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Riassunto

La pericolosità sismica è tradizionalmente definita attraverso la valutazione
probabilistica del moto sismico atteso, per un prefissato periodo di ritorno,
rispetto a un sito roccioso di riferimento. Per un sito di diverse caratteristiche,
questa stima deve essere corretta per la funzione di risposta sismica locale, o
spettro di amplificazione relativo. Al fine di calcolare correttamente la fun-
zione di risposta è però necessario un adeguato grado conoscenza delle carat-
teristiche strutturali dell’area. Il livello di scuotimento in superficie, infatti, è
fortemente controllato dalle proprietà geofisiche delle prime decine/centinaia
di metri del suolo in esame. Purtroppo, a causa del notevole investimento di
risorse richiesto, questa informazione non è sempre sufficientemente completa.
Il perfezionamento dei criteri di stima dei parametri geofisici del suolo - princi-
palmente la velocità delle onde di taglio in funzione della profondità - è quindi
un argomento chiave nell’ambito della valutazione della risposta sismica locale.

Lo scopo principale di questa tesi è lo sviluppo e l’ottimizzazione di tec-
niche, nuove ed esistenti, che permettano la diminuzione delle incertezze nel
tracciamento dello scenario di risposta sismica locale. In particolare, questo
studio si concentra sulle tecniche di analisi delle onde superficiali, le cui carat-
teristiche dispersive e di polarizzazione permettono la stima dei parametri ge-
ofisici del suolo attraverso procedure d’inversione non lineare. Nel corso della
trattazione, saranno introdotte diverse nuove metodologie di studio del campo
d’onda microsismico, sia questo di origine naturale (il cosiddetto rumore am-
bientale), sia esso generato attraverso sorgenti artificiali. L’utilizzo combinato
di tali sorgenti permette l’esame delle onde superficiali su un ampio campo di
frequenze, sia per il modo fondamentale che per i modi superiori.

Nella prima parte sarà introdotto un metodo innovativo per l’analisi della
funzione di ellitticità delle onde di Rayleigh. Tale metodo si basa sul calcolo
della trasformata frequenza-numero d’onda di registrazioni sincrone tricompo-
nente. Il metodo è particolarmente utile in campagne di acquisizione di rumore
ambientale perché permette di ottenere, congiuntamente alle caratteristiche di
dispersione, anche la corrispondente informazione di polarizzazione. Il princi-
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2 Riassunto

pale vantaggio consiste nel poter separare la funzione di ellitticità per i diversi
modi di propagazione, qualora sufficientemente energetici. Tale metodo è stato
testato con successo in un esperimento di microzonazione sismica condotto
nella città di Lucerna. Qui, l’utilizzo della funzione di ellitticità ha permesso
d’incrementare la risoluzione sulle caratteristiche geometriche del basamento
roccioso, perfezionando quindi il grado di conoscenza del modello tridimen-
sionale di velocità. Questo ha permesso conseguentemente una valutazione
più accurata dei livelli di amplificazione sismica attesi per l’area.

L’utilizzo del solo rumore ambientale non è però sufficiente per la caratter-
izzazione delle porzioni più superficiali del suolo, la cui conoscenza è di contro
fondamentale per la corretta definizione della funzione di risposta locale. Ad
alte frequenze, infatti, lo scarso contenuto energetico delle sorgenti naturali
e i fenomeni di attenuazione anelastica rendono difficoltoso lo sviluppo di un
campo d’onda coerente. Per ovviare a questo inconveniente è quindi necessario
procedere tramite l’utilizzo di sorgenti artificiali. E’ qui presentato un nuovo
metodo di analisi delle onde superficiali in esperimenti di sismica attiva, basato
sulla trasformata tempo-frequenza. A differenza delle tecniche classiche di ac-
quisizione, il metodo proposto si dimostra particolarmente vantaggioso con
stazioni sismologiche e registrazioni continue. Tale approccio è perciò utile in
campagne di acquisizione miste, dove l’utilizzo combinato di sorgenti attive
e passive consente un più ampio campo di risoluzione sui profili di velocità
sismiche, migliorando quindi l’attendibilità’ nella stima della risposta locale.

