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Lo schema di classificazioneLo schema di classificazione 
sismica più comunesismica più comune

Vs30  è l’indice sintetico base nella 
stragrande maggioranza dei paesi 
occidentali (NEHRP, 1997; Eurocode 8, ( , ; ,
2003)
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Vs30 prevede unaVs30 prevede una 
classificazione rigidaclassificazione rigida
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Ciò equivale ad assumereCiò equivale ad assumere
nessun errore su Vs30nessun errore su Vs30

è un’assunzione è ragionevole?g
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Misurare Vs(z)Misurare Vs(z)
Possibili diverse tecniche:Possibili diverse tecniche: 
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Ma in pratica l’errore qual è?Ma in pratica l errore qual è?

Misure ripetute allo stesso sito sono 
rare per ragioni di costo.
Con un solo dato l’errore sembraCon un solo dato l errore sembra
non esserci

Ma se si ripetono…
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Misure nello stesso punto con diversi metodi…

Matera, settembre 2009Suspension-log, SASW, DH; from Brown et al., BSSA 2002



Matera, settembre 2009Remi, Refraction, S-cone e SASW Da Louie, BSSA 2001



Matera, settembre 2009refraction/reflection: da Williams et al., Tectonophysics, 2003
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Indipendentemente dalla profondità

Matera, settembre 2009Remi, MASW e DH; da Stephenson et al., BSSA 2005



Conclusione: tra i diversi metodiConclusione: tra i diversi metodi…

“all the techniques we tried, both active 
and passive, delivered a result withinand passive, delivered a result within 
25% of the shear-wave suspension log”

(Asten and Boore 2005 CCOC e per )(Asten and Boore 2005, CCOC exper.)
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Misure ripetute nello stesso sito con lo 
stesso metodo

• 11 DH at about 10 m distance relative to the LANL• 11 DH at about 10 m distance, relative to the LANL 
Fusion Facility, made by Ushmand Associates Inc.
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Vs(z)
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The LANL National Ignition Facility (UCRL-JC- 130342)



Conclusione

E’   FISICAMENTE  IMPOSSIBILE   
misurare Vs(30) con un’accuratezza 
migliore del 30 %migliore del 30 %
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Qual è il motivo?

• Molte cause possibili: borehole casing in 
DH if i i CHDH, rifrazione in CH, ecc.

• Ma c’è una causa che potenzialmente  p
influenza tutti i metodi: le eterogeneità 
laterali a piccola scala.  p
• Impediscono di estrapolare spazialmente i dati 

puntualip
• Impediscono di applicare tutte le tecniche ad 

array (che assumono strati piani paralleli)
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Qual è l’effetto di questa inevitabileQual è l effetto di questa inevitabile    
incertezza su Vs30?incertezza su Vs30?

• Assumiamo un errore probabile del 7%
• Poiché i bordi sono stati determinati• Poiché i bordi sono stati determinati 

sperimentalmente saranno distribuiti 
secondo una Gaussiana 
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The flexible interclass boundary

Is simply defined as the coinfidence interval for the  ic boundary
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Per ciascuna classe di suoloPer ciascuna classe di suolo
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Classification table allowing forClassification table allowing for 
experimental uncertaintyexperimental uncertainty
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More realistic values for uncertaintyMore realistic values for uncertainty 
lead to larger flexibilitylead to larger flexibility
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Due strategie sono compatibili con i datiDue strategie sono compatibili con i dati

Conservative strategy

Utilitarian strategy
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Classification strategy chosen byClassification strategy chosen by 
building destinationbuilding destination

Th b d ) h i hThat must be used a) together with 
building destinationbuilding destination 

and

Matera, settembre 2009



More importantly, Vs30 must be p y,
used as a fuzzy parameter

• Which always requires to measure 
also the soil resonance 
f ifrequencies
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SEVERAL SOILS 
SHOW MUCH MORESHOW MUCH MORE 
THAN A SINGLE 
RESONANANCE IN 
THE ENGINEERING 
RANGE OF 
INTEREST.
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E l i di V 30?E la misura di Vs30?
• Ha senso spendere tempo e soldi cercando• Ha senso spendere tempo e soldi cercando 

una precisione impossibile?

Misurare il raggio di questo cerchio. (Questo é un cerchio con σr= 
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gg q (Q r
25%)



La stima di Vs30 con la tecnica passiva a p
stazione singola

• Misura puntuale di tremore
• Fit di spettri H/V vincolato con prova diretta a 

bassa profondità (es. penetrometria)p ( p )



Permette:
Mi t t id t ti “ i• Misure estremamente rapide con strumenti “quasi 
tascabili”: 15’ per ogni misura + altrettanti per l’analisi

• Modelli di velocità sino a z > 100 m, con accuratezza su 
Vs(z) comparabile agli altri metodi 

• Identificazione delle eterogeneità laterali a piccola scala
• Misura contemporanea molto accurata delle frequenzeMisura contemporanea molto accurata delle frequenze 

di risonanza proprie del suolo



STRATIGRAPHIC DISCONTINUITIES

VERY LOCAL SCALE

gravels

Two sites at 50 m distance.
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Two sites at 50 m distance.
Simultaneous recordings (same noise sources).


