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1. Premessa
In questo lavoro presentiamo i risultati di una campagna intensiva di misura di velocità delle onde di taglio
(VS) effettuata con metodi geoisici basati sulle onde di
supericie nei territori dell’Emilia colpiti dai terremoti del
2012. Il lavoro è condotto al ine di veriicare l’applicabilità dei più recenti metodi di stima del potenziale di
liquefazione dei terreni basati su misure di VS. Osserveremo come questi metodi si rivelino del tutto inapplicabili al caso di studio e come invece un approccio più
semplice possa informare riguardo alla necessità di approfondire o meno le indagini volte alla deinizione del
potenziale di liquefazione in speciiche aree.
Il potenziale di liquefazione di un sottosuolo viene tradizionalmente stimato attraverso i metodi propri della
geotecnica, quali l’analisi delle curve di distribuzione
granulometrica o delle prove CPT e SPT. Questi ultimi
si basano sostanzialmente sul calcolo del rapporto tra
lo sforzo ciclico (CSR) indotto dal terremoto alla profondità dello strato potenzialmente liquefacibile e la
resistenza opposta dallo stesso strato. Gli approcci geotecnici sono i più usati e probabilmente anche i più
afidabili, in quanto forniscono informazioni quantitative

sulle proprietà meccaniche della colonna di sottosuolo
in esame. Essi hanno tuttavia i noti svantaggi di fornire
informazioni solo puntuali, di essere invasivi e non applicabili in suoli ghiaiosi, dove la liquefazione è stata documentata in alcune occasioni. Accanto agli approcci
geotecnici sono stati sviluppati anche quelli geoisici
che sfruttano la misura della velocità delle onde di taglio VS in foro o in campioni di laboratorio quale stimatore della rigidezza μ del sottosuolo (μ = ρ VS2, dove ρ è
la densità). Questi approcci però, oltre a condividere
con le prove CPT e SPT i limiti di rappresentatività solo
puntuale, sono anche più costosi.
In linea di principio, gli approcci geoisici di supericie,
come quelli basati sulla dispersione delle onde di supericie per ottenere proili di VS, sarebbero ideali perché
danno informazioni su volumi estesi senza essere invasivi
e sono applicabili ad ogni tipo di sottosuolo. Nella pratica però questi metodi sono molto meno sensibili alle
variazioni di rigidezza nel sottosuolo rispetto alle prove
geotecniche classiche per ragioni isiche (legate alle
lunghezze d’onda ‘esploranti’) e perché VS varia lentamente al variare della rigidezza (ossia in modo proporzionale a √µ ). In ultima analisi, derivare un proilo di VS

Fig. 1 - Ubicazione delle prove sismiche effettuate nell’area colpita
dai terremoti emiliani di ML = 5.9 e 5.8 del maggio 2012, i cui epicentri sono esterni alla mappa, in direzione NW (cartografia di base
tratta dal database geologico e topografico della Regione Emilia
Romagna).
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da una curva di dispersione non è un compito facile e,
come noto, non ha soluzioni univoche.
Altri metodi geoisici di supericie, come la sismica a rifrazione, presentano anche maggiori limitazioni poiché
forniscono risultati sbagliati in presenza di inversioni di
velocità e hanno profondità di penetrazione minori a
parità di apertura degli stendimenti. Oltretutto, produrre
e riconoscere l’arrivo di onde S rifratte non è un compito sempre banale.
Recentemente Kayen et al. (2013) hanno presentato
i risultati di un progetto internazionale durato 11 anni
nel quale hanno raccolto dati di VS derivanti principalmente da prove di tipo SASW, antesignana della prova MASW introdotta e ancora oggi usata da Nazarian
e Stokoe (1984). I dati sono stati acquisiti in Giappone
(213), California (39), Cina (24), Taiwan (14), Alaska (9) e
Grecia (2) su terreni liquefatti e non liquefatti a seguito
di diversi terremoti e sono stati usati per sviluppare graici di tipo CSR-VS (domanda sismica vs. resistenza del
terreno, come indicato in richiamo Figura 6) per deinire
il potenziale di liquefazione di un suolo sulla base di misure di VS condotte da prove di supericie.
Nei territori delle province di Modena e Ferrara colpiti
dai fenomeni di liquefazione durante i terremoti del 20 e
29 maggio 2012 (ML = 5.9 e ML = 5.8) abbiamo acquisito
circa 100 prove multicanale a onde di supericie attive e
passive per veriicare l’applicabilità dei metodi di stima
della suscettività alla liquefazione a partire da misure di
VS in sito, come il metodo appena descritto proposto
da Kayen et al. (2013). Mappe dettagliate della liquefazione sono state pubblicate da vari autori e tutti gli
studi, come noto, concordano sul fatto che i fenomeni
di liquefazione si siano manifestati prevalentemente in
corrispondenza di vecchi alvei luviali e ventagli di rotta,
in presenza di livelli sabbiosi nei primi 10 m di profondità.