E’ infine proposto un metodo per la definizione del profilo sismico di riferi-
mento su roccia da utilizzare in relazioni di calcolo dello scuotimento atteso. Il
metodo si basa sul confronto, per determinati siti campione, tra velocità medie
delle onde di taglio e funzioni di amplificazione empiriche ottenute attraverso
modellazione spettrale di eventi sismici. I profili sismici di input provengono
sia da campagne di acquisizione di rumore ambientale che di sismica attiva.
Le velocità medie sono calcolate in funzione della lunghezza d’onda in esame.
Questo consente il confronto delle stime di velocità con le funzioni di am-
plificazione su bande di frequenza discrete. Oltre a produrre un profilo di
riferimento standard su roccia, il metodo proposto ha permesso di ottenere
un insieme di coefficienti utili per ricostruire empiricamente le caratteristiche
di amplificazione locale di un qualunque sito roccioso per cui una stima delle
velocità medie sia disponibile.



Abstract

Standard approaches to evaluate seismic hazard rely on the evaluation of the
expected ground motion with respect to a generic rock site condition. For a
sediment site, such estimate has to be corrected for the local seismic response,
or the relative amplification spectrum. In order to correctly compute the seis-
mic response, an adequate level of knowledge of the structural characteristics
for the site area is necessary. As a matter of fact, the final ground motion is
highly controlled by the geophysical properties of the first tens to hundreds of
meters of the soil. The available level of knowledge, however, is often insuffi-
cient because of the considerable investments required for measurements. Cost
efficient methods to estimate soil parameters - mainly shear wave velocity as
a function of depth - are therefore the major issues in local seismic response
evaluation and site-specific seismic hazard assessment.

The main goal of this thesis is the development and optimization of new and
existing techniques to reduce the uncertainty level in the definition of the local
seismic response. In particular, this study focuses on surface wave analysis
techniques, whose dispersion and polarization features represent a formidable
constraint in obtaining the geophysical parameters using non-linear inversion
procedures. New methods for analyzing ambient vibration and artificially gen-
erated wave-fields are introduced. Combining source types has the advantage
of exciting surface waves in a broad range of frequencies, both for the funda-
mental and the higher modes.

In the first section, a new method to analyze Rayleigh wave ellipticity is
presented. The method is based on the frequency-wavenumber transform of
three-component synchronous recordings from an array of stations. Such an
approach is suitable for ambient noise processing, because it allows the retrieval
of dispersion functions and the corresponding polarization information simul-
taneously. In particular, the main advantage is the capability of separating
the contribution of the different modes of propagation, in the case where they
are sufficiently energetic. The proposed method has been successfully tested
in a microzonation experiment in the city of Lucerne. Using the ellipticity
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4 Abstract

function increases the resolution on the geometry of the bedrock interface,
therefore improving the level of knowledge for a three-dimensional seismic ve-
locity model. This consequently results in a more reliable estimation of the
seismic amplification in the study area.

The sole use of ambient noise is, however, insufficient to characterize the
shallower part of the soil profile, whose knowledge is fundamental to decrease
the uncertainty in the velocity profile. At high frequency, the low energy
content of natural sources, together with anelastic attenuation, prevents the
development of a coherent wave-field. It is therefore necessary to use artifi-
cial sources of controlled energetic content in order to excite energetic high-
frequency wave-fields. A new approach for surface wave analysis of active
seismic surveying is therefore developed, which is based on time-frequency
analysis. With respect to the classic acquisition procedures, the proposed
method is convenient in the use with seismological stations and continuous
recordings as it does not need a common trigger. The advantage of such a
method is in mixed acquisition surveys, where the combined use of active and
passive sources allows an optimized depth-resolution range of the seismic ve-
locity profiles. Consequently, the reliability of local seismic response can be
improved.

Finally a method for the definition of the reference rock velocity profile of
a stochastic ground motion prediction equation is introduced. Such method
relies on the comparison between measurements of average shear wave velocity
at recording sites and empirical amplification functions from spectral model-
ing of earthquakes. The input velocity profiles are derived from ambient noise
processing and active seismic surveys. The profiles are described in terms of
quarter-wavelength velocity as a function of frequency. This allows the com-
parison of quarter-wavelength velocities with the local amplification functions
for a number of discrete frequencies. Together with the definition of a reference
rock profile, the proposed approach gives us the possibility to define empirical
local amplification as function of the quarter-wavelength velocity for any site
for which a shear-wave velocity profile is available.


