
EFFETTI INDOTTI DALLA STRUTTURA DI BACINO SULLA PROPAGAZIONE DEL 

RUMORE AMBIENTALE. UN ESEMPIO: IL BACINO DI COLFIORITO (PG) 

 
 

Rosalba Maresca 
 

Università del Sannio - Dipartimento di Studi Geologici e Ambientali, Benevento 
 

 
 

E’ ben noto come la geologia di superficie possa influenzare la distribuzione dei danni 
prodotti dai terremoti. In particolare la presenza di sedimenti soffici sovrastanti un substrato 
roccioso ad elevata impedenza sismica, come nel caso di bacini alluvionali, può provocare anomale 
amplificazioni del moto sismico.  

Una tecnica largamente usata per studiare le caratteristiche dei sedimenti in termini di 
risposta di sito è l’uso del rapporto spettrale tra le componenti orizzontale e verticale del rumore 
(metodo di Nakamura, 1989). Molte evidenze sperimentali provano l’efficacia del metodo nel 
valutare la frequenza di risonanza nei sedimenti, in particolare in presenza di un forte contrasto di 
impedenza col basamento; tuttavia il metodo è tuttora oggetto di dibattito, specialmente a causa 
della mancanza di basi teoriche rigorose (Bard, 1999).  

Studi sperimentali e teorici condotti nelle ultime decadi in strutture di bacino hanno 
evidenziato la genesi di onde superficiali per fenomeni di diffrazione dai bordi, di lunga durata e 
ampiezza elevata. Nel caso di bacini di piccole dimensioni il campo d’onda può divenire più 
complesso per effetto di diffrazioni multiple e può risultare difficile la identificazione di onde 
superficiali localmente generatesi. In tal caso l’uso di array densi di sismometri può risultare uno 
strumento efficace di analisi (Cornou et al.,2003; Di Giulio et al., 2003). 

Nel seminario verranno descritti i risultati ottenuti attraverso due esperimenti condotti nel 
bacino di Colfiorito nel 2002. Il bacino di Colfiorito è una depressione intra-montana di piccola 
apertura, situata nella porzione meridionale della Catena Appenninica settentrionale, riempita da 
sedimenti alluvionali quaternari.  

Durante il primo esperimento sono state eseguite misure di rumore ambientale a singoli siti 
disposti lungo quattro profili, con lo scopo di verificare la possibilità di predire la frequenza di 
risonanza dei sedimenti con metodo di Nakamura.  

Durante il secondo esperimento sono stati installati arrays densi di sismometri con lo scopo 
di individuare eventuali direzioni preferenziali nella propagazione del rumore, correlabili con la 
struttura del bacino. Inoltre attraverso l’applicazione del metodo di autocorrelazione spaziale (Aki, 
1957) è stato possibile studiare la funzione di dispersione delle onde di Rayleigh individuate nel 
rumore, da cui si è derivato un modello di velocità della struttura superficiale.  

Il confronto del rapporto H/V misurato al centro del bacino con la funzione di 
amplificazione teorica stimata sulla base del modello di velocità ricavato, sia per le onde S che per 
le onde di Rayleigh, ha consentito una interpretazione del rapporto H/V in termini di risposta di sito. 
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