2. Campagna di indagine
2.1 Scelta dei siti
Nell’area descritta ci siamo concentrati su 84 siti (Figura
1). Sulla base di 121 prove penetrometriche e sondaggi
disponibili, sulla base delle evidenze delle foto aeree e
sulla base della cartograia geomorfologica esistente,
abbiamo raggruppato gli 84 siti prescelti nelle 4 classi
descritte in Tabella 1. Le classi A e B raggruppano siti
con suoli sabbiosi potenzialmente liquefacibili entro i pri-

CLASSE

LIQUEFAZIONE
OSSERVATA?

Fig. 2 - Rapporto medio tra attrito laterale (fS) e resistenza alla
punta (qC) per le 4 classi di Tabella 1. Bassi rapporti fS/qC indicano suoli sabbiosi mentre alti rapporti indicano prevalenze
limoso-argillose.

mi 8 m. I siti di classe A sono quelli in cui è effettivamente
avvenuta liquefazione durante gli eventi del 2012 mentre
i siti di classe B sono quelli in cui non si è avuta evidenza
in supericie di liquefazione. La classe C raggruppa i siti
in cui i depositi sabbiosi sono a profondità maggiore di
8 m e non hanno subito liquefazione. La classe D racchiude i siti composti da argille e limi, non liquefacibili. Il
rapporto medio di attrito laterale / resistenza alla punta
per le 4 classi appena descritte è riportato in Figura 2.
Esso mostra che dal punto di vista geotecnico esiste una
differenza tra i suoli A e B: i primi hanno in media un contenuto in sabbia maggiore tra 5 e 7 m (che è in effetti il
livello che ha subito liquefazione) mentre nei secondi la

DESCRIZIONE
[0,15] M profondità

Numero
di siti

A

Sì

Sabbie (paleoalvei, ventagli di rotta)

28

B

NO

Sabbie (paleoalvei, ventagli di rotta)

25

C

NO

Argille e limi supericiali (<8 m)

13

D

NO

Sabbie profonde (>8 m)
Argille e limi

18
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Tab. 1 - Descrizione sedimentologica delle 4 classi.

sabbia domina nei primi 4 m di profondità.
Per tutti i siti la profondità della tavola d’acqua era entro 3 m da p.c., nella maggior parte dei casi entro 1.5 m.

