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All’interno dell’attività prevista dall’azione 2 del progetto MASSA, il metodo di ascolto sismico del rumore 

sismico di fondo è stato applicato a 4 compartimenti rocciosi instabili di volume compreso tra 1000 et 30000 

m3 situati in Francia e Svizzera (Figura 1a). Questi 4 siti considerati potenzialmente instabili presentano 

morfologia, meccanismo di rottura, contesto geologico e volume mobilizzabile differenti (Figura 1b).   

 

 

Figura 1 : a) Carta di localizzazione dei 4 siti MASSA. 1. Rubi, 2.La Suche, 3.La Praz, 4.Les Arches. Da b) a e) 

Profili dei siti MASSA secondo la linea di massima pendenza della superficie di scivolamento in Rubi, La Suche, 

La Praz, Les Arches, rispettivamente. Il compartimento instabile è indicato in grigio, la posizione dei sensori 

sismici è rappresentata dai triangoli grigi R (roccia in posto) e S (compartimento instabile). 

 

 

Le registrazioni del rumore di fondo realizzate su ciascun sito hanno evidenziato frequenze di risonanza molto 

nette associate a direzioni preferenziali di vibrazione (Figura 2). In modo sistematico avviene che la vibrazione 

associata alla prima frequenza di risonanza è diretta perpendicolarmente alle fratture che separano il 

compartimento instabile dalla roccia sana ed è parallela alla direzione di massima pendenza.   
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Figura 2 : (immagini in esterno) Carta dei 4 siti strumentati, con il compartimento instabile in grigio delimitato 

da puntini rossi. La frattura principale che separa il compartimento dalla massa rocciosa stabile è indicata in 

tratto nero spesso. La freccia rossa indica la direzione preferenziale di vibrazione alla prima frequenza di 

risonanza. (immagini nell’interno) Il diagramma circolare mostra la distribuzione dell’energia sismica nel piano 

orizzontale in funzione dell’azimut (angolo rispetto al nord) e della frequenza (asse radiale).  La numerazione 

rimanda alla localizzazione dei siti (Figura 1). 

 

Questi risultati mostrano la capacità del metodo di ascolto sismico di estrarre i parametri dinamici di quattro 

compartimenti rocciosi instabili con morfologia, meccanismo di rottura, contesto geologico e volume 

differenti.   

 

In tutti e quattro i siti, il monitoraggio nel tempo della prima frequenza di risonanza ha mostrato che 

quest’ultima varia e che le sue oscillazioni sono di origine termica (cfr. Scheda 12, Correlazione delle misure di 

rumore sismico di fondo con i dati geodetici e meteorologici). A seconda della morfologia del sito, i parametri 

dinamici del compartimento instabile sono più o meno sensibili alle variazioni meteorologiche.   

 

Contrariamente alle fluttuazioni di origine termica, una diminuzione accentuata e irreversibile della prima 

frequenza di risonanza f1 può indicare una evoluzione del compartimento instabile verso la rottura. Il 

monitoraggio dei quattro siti considerati su un periodo di alcuni mesi non ha per il momento ancora permesso 

di evidenziare una diminuzione di f1 riconducibile a questo fenomeno. 
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Una diminuzione irreversibile della frequenza fondamentale può essere interpretata come derivante dalla 

degradazione dell’interfaccia tra roccia sana e il compartimento instabile oppure come risultato della 

degradazione interna alla massa instabile. Per i siti mobilizzabili per ribaltamento o per scivolamento basale la 

diminuzione di f1 potrebbe essere collegata rispettivamente alla rottura di ponti rocciosi e alla diminuzione 

dell’attrito lungo il piano di scivolamento.    

Nel caso di uno scivolamento composito (caso del sito di La Praz), la diminuzione di f1 potrebbe derivare dalla 

disgregazione graduale del materiale roccioso, cosa che comporta una diminuzione del suo modulo di rigidità.  

Questi risultati sottolineano l’importanza di monitorare l’andamento nel tempo della frequenza fondamentale   

f1 affinchè si possano separare le variazioni di origine reversibile e irreversibile. 

 

In riferimento alla tecnica di monitoraggio dell’attività sismica, le ricerche sul Cervino sono sempre in corso. La 

registrazione degli eventi microsismici e la misurazione delle temperature proseguono con lo scopo di 

comprendere più a fondo le correlazoni osservate tra questi due parametri. La localizzazione degli eventi 

microsismici necessità di un modello di velocità preciso in corso di realizzazione. La fattibilità di studiare le 

frequenze di risonanza della massa rocciosa su questo sito deve ancora essere studiata.    

 


