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Introduzione

La geofisica applicata, definita anche di esplorazione, studia e risolve i
problemi legati alla localizzazione di strutture sepolte nella parte più
superficiale della Terra solida, dedicandosi nello specifico agli aspetti
esplorativi nel campo dell’ingegneria, della geologia e della geotermia. 

Questo testo è il risultato dell’esperienza professionale maturata dagli
autori nel campo della geofisica applicata con particolare riferimento alle
prospezioni sismiche, elettriche, elettromagnetiche e geotermiche, oggi le
più diffuse tra i metodi fisici impiegati nel campo dell’esplorazione geo-
logica.

Spesso si rischia di sottovalutare o sopravalutare le potenzialità inve-
stigative effettive della geofisica. È evidente che non esistono indagini che
possano essere applicate tout cour.

Per avere un approccio corretto nei confronti di una prospezione di tipo
geofisico (quindi indiretta), le domande da porsi sono:

1. è possibile applicarla nel caso specifico?
2. quale configurazione geometrica è ottimale per le finalità di investiga-

zione?
3. esistono delle alternative diagnostiche proponibili?

Diventa infatti indispensabile capire cosa si sta proponendo o eseguen-
do e conoscere il contesto e la fisica dei sistemi sottoposti ad analisi.

Negli ultimi anni l’esigenza di utilizzare nei campi della geologia
applicata e dell’ingegneria tecniche geofisiche efficaci dal punto di vista
della risoluzione e della restituzione finale, è cresciuta a ritmi velocissimi.
Ciò grazie sia all’avanzamento del livello tecnologico-strumentale (lo svi-
luppo e la calibrazione della tecnologia relativa alle strumentazioni di
acquisizione), sia all’affinamento delle conoscenze analitico-matemati-
che, dovuto all’implementazione dei codici e dei modelli di calcolo.

Le informazioni acquisite dall’analisi geofisica sono rappresentate da
grandezze fisiche intrinseche dei mezzi del sistema sottoposto alla prova.
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10 Geofisica applicata

Laddove termina la caratterizzazione fisico-meccanica comincia quella
geometrica, cioè la definizione delle geometrie del mezzo materiale all’in-
terno delle sue parti più superficiali. In ultima analisi le tecniche e tecno-
logie geofisiche consentono di aprire virtualmente il mezzo investigato e
osservarlo nelle sue parti più interne.

In breve, ciò che si può affermare con certezza è che l’interpretazione
di una mente poco elucubrante e quella di un occhio attento possono insie-
me fare della geofisica applicata un discreto strumento di rappresentazio-
ne dei mezzi materiali (fisicamente e geometricamente).
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I metodi sismici si riferiscono a tutte quelle prospezioni di tipo geofisico
che osservano il comportamento di onde di tipo meccanico (sismico)
all’interno di mezzi materiali. Tali onde possono essere generate artifi-
cialmente a mezzo di energizzatori specifici (masse battenti, esplosivi,
fucili sismici, ecc. …), o possono avere sorgenti naturali.
In funzione della sorgente si distinguono:

– sismica attiva, nel caso di sorgente artificiale;
– sismica passiva, nel caso di sorgente naturale (noise).

Le due tipologie, in effetti, non sono differenti solo per il tipo di sorgente
che definisce il segnale sismico, ma anche per l’analisi dei dati e per il tipo
di onda sismica che viene trattata.
Prescindendo dalla tipologia, ciò che si osserva è un segnale sismico che,
attraversando uno o più mezzi fisici, si modifica, acquisendone e regi-
strandone le caratteristiche meccaniche e geometriche (figura 1.1).
La modificazione del segnale sismico diviene quindi peculiare e specifica
del mezzo che viene attraversato, rimanendo costantemente universali le

1. LA FISICA DEI METODI SISMICI

Figura 1.1
Modificazione 
di un’onda 
in un mezzo 
materiale

 

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



12 Geofisica applicata

leggi della fisica che regolano la propagazione delle onde (ottica geome-
trica).

1.1 SEGNALI SISMICI

1.1.1 Moti della particella e fasi
Un qualunque segnale sismico generato meccanicamente può essere rico-
nosciuto in termini di energia come la sovrapposizione sequenziale di dif-
ferenti fasi. Ogni fase è identificata dal movimento di una particella mate-
riale investita da un fronte di onda sismico (figura 1.2).

Figura 1.2
“Particle
motion” 

per fasi di onda
sequenziali
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Si distinguono quattro fasi:

• P – longitudinale: onda di profondità (o di volume o di compressione);
• S – trasversale: onda di profondità (o di volume);
• L – Love: onda di superficie, composta da interferenze di onde P e S;
• R – Rayleigh: onda di superficie, composta da un movimento ellittico

retrogrado.