2.2 Indagine
Negli 84 siti prescelti abbiamo combinato diversi approcci attivi e passivi di analisi di onde di supericie
(MASW, ReMiTM-ESAC-SSAP). Come ampiamente noto,
questo tipo di indagini sfrutta il fatto che onde di supericie di diversa lunghezza d’onda eccitano il sottosuolo a
diverse profondità e viaggiano alla velocità che caratterizza il suolo a quelle diverse profondità. Dal segnale
registrato in diverse posizioni nel tempo (Figura 3A), si
passa alla ricostruzione degli spettri di velocità di fase o
di gruppo (Figura 3B), che indicano la velocità più probabile delle onde di supericie a ciascuna frequenza.
Da questi, attraverso procedure di modellazione diretta o di inversione, si può ricostruire un possibile modello
di VS del sottosuolo (Figura 3C). Sulla complessità e non
univocità di questo ultimo passaggio non entriamo in
questa sede. Ci limitiamo a dire che il grado di soggettività ino alla creazione degli spettri di velocità di fase o
gruppo (punto B in Figura 3) è modesto e legato a dettagli matematici di campionamento ed elaborazione
del segnale nel dominio delle frequenze. Il passaggio
da detti spettri alla costruzione di proili di VS (punto C in
Figura 3) può invece presentare diverse dificoltà.
Per le 84 indagini abbiamo usato sistemi multicanale
SoilSpy (MoHo s.r.l.) collegati a 12 geofoni con autofrequenza 4.5 Hz e polarizzazione verticale (Geospace lp)
posti a intervalli di 2.5 m e abbiamo processato i dati
col software Grilla scritto da uno degli autori (S.C.). La
scelta dei geofoni verticali e di lavorare in onde di Rayleigh è di fatto imposta dal problema: le onde di Love,
per esistere, necessitano di una supericie libera, in cui
gli sforzi di taglio si annullano, e di una sottostante interfaccia in cui la rigidezza aumenti. Non possono esistere
in condizioni di inversione di velocità, contesto in cui,
come con la sismica a rifrazione, si può solo giungere a
interpretazioni errate.

Nei nostri rilievi le velocità di fase delle onde di Rayleigh
VR sono risultate tra 150 e 250 m/s alla frequenza f = 4
Hz (Figura 4), il che corrisponde a lunghezze d’onda λ =
VR/f = (150–250)/4 = 37–62 m. Ricordando che le onde di
Rayleigh inducono il massimo spostamento a una profondità Zmax che è compresa tra 1/3 e 1/2 della lunghezza d’onda, ricaviamo una profondità di indagine Zmax
≈ [λ/3, λ/2] ≈ [12, 32] m, adeguata ai nostri scopi, dato
che la liquefazione è un fenomeno che riguarda solitamente i primi 15 m di sottosuolo e che nel caso di studio
è stata documentata a profondità inferiori agli 8 m.
Gli spettri di velocità di fase acquisiti nell’intera area sono
decisamente chiari nell’intervallo di frequenze [4, 50] Hz,
come si evince dagli esempi di Figura 4. Le relative curve di dispersione sono state raggruppate nelle 4 classi di
suolo deinite in Tabella 1 e i loro valori medi (e intervallo
di conidenza) sono mostrati in Figura 5. Si osserva immediatamente che l’approccio geoisico non è in grado di
separare le 4 classi di sottosuolo, come invece era riuscito alle indagini geotecniche (Figura 2). Le classi A e B,
che comprendono i suoli sabbiosi liquefatti e non liquefatti, hanno esattamente la stessa distribuzione di velocità di fase mentre le prove CPT (Figura 2) suggerivano
che esistesse una differenza tra le due classi: la classe A
presentava sabbia tra 5 e 7 m. Le ragioni di questo limite
di risoluzione/sensibilità tipico del metodo di prospezione
geoisica sono discusse nella versione integrale in inglese
del presente lavoro, cui si rimanda.
I suoli di classe D, caratterizzati da argille e limi nei primi
10 m, mostrano velocità di fase sensibilmente minori in
tutto l’intervallo di frequenze considerato. I suoli di classe
C, caratterizzati da sabbia a profondità maggiore di 8
m, mostrano velocità di fase confrontabili con quelle dei
suoli D nella parte di alta frequenza degli spettri, che vanno crescendo verso i valori delle classi A e B nella parte in
bassa frequenza. Questo andamento era atteso poiché
normalmente VR (e di conseguenza VS) cresce da argille
a limi a sabbie, perlomeno in questo tipo di ambiente
deposizionale. Tuttavia è forse la prima volta che questo
fatto viene ben documentato in questa parte della Pianura Padana al punto che la distribuzione delle velocità

