orizzonti sismici aventi 

le seguenti caratteristiche: 

- una prima unità costituita da un sismostrato che si estende da 0.00 a 6.50 m, avente velocità 

delle onde primarie pari a 630 m/sec e velocità delle onde secondarie prossima ai  333-344 

m/sec, riconducibile ad uno spessore superficiale, costituito da sabbie a grana media, 

addensate, talora sottilmente stratificate e intercalate a sottili lenti argillose; 

- una seconda unità che si estende fino a 20.0 m, costituita da un sismostrato avente velocità 

delle onde primarie pari a 1730  m/sec e velocità delle onde secondarie prossima ai 440-419 

m/sec, riconducibile a litologie di tipo sabbioso calcarenitico, mediamente cementate, intercalate 

a lenti argillose di media consistenza; 

- una terza unità costituita da un sismostrato che si estende fino a 30.0 m, avente velocità delle 

onde primarie pari a 2165 m/sec e velocità delle onde secondarie prossima ai  532-570 m/sec, 

riconducibile a litotipi a consistenza limoso argillosa. 
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DETERMINAZIONE DIRETTA E INDIRETTA DI ALCUNE CARATTERISTICHE FISICO – 

TECNICHE DEL SUBSTRATO NELLA ZONA INDAGATA 

Dalla individuazione delle onde si taglio generate in corrispondenza dei punti di indagine è stato 

possibile determinare la velocità di propagazione media di tali onde entro i primi 30 metri di terreno 

attraversato (Vs30); successivamente, attraverso questo parametro ed ai sensi della normativa vigente in 

materia antisismica, Ordinanza 3274 – Nuova Normativa Antisismica del 20/03/2003, recepita dal successivo 

DM 14/01/2008  è stato possibile classificare tali terreni. 

La determinazione del Vs30  è resa possibile da una prima interpretazione delle dromocrone 

ottenute, che consente la distinzione di differenti unità sismiche, e quindi definita dalla seguente 

espressione:  

VS30

con:

hi = Spessore in metri dello strato i-esimo 

Vi = Velocità dell'onda di taglio i-esima 

N =  Numero di strati 

Inoltre, dall’identificazione delle onde P ed S è possibile risalire al modulo di Poisson (�) e, da 

quest’ultimo insieme al valore di densità (�), definire il modulo di elasticità E (modulo di Young) attraverso la 

seguente relazione: 

E = Vp
2 * � * [(1+�) * (1-2�)/(1-�)]

considerando che: 

� = ½ (R2) – 1
         (R2-1)

con R = Vp/Vs

Nel caso del terreno in esame, dal profilo che mostra la variazione di velocità delle onde P ed S con 

la profondità, sono stati desunti i seguenti valori : 

SONDAGGIO SISMICO S1:

I strato (0 – 6.5 m)

Vp1= 630 m/sec 

VS1dx= 333  m/sec 

VS1sx= 344  m/sec 

�
�

�

Ni Vi
hi

,1

30
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II strato (6.5- 20 m) 

Vp2= 1730 m/sec 

Vs2dx= 440 m/sec 

Vs2sx= 419 m/sec 

 

III strato (20- 30 m) 

Vp3= 2165 m/sec 

Vs3dx= 532 m/sec 

Vs3sx= 570 m/sec 

 

Il valore di Vs30 ricavato dal modello desunto è risultato pari a: 

 

Vs30= 432.5-438.6 m/sec 

 
Adottando la classificazione vigente in materia antisismica ai sensi dell’Ordinanza 3274 del 

20/03/2003 recepita dal successivo DM 14/01/2008, i terreni individuati nella presente indagine 

appartengono alla CATEGORIA LITO-STRATIGRAFICA B ovvero “Rocce tenere e depositi di terreni a 

grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 metri, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

compresi tra 360÷800 m/s ( ovvero Nstp,30 > 50 nei terreni a grana grossa e Cu30  > 250 KPa nei terreni a 

grana fine)..” 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL’INDAGINE SISMICA ESEGUITA
Tipo Prospezione: SISMICA A 

RIFRAZIONE
  DOWN 

HOLE 
X MASW  

Nome stendimento DH1 – foro di sondaggio S1 
Ubicazione VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA 
Strumento utilizzato AMBROGEO ECHO 24/2004 
Operatore Geol. A. Ardagna, Geol. A. Mendolia 
N° canali utilizzati /bit conversione segnale 
A/D