Le fasi L e R (cioè le fasi di superficie) possono essere assimilate con la
sola denominazione L per semplificazione.
La rappresentazione bidimensionale di un segnale sismico contenente le
fasi prima dette secondo corpi di onda sequenziali è così come nella figu-
ra 1.3. 

1.1.2 Attenuazione 
Osservando il segnale sismico e le sue fasi sequenziali si nota che il nume-
ro di oscillazioni nell’unità di tempo (frequenza o periodo) sia differente
per i corpi di onda P, S e L (denominando con L tutte le fasi di superficie),
come esemplificato in figura 1.4.
La presenza di discontinuità e anisotropie spaziali nel mezzo fisico sotto-
posto a sollecitazione sismica modifica la frequenza delle onde di super-

1. La fisica dei metodi sismici 13

Figura 1.3
Rappresentazione 
bidimensionale 
di un segnale 
sismico contenente 
le fasi P – S – L – R

Figura 1.4
Differenza 
in frequenza 
tra onde 
di volume 
e di superficie
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14 Geofisica applicata

ficie e delle onde di profondità che lo attraversano, attenuandole o ampli-
ficandole. Tali attenuazione e amplificazione si identificano proprio nel-
l’ampiezza di ogni onda, e sono funzione tanto dell’energia del meccani-
smo sorgente che delle contaminazioni fisiche subite all’interno del mezzo
attraversato (e quindi delle sua natura fisico-meccanica). 
Le leggi di attenuazione per i diversi tipi di onde, sorgenti e mezzi attra-
versati, correlano le relazioni esistenti tra l’ampiezza A1 dell’onda, la
distanza dalla sorgente sismica e la dimensione della sorgente. 

1.1.3 Moduli elastici dei mezzi attraversati
Il principio dell’attenuazione delle onde sismiche espresso nel paragrafo

precedente dipende direttamente dalle caratteristiche elasto-meccaniche delle
diverse parti che costituiscono il mezzo materiale che esse attraversano. 
Le stesse grandezze fisiche vengono osservate o calcolate nei processi di
investigazione geofisica. Infatti, l’applicazione della teoria dell’elasticità
allo studio della propagazione delle onde sismiche tiene conto delle varia-
zioni delle costanti elastiche, della densità e delle possibili condizioni di
non perfetta elasticità e di anisotropia.

Andando per gradi, in riferimento a quanto appena espresso, i para-
metri che intervengono nella modificazione di un segnale sismico, pre-
scindendo dalla tipologia sorgente, sono:

• la densità γ;
• il coefficiente di Poisson ρ;
• il modulo di Young E;
• Il modulo di taglio G0.

Tabella 1.1. Leggi di attenuazione e loro applicazione

Leggi di attenuazione
Onde Sorgente Mezzi

Di volume Di Superficie Puntiforme Di dimensioni note Stratificati Non stratificati

• • •

• • •

• • •

dove:  A = ampiezza;  r = distanza; h = dimensione sorgente

A
r h

=
+

1
2 2

A
r

= 1

A
r

= 1

1 L’ampiezza dell’onda in geofisica si indica con A e può essere relativa a una dimensione geo-
metrica (spostamento), alla velocità, alla tensione (Volts). Inoltre si riporta maiuscolo per non
confonderla con la diffusa e molto usata accelerazione a.
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DENSITÀ Esprime la concentrazione volumetrica di un corpo. Può
essere calcolata indirettamente in condizioni dinamiche in
relazione alla velocità delle onde di compressione P. La
densità geofisica è espressa dalla relazione γdin = 0,51 · Vp

0.19

(1.1).

COEFFICIENTE Indica la misura del cambiamento geometrico di un corpo.
DI POISSON Può presentare un intervallo di variazione compreso tra i

valori 0,1 e 0,5, attribuendo i valori tendenti allo 0,5 ai
materiali che si deformano senza cambiamenti di volume,
come l’acqua, e i valori tendenti allo 0,1 ai materiali poco
consolidati o sovraconsolidati, come espresso nella tabella
seguente.

Dal punto di vista analitico il coefficiente di Poisson è

definito dalla relazione (1.2).

MODULO Esprime la resistenza alla deformazione lineare di un
DI YOUNG corpo ad uno sforzo di trazione o di compressione.

MODULO È una misura del rapporto sforzo-deformazione nel caso
DI TAGLIO di uno sforzo tangenziale ed esprime quindi la capacità

del materiale a resistere cambiando di forma e non di
volume.