Fig. 3 - Diagramma di flusso delle indagini basate sull’analisi multicanale delle onde di superficie. A) Serie temporali registrate dai
geofoni a distanza crescente dalla sorgente. B) Spettri di velocità di fase delle onde di Rayleigh. C) Modello di VS proposto per il sito,
la cui curva di dispersione teorica riproduce la parte di massima energia (toni di rosso) negli spettri del pannello B.
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Fig. 4 - Un esempio di spettri di velocità di fase delle onde di Rayleigh per ciascuna delle 4 classi di
sito definite nella Tabella 1.

Fig. 5 - Curve di dispersione (media ±
deviazione standard) raggruppate nelle
4 classi di Tabella 1. Il numero di curve
usate per ottenere la distribuzione di ciascuna categoria è riportato in parentesi
quadra nella legenda.

di fase in quest’area geograica potrebbe essere usata
come indicatore della stratigraia supericiale.
Notiamo che la differenza nei valori di VS tra le classi di
suolo (poche decine di metri al secondo) appare bassa
in confronto alla variazione dei parametri delle prove
CPT. Questo non deve sorprendere se si ricorda – come
menzionato nella premessa – che VS è proporzionale a
√µ . Poiché il passaggio che porta dallo spazio (frequenza, VR) (Figura 3B) allo spazio (VS , profondità) (Figura
3C) è pieno di insidie e aggiunge incertezza, esso non
sarà discusso in questa sede e continueremo a lavorare
nel dominio (frequenza, VR).

3. Risultati
Le prime relazioni tra valori di VS e potenziale di liquefazione dei sottosuoli descritte in letteratura erano basate
su misure di laboratorio o in foro. Tentativi più recenti,
come il citato Kayen et al. (2013), hanno introdotto le stime di VS da analisi spettrali di onde di supericie (SASW)
per il calcolo della capacità di resistenza del sottosuolo
alla sollecitazione ciclica indotta da un terremoto (denominata VS1). Tale valore, insieme alla quantiicazione
della domanda sismica corretta per la durata dello
scuotimento (cyclic stress ratio, CSR*), costituisce il pa-

