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1. Introduzione

Le città devono rispondere a sollecitazioni sempre maggiori in termini di sicurezza urbana e 
sociale, prevenzione e mitigazione dei rischi ambientali (frane e terremoti). Gli attuali strumenti 
urbanistici si dimostrano incompleti a garantire la sicurezza del territorio urbano in termini di 
prevenzione, mitigazione e monitoraggio con logica di previsione del rischio. Infatti, in Italia 
le Linee Guida per la Microzonazione Sismica GSM: Gruppo di lavoro MS (2008) , sebbene 
rappresentino il principale strumento per la pianificazione urbana in termini di rischio sismico, 
si focalizzano principalmente su problematiche geologico-tecniche del sottosuolo trascurando 
completamente la presenza degli edifici. Nell’ottica di considerare l’ambiente urbano come 
un unicum costituito dal suolo e dagli edifici, nell’ambito dell’OR4 è stato messo a punto un 
approccio metodologico che ha permesso di caratterizzare il patrimonio urbano, sottosuolo ed 
edifici, mediante l’applicazione di tecnologie non invasive, a basso costo e di elevata facilità 
d’applicazione (Pinzón et al., 2018; Gallipoli et al., 2019).

2. Scopo della ricerca

Per stimare le caratteristiche principali di un edificio e/o infrastruttura (frequenze fondamentali 
di vibrazione, smorzamenti equivalenti e forme modali) si pu  utilizzare come segnale di input le 
vibrazioni indotte dai terremoti e dal rumore ambientale. Sebbene il segnale dei terremoti garantisce 
la possibilità di discernere con maggiore dettaglio le caratteristiche della struttura in vari campi 
di spostamento, di contro i tempi di acquisizioni sono più lunghi e onerosi. Al contrario il rumore 
ambientale ha il vantaggio di essere una sorgente sempre presente in natura, generato da attività 
umane e naturali, è ubiquitario e composto da onde in un range di frequenze compreso tra 0.05 
Hz-100 Hz (Gutenberg, 1958). Tale segnale pu  essere misurato sia sull’edificio che sul relativo 
suolo di fondazione mediante installazione di uno o più sensori sismometrici in maniera rapida e 
non invasiva. La configurazione dell’installazione dei sensori sull’edificio dipende dal grado di 
precisione desiderato nella stima delle grandezze fondamentali (Gallipoli et al., 2010; Castellaro, 
2016): una singola misura all’ultimo piano dell’edificio potrebbe essere sufficiente per stimare le 
frequenze fondamentali e gli smorzamenti equivalenti, per raggiungere una discreta conoscenza 
dei modi fondamentali di vibrare è sufficiente registrare rumore ambientale simultaneamente al 
piano più basso o nel campo libero e al piano più alto. La soluzione necessaria anche per stimare 
le forme modali è fare acquisizioni sincrone di rumore ambientale ad ogni piano e in campo 
libero come stazione di riferimento. Inoltre, per valutare eventuali modi di ro  è necessario 
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effettuare misure simultanee in prossimità del centro delle masse e nell’angolo dell’ultimo piano. 
Considerando la complessità di un edificio, essendo costituito da elementi strutturali e non, per 
stimare correttamente le grandezze fondamentali, è necessario posizionare i sensori vicino ai nodi 
trave-pilastro negli edifici in cemento armato e ai muri portanti per gli edifici in muratura.

Nell’ambito del progetto CLARA, tra il 5 e il 7 ottobre del 2015 una squadra composta 
da componenti dell’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR e dell’Istituto 
Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS) ha effettuato una campagna di misure 
su 6 edifici pubblici siti nell’area urbana della città di Matera, selezionati in accordo con la pubblica 
amministrazione comunale. Essi appartengono alle due principali tipologie costruttive, muratura e 
cemento armato, e alle differenti destinazioni d’uso di edifici pubblici ed edifici adibiti a residenza 
scolastica (Fig. 1). Nell’ambito dell’attività AR 4.1 – Metodologie per la diagnostica non invasiva 
e multiscala di edifici ed infrastrutture, sono state eseguite misure di rumore ambientale a singola 
stazione in più punti dei 6 edifici selezionati, per un totale di 74 misure. Sono stati utilizzati 
cinque tromometri digitali a tre componenti (Tromino MoHo).

3. Metodologia 

Sono state effettuate 74 misure di rumore sismico ambientale a singola stazione, 6 sui suoli 
di fondazione di ciascun edificio e 68 sugli edifici. Per ogni edificio è stata eseguita una misura 

Fig. 1 - Indicazione degli edifici pubblici monitorati nella città di Matera.
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all’esterno su suolo in condizioni di campo libero, con frequenza di campionamento di 128 Hz, di 
durata pari a 20 minuti per stimare la funzione di amplificazione del terreno di fondazione e misure 
in contemporanea in più punti all’interno della struttura di durata ciascuna di 12 minuti, campionate 
a 128 Hz, con smoothing al 3 , windowing di 20 secondi. Le acquisizioni su suolo sono state 
effettuate orientando il nord strumentale del sensore secondo il nord geografico, mentre quelle 
su edificio sono state realizzate disponendo il nord strumentale del tromografo nella direzione 
di maggior sviluppo della struttura, ovvero in direzione longitudinale. In ogni edificio sono state 
realizzate due modalità di acquisizione, in array verticale ed orizzontale. L’array verticale è stato 
realizzato posizionando ciascun sensore nello stesso punto ad ogni piano lungo una medesima 
verticale, mentre quello orizzontale posizionando ciascun sensore in diversi punti dell’edificio 
lungo la stessa linea nel piano. Durante entrambe le geometrie di acquisizione, è stato posizionato 
un sensore al piano più basso, a contatto con le fondazioni della struttura, che ha funzionato 
come sito di riferimento. Poich  tali acquisizioni sono state eseguite contemporaneamente, è 
stato possibile analizzare i dati con due tecniche spettrali, la tecnica spettrale a singola stazione, 
Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio [HVSR: Castro et al. (1998); Gallipoli et al. (2004); Di 
Giulio et al. (2005)  e la tecnica con stazione di riferimento, Standard Spectral Ratio [SSR: Parolai 
et al. (2005) . Le misure sono state elaborate con il software Grilla (MoHo).