Questi parametri, oltre ad essere correlabili tra loro, sono funzione della
velocità sismica riferita alla compressione E e al taglio G0 che subisce il
mezzo materiale quando sottoposto al medesimo sforzo:

(1.3)

(1.4)G
V

g
s

0

2

= ⋅γ ( )

E Vp= ⋅ + ⋅ −
−

2 1 1 2

1
γ ρ ρ

ρ
( ) ( )

ρ =
− ⋅

⋅ −
V V

V V
p s

p s

2 2

2 2

2

2 ( )
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Materiale Coefficiente di Poisson
Acqua 0,5
Argille e mezzi saturi 0,49 – 0,47
Rocce 0,46 – 0,20

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



16 Geofisica applicata

dove

Vp = velocità delle onde longitudinali
Vs = velocità delle onde trasversali
g = accelerazione gravitazionale.

Quando il rapporto sforzo-deformazione si riferisce alla velocità di com-
pressione Vp allora si parlerà di modulo di contrasto M:

(1.5)

Infine, il modulo di volume (K) è ottenibile quando lo sforzo applicato è
multi-direzionale (pressione idrostatica uniforme), cioè esprime la varia-
zione di volume di un corpo sotto sforzo tridimensionale:

(1.6)

Analiticamente, i moduli sopra elencati e definiti si calcolano partendo
dalle equazioni del moto in un mezzo omogeneo, isotropo, elastico ed infi-
nitamente esteso. Cioè, si fa riferimento a porzioni estese che nell’inte-
rezza possono essere approssimate ad un solido elastico.
L’equazione è:

(1.7)

dove

(x,y,z) = vettore spostamento
(x,y,z) = la derivata seconda del vettore spostamento rispetto al tempo

θ = la dilatazione cubica
γ = la densità in assenza di sforzo

λ e µ sono le costanti elastiche di Lamè e sono correlate con il modulo di
Young ed il coefficiente di Poisson dalle seguenti relazioni:

(1.8)λ ρ
ρ ρ

µ ρ
ρ

= ⋅
+ ⋅ −

= ⋅
⋅ +

E E

( ) ( )
;

( )1 1 2 2 1

∇ = ∂
∂

+ ∂
∂

+ ∂
∂









2

2

2

2

2

2

2x y z

∇ = ∂
∂

∂
∂

∂
∂











x y z
, ,

u
r
r&&u

γ λ µ θ⋅ = + ∇ + ∇r&& r
u u( ) 2

K
E=

⋅ −3 1 2( )ρ

M
Vp

g
= ⋅γ ( )2
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Considerando la divergenza (dilatazione cubica) di entrambi i membri della
(1.7) ed eseguendo il rotore sui membri ottenuti si risale alle equazioni che
controllano la propagazione dei due tipi di onde di volume (P e S):

(1.9)

1.1.4 Onde e percorsi nei mezzi attraversati
La disomogeneità elastica dei mezzi, cosi come descritto nei paragrafi pre-
cedenti, causa una rifrazione delle onde sismiche; se si verifica inoltre una
variazione progressiva netta dei moduli “elastici”, si assiste a una rifles-
sione e parziale conversione (trasmutazione) delle onde P in onde S e
viceversa. Un’onda P che incide su una superficie di discontinuità elasti-
ca può generare onde riflesse e rifratte, longitudinali e di taglio. 

Onde di taglio possono essere polarizzate linearmente:
• con oscillazioni normali alla direzione di propagazione dell’onda e

comprese nel piano principale (tipo SV);
• con oscillazioni perpendicolari al piano principale (tipo SH, cioè onde

che si comportano esattamente come le Love, per le quali il moto della
particella investita dal fronte d’onda sismico avviene su un piano oriz-
zontale e in direzione perpendicolare alla direzione di propagazione
longitudinale del fronte).

Onde di Rayleigh possono propagarsi lungo la superficie di discontinuità tra
la crosta terrestre e l’atmosfera. Il moto delle onde di Rayleigh avviene,
come rappresentato graficamente nel paragrafo 1.1.1, in piani verticali con-
tenenti la direzione di propagazione; i percorsi delle particelle del mezzo
sono ellissi il cui asse maggiore è solitamente verticale e l’asse minore è
parallelo alla direzione di propagazione delle onde. Il senso del moto delle
particelle in mezzi stratificati normalmente (cioè con densità e velocità che
crescono verso l’interno) è solitamente retrogrado. In presenza di stratifica-
zione di velocità, le onde di Rayleigh sono dispersive: questo è il caso per
le onde di Rayleigh che si propagano sulla superficie della terra.

Onde di Stoneley costituiscono un particolare tipo di onde di Rayleigh.
Queste possono propagarsi lungo il limite tra due mezzi se le loro pro-
prietà elastiche non sono molto differenti o se uno di essi è un liquido (per

V Vp s= + =λ µ
γ

µ
γ

2
;
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18 Geofisica applicata

esempio sono le onde che si sviluppano sul fondo sottomarino in caso di
sisma).

Onde di Love sono onde SH (il moto delle particelle è orizzontale e per-
pendicolare alla direzione di propagazione) e cioè richiedono una guida di
onda per la propagazione. Comunemente un limite della guida di onda è
la superficie libera della Terra, l’altra è costituita da una superficie su cui
si verifica una variazione della velocità delle onde di taglio S.