rametro di ingresso in graici come Figura 6, in cui lo spazio è separato in aree di liquefazione e non liquefazione
da curve che rappresentano diversi livelli di probabilità.
Abbiamo calcolato tali parametri sulla base dei valori
di riferimento dell’evento principale del 2012: amax = 0.31
g e MW = 6.1. Gli altri parametri (profondità del livello di
sabbia per il quale effettuare i calcoli, profondità della
tavola d’acqua, VS media dei suoli sovrastanti) erano
noti in tutti i siti dalle prove penetrometriche, pozzi, sondaggi o prove geoisiche effettuate ad hoc.
I valori corretti CSR* e VS1 per tutti i siti investigati sono
riportati Figura 6. Si osserva immediatamente che i dati
relativi ai siti in classe A e B (suoli sabbiosi liquefatti e non
liquefatti) si distribuiscono in modo pressoché casuale
intorno alla curva di probabilità PL = 15% (valore che
corrisponde a un fattore di sicurezza 1.2) mentre i dati
dei suoli in classe C (sabbie profonde) sono ben distinti
e cadono nella zona di non liquefazione.
Notiamo inoltre che se volessimo includere sia i siti A che
B nella zona della liquefazione, dovremmo operare secondo l’indice di probabilità PL = 10-5, che rappresenta
un fattore di sicurezza enorme (linea a tratteggio in Figura 6). Proviamo a spiegare il motivo di tale insuccesso. Gli spettri di velocità di fase e le curve di dispersione
(Figura 4, Figura 5) sono dati sperimentali con limitata
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soggettività. Trasformare questi dati in proili di VS per
calcolare le coppie (CSR*-VS1) richieste per le veriiche
di liquefazione non è un processo univoco e richiede un
grandissimo numero di assunzioni e correzioni (fattore di
correzione per la durata del terremoto, fattore di correzione per l’inluenza di sedimenti ini, calcolo degli sforzi
eficaci, ecc.). Tutto questo sforzo non appare ripagato
nel caso di questo studio e, in aggiunta ai motivi appena citati, c’è un’altra ragione per questo fallimento: i
metodi basati sulle onde di supericie non hanno sensibilità suficiente a caratterizzare in modo adeguato VS
di 2–4 m di sabbie potenzialmente coinvolte nel fenomeno di liquefazione a profondità maggiori di 4-5 m.
Ribadiamo che il problema non risiede in prima istanza
nei metodi (CSR*-VS1) in sé ma nella dificoltà di determinare, a livello geoisico sperimentale in situ, tutti i parametri richiesti da questi metodi con suficiente precisione. In particolare nel determinare VS1 dei soli orizzonti
di interesse da prove multicanale a onde di supericie.
Come controprova abbiamo calcolato il potenziale di
liquefazione di tutti i siti indagati attraverso il metodo di
resistenza alla punta CPT modiicato per la presenza di
ini, qc,1,mod (CSR*-qc,1,mod). I risultati sono mostrati in Figura
7 e suggeriscono che il metodo geotecnico abbia un
potere predittivo maggiore sul potenziale di liquefazione (osserviamo una percentuale di errore inferiore del
20% adottando la curva di probabilità di liquefazione
del 20%) rispetto ai metodi basati sulle onde sismiche
di supericie. Dunque la geoisica è inutile rispetto ai
problemi di liquefazione? Decisamente no. Le curve di
dispersione delle onde di supericie, da sole (Figura 5) e
prima di qualsiasi tentativo di inversione, possono ancora essere molto informative. Sulla base delle acquisizioni
effettuate in quest’area della Pianura Padana proponiamo diversi ‘livelli di guardia’ rispetto al potenziale di
liquefazione di un sottosuolo nei confronti del terremoto
tipico di progetto (MW ≈ 6.1) imposto della Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC, 2008) in questa parte di Italia
per costruzioni standard. Lo schema che indica i livelli
di cautela è dato in Figura 8. I limiti tra le classi - alta,
media e bassa - signiicano che rispettivamente il 50, 30
e <5%, dei siti investigati che presentavano una curva
di dispersione ricadente completamente al loro interno
hanno sperimentato liquefazione durante il terremoto
di MW ≈ 6.1 del 2012 in condizioni di ‘near ield’.
In generale, bassi valori di VR in questo graico corrispondono ad argille mentre le sabbie aumentano il valore di
VR. Una curva di dispersione che cada completamente
nell’area grigia di Figura 8 indica con alta probabilità
un sito con argille seguite da sabbie a profondità indicativamente maggiore di 8 m. Questa conigurazione
rappresenta un basso livello di suscettibilità alla liquefazione per il terremoto di riferimento di MW ≈ 6.1.
Una curva che cada completamente entro l’area magenta indica un sito con sabbia potenzialmente liquefacibile per il terremoto di riferimento. In questo caso
sono raccomandate ulteriori indagini, per esempio di

Fig. 6 - Rapporto di sforzo ciclico corretto (CSR*) contro velocità delle onde di taglio corretta (VS1) per i livelli sabbiosi studiati
in questo lavoro. Le linee nere dividono lo spazio in zone di
liquefazione e non liquefazione secondo diversi livelli di probabilità (15%, linea continua; 0.001%, linea a tratteggio, secondo
le espressioni di Kayen et al., 2013).