03/24

Geofoni verticali modello/marca PASI DHTG 50/100 10 Hz ad ancoraggio 
pneumatico

Geofoni orizzontali modello/marca PASI DHTG 50/100 10 Hz ad ancoraggio 
pneumatico

Lunghezza stendimento 30 metri onde P-30 metri Onde S 
Interdistanza geofonica onde P 01 metri 
Interdistanza geofonica onde S 01 metri
n. tiri eseguiti onde P 30
n. tiri eseguiti onde S 60
Sistema di energizzazione Massa battente 10 kg 
Lunghezza finestra acquisizione msec 100 msec 
Filtro applicato 500-700 Hz 
Funzioni sommatorie applicate si
Programma utilizzato per acquisizione Ambrogeo echo 2004 utility vers. Sept. 2005 
Programma utilizzato per elaborazione dati Intersism (Geo&Soft) – Vscope 2.2.82 – Reyfract 

vers. 6.2 
Sezioni interpretative onde P/S 
Dromocrone onde P/S 

Allegati al presente documento 

Tempi di arrivo piccati
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 



ANALISI SISMICA DOWN-HOLE 

Depuratore Castelvetrano 
down hole  foro di sondaggio S1 

DISTANZA DELLO SPARO DA BOCCA FORO 

Distanza =   1.00 [m] 

PRIMI ARRIVI 

N° Geof. Profondità 
[m]

Onde P 
[ms] 

Onde S 
(X) [ms]

Onde S 
(Y) [ms]

Onde P 
(corretti) 

[ms]

Onde S 
(X)

(corretti) 
[ms] 

Onde S 
(Y)

(corretti) 
[ms]

1 1.00 1.80 3.50 3.50 1.27 2.47 2.47
2 2.00 2.70 5.20 5.10 2.41 4.65 4.56
3 3.00 3.60 7.20 7.20 3.42 6.83 6.83
4 4.00 5.00 10.50 10.40 4.85 10.19 10.09
5 5.00 7.30 13.50 13.60 7.16 13.24 13.34
6 6.00 9.20 17.30 17.00 9.07 17.06 16.77
7 7.00 10.80 20.00 19.00 10.69 19.80 18.81
8 8.00 11.70 22.00 21.50 11.61 21.83 21.33
9 9.00 12.10 24.70 23.80 12.03 24.55 23.65

10 10.00 12.50 28.20 27.10 12.44 28.06 26.97
11 11.00 12.90 32.00 31.60 12.85 31.87 31.47
12 12.00 13.50 36.30 35.90 13.45 36.17 35.78
13 13.00 14.20 38.50 37.10 14.16 38.39 36.99
14 14.00 14.40 40.20 39.10 14.36 40.10 39.00
15 15.00 14.80 41.90 41.60 14.77 41.81 41.51
16 16.00 15.70 43.60 42.50 15.67 43.52 42.42
17 17.00 16.40 45.40 44.60 16.37 45.32 44.52
18 18.00 16.40 46.50 46.10 16.37 46.43 46.03
19 19.00 16.60 46.90 47.20 16.58 46.84 47.13
20 20.00 17.30 48.40 49.60 17.28 48.34 49.54
21 21.00 17.60 50.60 50.40 17.58 50.54 50.34
22 22.00 18.30 52.70 53.20 18.28 52.65 53.15
23 23.00 18.70 54.60 55.00 18.68 54.55 54.95
24 24.00 19.40 56.90 56.80 19.38 56.85 56.75
25 25.00 20.30 60.10 59.90 20.28 60.05 59.85
26 26.00 20.50 63.40 62.30 20.48 63.35 62.25
27 27.00 20.70 64.90 63.60 20.69 64.86 63.56
28 28.00 21.10 65.70 64.60 21.09 65.66 64.56
29 29.00 21.70 68.00 67.70 21.69 67.96 67.66
30 30.00 22.60 68.80 68.20 22.59 68.76 68.16



VELOCITA' ONDE P 

Strato Profondità [m] Velocità [m/s]
1 6 630
2 20 1730
3 30 2165

PARAMETRI ONDE SX 

Strato Profondità [m] Velocità [m/s] Poisson [-] Shear [kPa] Young [kPa] Bulk [kPa]
1 7 333 0.25 199600 499000 332666
2 20 440 0.44 367840 1059379 2942719
3 30 532 0.45 551896 1600498 5334992