1.2 EFFETTI NON LINEARI

Gli autori ritengono importante premettere che hanno deciso di accennare questo argo-
mento nella pubblicazione in quanto rappresenta un’alternativa sperimentale ad oggi
discussa e studiata che sembra possa essere univoca per molti sistemi complessi ed irri-
ducibili a modelli semplici.

Gli effetti non lineari nella rappresentazione di strutture complesse, come
per esempio le faglie, forniscono spesso situazioni reali dei sistemi senza
alcuna approssimazione geometrica o fisica, così come le procedure linea-
ri prevedono. È evidente che tutto ciò comporta un tasso di difficoltà non
indifferente e la necessità di un ampio numero di informazioni.
La fisica classica di Galileo aveva un approccio lineare nei confronti degli
eventi, senza trascurare la rigorosità e la oculatezza degli studi. Con
Einstein e la sua teoria della relatività, l’approccio cominciò a distinguer-
si da quella classico proprio per il fatto di tenere conto degli effetti non
lineari.

Dipendenza lineare tra due grandezze significa semplicemente riportare su
un grafico la relazione esistente tra una grandezza e un’altra da essa dipen-
dente. Generalizzando ad un sistema dinamico, una sua linearità indica
che piccole (grandi) variazioni dei suoi parametri di ingresso comportano
piccole (grandi) variazioni dei parametri di uscita. Un sistema dinamico
non lineare invece mostra che anche piccoli cambiamenti all’ingresso del
sistema possono causare grandi effetti all’uscita.
Studiare un fenomeno fisico vuol dire osservarlo, classificarlo e infine
interpretarlo. Durante queste tre fasi è importante poter parcellizzare il
fenomeno secondo tante sotto unità elementari; pertanto, così come si sup-
pone un organismo composto da tante cellule, un materiale formato da
molti elementi, a loro volta composti da atomi, ecc., anche il segnale asso-
ciato alla variazione di uno dei parametri più significativi del fenomeno
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fisico in esame viene ipotizzato composto da tanti segnali elementari.
L’utilità di suddividere un segnale qualsiasi in unità elementari è anche di
poter semplificare il problema iniziale in problemi sempre più semplici,
che possono interagire o no tra loro. L’ipotesi fondamentale della fisica
lineare è che, secondo quanto affermato dal teorema di Fourier, la mag-
gioranza dei segnali fisici può essere espressa dalla somma di tanti segna-
li indipendenti, dette armoniche del segnale. Tali armoniche, che nel caso
monodimensionale sono funzioni trigonometriche (seni e coseni) si com-
portano come se non interagiscano tra loro. Nel caso in cui il sistema fisi-
co studiato presenti una corrispondenza diretta tra i parametri in ingresso
ed i parametri in uscita, il sistema fisico originario potrà essere studiato
ponendo la propria attenzione su ciascuna componente armonica per
volta, e il comportamento finale risulterà equivalente alla somma dei com-
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Figura 1.5 
Scomposizione 
di un segnale. 
(a) Lineare. 
(b) Non lineare
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20 Geofisica applicata

portamenti parziali corrispondenti ad ogni singola armonica (ipotesi linea-
re). L’analisi di Fourier (o analisi spettrale FFT) è lo strumento fondamen-
tale dell’analisi lineare.
La non linearità dei sistemi si affronta analiticamente con analisi polispet-
trali (o di ordine superiore). Questo è necessario poiché non esiste alcuna
corrispondenza tra i parametri in ingresso e quelli in uscita del sistema sot-
toposto ad analisi. 
Nel campo geofisico, al fine di caratterizzare il comportamento non linea-
re di mezzi litologici sollecitati dinamicamente da fronti d’onda sismici, si
ricorre a modelli spettrali complessi. In particolare, se il parametro in
ingresso considerato è dato da una sorgente sismica e il parametro in usci-
ta è dato dall’amplificazione della stessa al suolo ciò che accade è quanto
segue:

• nel caso in cui il sistema fosse lineare, prescindendo dalla sorgente
sismica o dalla sua intensità si avrà comunque e sempre la stessa ampli-
ficazione al suolo (ripetitività del valore di amplificazione);

• nel caso di un sistema non lineare al variare della sorgente sismica o
della sua intensità l’amplificazione al suolo assumerà sempre valori dif-
ferenti (non ripetitività del valore di amplificazione).

Affrontare il problema della non linearità degli effetti non deve comunque
indurre a trascurare la validità dei sistemi lineari. Infatti è stato osservato
e dimostrato che lo scarto tra la modellizzazione lineare e non lineare è
trascurabile per la maggior parte dei sistemi fisici reali studiati.
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