Fig. 7 - Rapporto di sforzo ciclico corretto (CSR*) contro resistenza alla punta da proca CPT corretta per la presenza di fini
(qc,1,mod) per i livelli sabbiosi studiati in questo lavoro. Le curve
nere indicano i livelli di probabilità di liquefazione di 50 e 20%
probability of liquefaction (Moss et al., 2006). I dati sono normalizzati rispetto a un terremoto di riferimento di MW = 7.5 e

σ’V = 1 atm.

tipo geotecnico CPT-STP.
Una curva che cada completamente entro l’area gialla inferiore (VR < 110 m/s nell’intervallo 10–30 Hz) indica
con alta probabilità un suolo argilloso con basso potenziale di liquefazione. Una curva che cada interamente
entro l’area gialla superiore (VR > 150 m/s nell’intervallo
10–30 Hz) indica un sito con sabbia densa nei primi 15
m, tendenzialmente meno prona alla liquefazione sotto
il terremoto di riferimento. La discussione sovrastante si
applica anche ai casi in cui un livello più rigido (come
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4. Discussione e conclusioni

Fig. 8 - Livelli di cautela raccomandati nello stabilire il potenziale di liquefazione dei sottosuoli, basati sulle curve di dispersione
delle onde di Rayleigh acquisite nell’area indagata. In generale, bassi valori di VR in questo grafico indicano argille mentre
la sabbia aumenta i valori di VR. Una curva di dispersione che
cada completamente all’interno dell’area grigia indica con
alta probabilità un sito con argilla a bassa profondità, seguita
da sabbia a profondità > 8 m. Questo rappresenta una bassa
disposizione alla liquefazione per il terremoto tipico di progetto
con MW ≈ 6.1 impiegato per costruzioni standard in quest’area
(NTC, 2008). Una curva che cada completamente nell’area
magenta indica con grande probabilità un sito caratterizzato
da sabbia potenzialmente liquefacibile. Ulteriori indagini sono
raccomandate in questi siti, ad esempio basate sulle prove
CPT-STP, per definire meglio il potenziale di liquefazione. Una
curva che cada completamente nella parte gialla inferiore
del grafico indica con alta probabilità un suolo argilloso con
basso potenziale di liquefazione. Una curva che cada completamente nella parte gialla superiore del grafico indica tipicamente un sito con sabbie dense nei primi 15 m, meno prone
alla liquefazione sotto il terremoto di riferimento.

per esempio argilla essiccata o coperture antropiche)
sovrasti sabbie sciolte e sature. In questi casi la curva di
dispersione potrebbe presentare valori di VR maggiori in
alta frequenza e potrebbe non riprodurre fedelmente i
pattern descritti sopra ma rappresenterebbe ancora un
suolo potenzialmente liquefacibile.
La maggior parte della curva di dispersione ricadrebbe
comunque ancora entro i limiti di Figura 8, ad eccezione della parte in alta frequenza che potrebbe giacere
sopra questi limiti. Lo schema classiicativo appena descritto appare più eficace e più eficiente nel discriminare i suoli in cui siano richiesti ulteriori studi ai ini del potenziale di liquefazione rispetto all’approccio (CSR*-VS1),
dove Vs1 è calcolato per via geoisica da prove multicanale a onde di supericie. Va sottolineato comunque
che l’approccio VR-frequenza di Figura 8 è emerso dai
risultati del presente studio e si applica all’area geograica descritta. Prima di essere esteso ad altre aree
sono necessarie veriiche, calibrazioni e considerazioni
geologico-tecniche sulla similitudine degli ambienti deposizionali e loro caratteristiche ai casi studiati in questo
lavoro.