PARAMETRI ONDE SY 

Strato Profondità [m] Velocità [m/s] Poisson [-] Shear [kPa] Young [kPa] Bulk [kPa]
1 6 344 0.23 213004 523989 323450
2 20 419 0.45 333565 967338 3224459
3 30 570 0.44 633555 1824638 5068438

VELOCITA' MEDIE VS30 

Geofono VS30 [m/s]
orizzontale Sx 432.5
orizzontale Sy 438.6



Depuratore Castelvetrano

down hole  foro di sondaggio S1

Dromocrona onde P
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Sezioni verticali
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Poisson = 0.25 [-]
Shear = 199600 [kPa]
Young = 499000 [kPa]
Bulk = 332666 [kPa]

Poisson = 0.44 [-]
Shear = 367840 [kPa]
Young = 1059379 [kPa]
Bulk = 2942719 [kPa]

Poisson = 0.45 [-]
Shear = 551896 [kPa]
Young = 1600498 [kPa]
Bulk = 5334993 [kPa]

Poisson = 0.23 [-]
Shear = 213004 [kPa]
Young = 523989 [kPa]
Bulk = 323450 [kPa]

Poisson = 0.45 [-]
Shear = 333565 [kPa]
Young = 967338 [kPa]
Bulk = 3224460 [kPa]

Poisson = 0.44 [-]
Shear = 633555 [kPa]
Young = 1824638 [kPa]
Bulk = 5068438 [kPa]

  630 m/sP
  333 m/sSx
  344 m/sSy

 1730 m/sP
  440 m/sSx
  419 m/sSy

 2165 m/sP
  532 m/sSx
  570 m/sSy

Vs30
 432.5 m/s
 438.6 m/s

www.geoandsoft.com



Depuratore Castelvetrano

down hole  foro di sondaggio S1

Dromocrona onde Sx
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Poisson = 0.25 [-]
Shear = 199600 [kPa]
Young = 499000 [kPa]
Bulk = 332666 [kPa]

Poisson = 0.44 [-]
Shear = 367840 [kPa]
Young = 1059379 [kPa]
Bulk = 2942719 [kPa]

Poisson = 0.45 [-]
Shear = 551896 [kPa]
Young = 1600498 [kPa]
Bulk = 5334993 [kPa]

Poisson = 0.23 [-]
Shear = 213004 [kPa]
Young = 523989 [kPa]
Bulk = 323450 [kPa]

Poisson = 0.45 [-]
Shear = 333565 [kPa]
Young = 967338 [kPa]
Bulk = 3224460 [kPa]

Poisson = 0.44 [-]
Shear = 633555 [kPa]
Young = 1824638 [kPa]
Bulk = 5068438 [kPa]

  630 m/sP
  333 m/sSx
  344 m/sSy

 1730 m/sP
  440 m/sSx
  419 m/sSy

 2165 m/sP
  532 m/sSx
  570 m/sSy

Vs30
 432.5 m/s
 438.6 m/s

www.geoandsoft.com



Depuratore Castelvetrano

down hole  foro di sondaggio S1

Dromocrona onde Sy
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Sezioni verticali
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Poisson = 0.25 [-]
Shear = 199600 [kPa]
Young = 499000 [kPa]
Bulk = 332666 [kPa]

Poisson = 0.44 [-]
Shear = 367840 [kPa]
Young = 1059379 [kPa]
Bulk = 2942719 [kPa]

Poisson = 0.45 [-]
Shear = 551896 [kPa]
Young = 1600498 [kPa]
Bulk = 5334993 [kPa]

Poisson = 0.23 [-]
Shear = 213004 [kPa]
Young = 523989 [kPa]
Bulk = 323450 [kPa]

Poisson = 0.45 [-]
Shear = 333565 [kPa]
Young = 967338 [kPa]
Bulk = 3224460 [kPa]

Poisson = 0.44 [-]
Shear = 633555 [kPa]
Young = 1824638 [kPa]
Bulk = 5068438 [kPa]

  630 m/sP
  333 m/sSx
  344 m/sSy

 1730 m/sP
  440 m/sSx
  419 m/sSy

 2165 m/sP
  532 m/sSx
  570 m/sSy

Vs30
 432.5 m/s
 438.6 m/s

www.geoandsoft.com
