 

4. Risultati

Per brevità si riportano le acquisizioni e i risultati riguardanti la caratterizzazione del suolo e 
l’individuazione dei modi fondamentali di vibrazione della struttura del Liceo Classico E. Duni 
(Fig. 1). La struttura presenta una forma ad arco di cerchio. Sono state eseguite misure su due 
array verticali, una in posizione centrale e l’altra ad un estremo dell’edificio, e su uno orizzontale 
al penultimo piano (poich  l’ultimo aveva dimensioni diverse dagli altri). In entrambi i casi, il 
sensore di riferimento è stato posizionato nel seminterrato, al fine di eseguire l’analisi con la 
tecnica SSR.  stata effettuata una misura su suolo ad una distanza pari all’altezza dell’edificio 
(Fig. 2A). La funzione di amplificazione sismica locale mostra un chiaro ed elevato picco di 
amplificazione a circa 1.5 Hz, stabile anche nel tempo (Fig. 2B), indicativo di un significativo 
contrasto di impedenza tra il banco di terreno soffice superficiale, costituito da una successione 
di sabbie e argille subappennine, e le calcareniti sottostanti (Lupo e Gallipoli, 2011). Dai 
risultati delle analisi SSR, ciascun piano dell’edificio mostra due modi principali di vibrare, uno 
in direzione trasversale (componente est - ovest) a 2.7 Hz e l’altro in direzione longitudinale 
(componente nord - sud) a 4.2 Hz (Fig. 3B, E). Si riscontra un’asimmetria di comportamento 
tra i due estremi dell’edificio: il lato destro, essendo più rigido a causa della presenza della 
struttura trapezoidale della scalinata di ingresso, vibra essenzialmente sul piano orizzontale (Fig. 
2B), il lato sinistro presenta anche una componente di ro  a 2.7 Hz, infatti tale frequenza 
è evidente non solo sulla componente trasversale ma anche su quella verticale (Fig. 2.B). Tale 
comportamento si evidenzia ancor meglio nei risultati ottenuti lungo l’array orizzontale, ossia 
nella parte più rigida dell’edificio (punto A in Fig. 2A) la frequenza fondamentale è a 4.2 Hz 
e il moto avviene prevalentemente in direzione longitudinale, man mano che ci si sposta verso 
la parte più flessibile (punto D in Fig. 2A) la frequenza fondamentale non solo diminuisce, ma 
assume anche una componente trasversale e verticale inducendo quindi un moto di ro  a 2.7 
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Hz (Fig. 3D). Anche le forme modali mostrano una regolarità dell’andamento interpiano della 
parte più rigida dell’edificio con una prevalenza del moto in direzione longitudinale, mentre le 
forme modali della parte più flessibile mostrano un’irregolarità in entrambe le direzioni dovuto 
alle diverse dimensioni dell’ultimo piano (Fig. 3.C).

5. Considerazioni conclusive

uest’approccio perseguito sia nell’acquisizione delle misure che nella elaborazione si è 
dimostrato efficace nel caratterizzare in maniera rapida, speditiva e non invasiva alcuni edifici 
pubblici della citta di Matera. Sebbene l’utilizzo del segnale del rumore sismico ambientale per 
stimare le principali caratteristiche di un edificio sia ormai una tecnica lungamente validata e 
consolidata, in questo studio invece si è voluto sperimentare le geometrie di acquisizione di rumore 

Fig. 2 - Scheda relativa al suolo: A) foto e indicazione dei punti di misure effettuati sull’edificio del Liceo Classico E. 
Duni; B) funzione HVSR stimata sul suolo di fondazione dell’edificio del Liceo; C) andamento nel tempo della funzione 
HVSR stimata sul suolo di fondazione.
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Fig. 3 - A) Indicazione dei punti di misura; Funzioni SSR, ottenute nelle due direzioni principali dell’edificio, 
longitudinale e trasversale, su ciascun piano dell’edificio del Liceo Classico “E. Duni” nelle due configurazioni di 
array verticale (B-verticale 1; E-verticale 2) e in quella orizzontale (D); C) forme modali ottenute sulla verticale 1 e 
verticale 2..
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ambientale più idonee a fornire maggiori informazioni sul comportamento dell’edificio con un 
numero minimo ma sufficiente di misure facilmente eseguibile. Poter ricavare tali informazioni sul 
maggior numero degli edifici, sia pubblici che privati, nonch  sulle infrastrutture, permetterebbe 
di caratterizzare il patrimonio urbano e di valutare possibili interazioni pericolose tra esso e il 
sottosuolo urbano che potrebbero incrementare i danni durante gli eventi sismici. 
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