Il potenziale di liquefazione dei suoli viene normalmente
studiato sulla base di metodi geotecnici (CPT, SPT, ecc.).
Recentemente sono stati introdotti anche tentativi di stimarlo da metodi sismici di supericie che prevedono la
misura della velocità delle onde di taglio VS. Misurare VS
in foro o in laboratorio, quando sia possibile la raccolta
di campioni indisturbati, ha il vantaggio di fornire risultati più accurati alle esatte profondità di interesse ma
alle spese di costi elevati, di invasività e di signiicato
solo puntuale, come per le prove geotecniche. Poter
misurare VS dalla supericie su aree vaste sarebbe una
soluzione auspicabile. Nel 2013, Kayen et al. hanno proposto un metodo per stabilire il potenziale di liquefazione delle sabbie da misure di VS di questo secondo tipo.
Il set di dati usato includeva infatti un numero di misure
di VS ottenute da prove SASW.
In questo lavoro abbiamo veriicato l’applicabilità delle prove moderne attive e passive multicanale a onde
di supericie nella stima del potenziale di liquefazione.
L’occasione è stata fornita dai due terremoti che hanno colpito la Pianura Padana nel maggio 2012, provocando estesi fenomeni di liquefazione. Usando le citate
tecniche sismiche di supericie abbiamo investigato 84
siti in cui erano disponibili informazioni geologiche e geotecniche da metodi diretti (penetrometrie, sondaggi,
ecc.). Sulla base delle informazioni geotecniche abbiamo raggruppato i siti studiati in 4 classi: A) suoli sabbiosi liquefatti; B) suoli sabbiosi non liquefatti; C) sabbie
profonde; D) suoli argilloso-limosi. Le prove penetrometriche suggeriscono che in media i suoli A presentano
sabbia dominante a 5–7 m di profondità (che è stato,
nei fatti, lo strato liquefatto) mentre nei suoli B la sabbia
domina a profondità minori. Le prove geoisiche hanno mostrato però che gli spettri di velocità di fase delle onde di Rayleigh discernevano solo 3 classi: i suoli di
classe A e B risultavano completamente indistinguibili
dal punto di vista sismico. Attraverso una serie di modelli
numerici abbiamo mostrato che questo è dovuto ai limiti di risoluzione delle tecniche sismiche adottate, che
rende invisibili livelli sabbiosi di 2-4 m e VS poco maggiore degli strati sovrastanti, a profondità superiori a 4-5 m.
Abbiamo applicato il metodo proposto da Kayen et al.
(2013) per stabilire il potenziale di liquefazione della sabbie attraverso misure di VS dalla supericie ma abbiamo trovato che esso fallisce nel caso di questo studio
poiché i suoli in classe A e B risultano distribuiti completamente a caso nelle aree di liquefazione e non liquefazione. Un certo potere predittivo esiste invece per i
suoli di classe C che rappresentano le sabbie profonde
e cadono dell’area di non liquefazione.
L’approccio geotecnico per stabilire il potenziale di liquefazione basato sulla resistenza alla punta è risultato
invece più afidabile.
La ragione per il fallimento dell’approccio sismico di
supericie rispetto al problema del potenziale di lique-
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fazione non è da ricercare in caratteristiche particolari
della sabbie in quest’area di studio ma nella insuficiente sensibilità dei metodi basati sulle onde di supericie
ai dettagli della stratigraia necessari per questo tipo di
studi (nonché al numero estremamente grande di assunti e parametri che stanno dietro approcci come ma non solo – quello presentato da Kayen et al., 2013,
che non sempre è possibile conoscere con suficiente
dettaglio).
In conclusione, sulla base di questo studio effettuato in
una regione in cui VS1 = [150, 250] m/s, osserviamo che
i metodi basati sulle onde di supericie (MASW, ReMiTM,
ESAC, SPAC e altri), che sono estremamente utili in una
moltitudine di applicazioni, non hanno sensibilità suficiente per essere usati come stimatori del potenziale di
liquefazione di un suolo all’interno dello schema classico di ‘domanda sismica’ verso ‘capacità di resistenza
del suolo’.
Tuttavia, almeno nell’ambiente deposizionale oggetto
del presente studio, osserviamo che la molto più semplice analisi degli spettri di velocità di fase delle onde
di Rayleigh, prima di qualsiasi procedura di inversione
(Figura 5), può essere usata per inferirne la presenza di
sabbie o argille. Sulla base dei risultati sperimentali abbiamo costruito un graico (VR-frequenza) che indica
diversi livelli di ‘attenzione nei confronti della liquefazione’ (Figura 8). Sottolineiamo che il graico è stato creato sulla base dei risultati ottenuti in questa precisa area
geograica e che prima di essere usato in altri ambienti
necessita ovviamente di veriica e/o ricalibrazione.
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