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Nella PA le indagini geofisiche vengonoNella P.A. le indagini geofisiche vengono
effettuate/commissionate dagli uffici tecnici che si
occupano soprattutto di monitoraggi e sistemazione dioccupano soprattutto di monitoraggi e sistemazione di
versanti instabili, progettazione di opere, zonazione
del territorio perimetrazione (di aree instabili) ricercadel territorio, perimetrazione (di aree instabili), ricerca
di risorse idriche e/o geotermiche, scelta e
riqualificazione di aree di cava/discaricheriqualificazione di aree di cava/discariche.

Ad esempio in Regione Emilia‐Romagna le indaginiAd esempio in Regione Emilia Romagna le indagini
geofisiche sono utilizzate per lo più dai Servizi Tecnici
di Bacino (ex geni civili), dal Servizio geologico, daldi Bacino (ex geni civili), dal Servizio geologico, dal
Servizio Difesa del Suolo, dalle Autorità di Bacino,
dall’Agenzia regionale di Protezione Civile.dallAgenzia regionale di Protezione Civile.



Indagini geofisiche più frequentemente effettuate da/per la P.A.

sismica a rifrazione per la definizione preliminare della stratigrafia
e struttura del sottosuolo superficiale (dell’ordine delle decine di
) ll di bi d i ( i i ) dm) allo scopo di ubicare sondaggi (a carotaggio continuo) da

attrezzare con inclinometri, piezometri, per prove DH e CH



sismica a rifrazione per correlare le principali superfici stratigrafiche e le strutture 
riconosciute con indagini puntuali (sondaggi, pozzi, CPT)
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L’utilizzo delle indagini geofisiche permette di correlare e 
integrare le indagini puntuali (sondaggi) e ricostruire inintegrare le indagini puntuali (sondaggi) e ricostruire in 

dettaglio la geologia del sottosuolo 



sismica a rifrazione per la 
definizione preliminare di Vs



Misano Adriatico, Sondaggio S2

Vp Vs [m/s]

prove sismiche in foro tipo DH, CH per la definizione di Vs e Vp;
prove MASW e/o ReMi per la definizione di Vs
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registrazioni di sismica passiva a stazione singola per la definizione di F0 dei depositi e
l’individuazione di contrasti di impedenza (profondità e geometria del substrato rigido
in studi di MS o analisi di RSL del substrato di coltri detritiche di versante )in studi di MS o analisi di RSL, del substrato di coltri detritiche di versante )



Fenomeni di risonanza in media
frequenza (2‐3 Hz) osservati nell’area
nord

Da PSC Rimini

nord

I fenomeni di risonanza in bassa 
frequenza (<1 Hz) sono invece distribuiti 
su tutto il territorio



registrazioni di sismica passiva in array (SPAC, ESAC) per la definizione di Vs
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profili di resistività elettrica per la definizione della
stratigrafia e delle strutture del sottosuolo,
individuazione di acquiferiindividuazione di acquiferi



sismica a riflessione per la definizione della stratigrafia e della struttura del
sottosuolo a maggiori profondità (dell’ordine di centinaia‐migliaia di m).



L’utilizzo di prove geofisiche trova frequente impiego nelle attività di
ti d l t it i d t d i i i t i i d ll PAgestione del territorio da parte dei servizi tecnici della P.A.

soprattutto perché tali indagini sono poco invasive, di rapida
esecuzione economiche e “sostanzialmente bidimensionali”esecuzione, economiche e sostanzialmente bidimensionali .

Le risorse sempre minori stanno orientando i servizi tecnici della P.A.p
ad una generale riduzione delle indagini geologiche e a privilegiare le
prove meno onerose, come quelle geofisiche standard, a discapito
d ll d ddelle indagini dirette.

Perciò già nei recenti documenti d’indirizzo per studi a scalaPerciò, già nei recenti documenti d indirizzo per studi a scala
territoriale, v. ad esempio ICMS 2008, l’utilizzo delle indagini
geofisiche è raccomandato fino dalle prime fasi di studio (ad es. ag p (
supporto delle analisi di primo livello) e si forniscono indicazioni per
la corretta esecuzione e il corretto utilizzo (v. ad es. indirizzi V.E.L.
della Regione Toscana, il supplemento di Ingegneria Sismica 2011/2).



Quindi le indagini geofisiche sono di estrema utilità per la P.A.

Raramente però i tecnici della P A sono competenti in materia; l’unicaRaramente però i tecnici della P.A. sono competenti in materia; l unica
consapevolezza comune a tutti i tecnici e amministratori della P.A. è la
necessità di ricorrere a gare al massimo ribasso per il conferimento degli
i i hi

Questo può comportare seri rischi:

incarichi.

• possono essere richieste indagini non adeguate;

• la committenza non è in grado di formulare specifiche tecniche adeguate;

• la committenza non è in grado di valutare né il costo corretto né la qualità
degli elaborati e dei risultati;

• la committenza non è in grado di utilizzare correttamente i risultati• la committenza non è in grado di utilizzare correttamente i risultati.

Tutto ciò può avere gravi conseguenze in termini di:

• cattivo utilizzo delle poche risorse disponibili;• cattivo utilizzo delle poche risorse disponibili;

• errate elaborazioni dei dati;

• zonazioni/perimetrazioni sbagliate;• zonazioni/perimetrazioni sbagliate;

• errata progettazione.



E’ importante quindi per tutta la collettività che i tecnici della
P A siano messi in grado di assolvere al meglio i propriP.A. siano messi in grado di assolvere al meglio i propri
compiti di gestione del territorio.
E’ fondamentale che il rapporto tra gli enti committenti (P.A.)pp g ( )
e le ditte esecutrici sia di interazione e confronto fino dalle
fasi iniziali di studio (programmazione delle indagini), allo
scopo di indirizzare correttamente le scelte già al momento
della formulazione del budget (previsione di bilancio).

Il buon esito delle indagini e il corretto utilizzo dei risultati è
interesse di tutti.
E’ f d l l i d i i di i lE’ fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la
protezione del territorio (centri abitati, attività produttive,
ambiente)ambiente).
E’ perciò necessario che la P.A. disponga di specifiche
tecniche che assicurino standard di qualità e permettano diq p
avere prodotti comparabili su tutto il territorio nazionale.



La giusta programmazione ed esecuzione delle indaginig p g g
geofisiche, la corretta elaborazione dei dati e un’appropriata
presentazione dei risultati sono a mio avviso aspetti di
il t i t h l t i tà di fi irilevante importanza anche per le stesse società di geofisica

e per l’affermazione di questo tipo di indagini di enorme
potenzialità

Invito quindi l’Associazione delle Società di Geofisica a

potenzialità.

Invito quindi l Associazione delle Società di Geofisica a
mantenere continuamente aggiornate le specifiche tecniche
già predisposte e a darne ampia diffusione soprattuttogià predisposte e a darne ampia diffusione soprattutto
presso gli uffici e i servizi tecnici della P.A.

Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l attenzioneGrazie per l attenzione


