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Nel quadro dell’azione 2 del progetto MASSA, le misure del rumore sismico di fondo hanno mostrato che la 

prima frequenza di risonanza varia in maniera reversibile nel corso del tempo. Per comprendere l’origine di 

queste variazioni sono state compiute delle correlazioni tra dati geodetici e meteorologici.   

Nelle righe seguenti, la presentazione di questa tecnica di correlazione è fatta attraverso l’esempio del sito di 

Arches (Massiccio del Vercors). 

 

Figura 1. Sito di Arches. a) 

Andamento della prima frequenza di 

risonanza (in rosso) rispetto al 

tempo. b) Andamento della tempe- 

ratura dell’aria (curva rossa) e della 

pluviometria (curva blu) sullo stesso 

periodo. 

 

Procedura di correlazione 

Nella prima fase i dati da correlare devono essere ricampionati con lo stesso intervallo di misura, che dipende 

della precisione temporale richiesta per le correlazioni. Nel nostro caso si sceglierà di calcolare la correlazione 

tra la prima frequenza di risonanza (curva rossa, Figura 1a) e la temperatura dell’aria  (curva rossa, Figura 1b). I 

dati sono qui ricampionati con un intervallo di 1 ora. I dati sono centrati a zero (sottrazione del valore medio, 

cfr. curve nere nelle figure 2 a e b) e poi normalizzati a 1. Dopo queste operazioni il coefficiente di correlazione 

tra queste due curve centrate e normalizzate a 1 viene calcolato per ciascun sfasamento, così come 

rappresentato nella Figura 2 da c ad e.  

Figura 2. Dati da 

correlare. La prima 

frequen-za di risonanza 

è in nero, la 

temperatura dell’aria in 

rosso. a) Varia-zioni 

stagionali; b) Variazioni 

giornaliere. c) 

Coefficiente di 

correlazione in funzione 

dello sfasamento per i 

dati stagionali, sul periodo  -1 anno +1 anno. d) et e) Coefficiente di correlazione in funzione dello sfasamento 

per i dati giornalieri, sul periodo -30 giorni +30 giorni e -1 giorno + 1 giorno rispettivamente.   
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Interpretazione delle correlazioni 

Le correlazioni informano sul legame esistente tra i due parametri misurati. Il coefficiente di correlazione 

(XCorr, Figura 1 c, d, e) è indicatore della « somiglianza » tra due serie di dati. Più è elevato più i due parametri 

hanno andamenti simili nel tempo. Il ritardo che corrisponde al valore massimo del coefficiente di correlazione 

indica lo scostamento temporale di una curva rispetto all’altra che assicura la migliore somiglianza.  Nel caso 

della correlazione presentata in figura 1 questo ritardo è di circa 5 ore (≈ 0.2 giorni), cfr. Figura 1 c. In certi casi 

e soprattutto quando i due parametri hanno un legame casuale, lo scostamento permette di calcolare il ritardo 

tra l’accadimento della causa e la produzione del suo effetto.  

 

Queste correlazioni possono essere eseguite tra diverse coppie di parametri. Nel caso specifico sono state 

calcolate le correlazioni tra temperatura e dati geodetici. La Figura 3 a mostra i dati estensometrici e di 

temperatura del sito di La Praz (Maurienne). La correlazione tra questi dati è importante e permette di 

misurare per ciascun estensimetro il suo ritardo di risposta quando è sottoposto ad una variazione di 

temperatura (Figura 3 b).   

 

 

 

Figura 3. a) Dati estensimetrici (filo da 1 a 9) e di temperatura 

dell’aria sul sito di La Praz. b) Correlazione tra temperatura ed 

estensimetria. I colori sono gli stessi della Figura 3 a.   

a) 

b) 


