
 

 

 Trattamento e interpretazione dei dati: quali soluzioni? 

Projet Interreg ALCOTRA MASSA 
Medium and Small Size rockfall hazard Assessment 

Gennaio 2010 – Gennaio 2013 

Ensemble au-delà les frontières

Insieme oltre i confini 2007-2013

FEDER

Fonds Européens pour le Développement

Régional

FESR

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
http://massa.geoazur.eu 

Scheda tecnicha n°9 

Questa scheda presenta i due metodi di trattamento dati utilizzati nel quadro dell’azione 2 del progetto 

MASSA. Il primo metodo mira a rilevare e, in un secondo tempo, a localizzare gli eventi microsismici. Il secondo 

metodo permette di ottenere informazioni sulla risposta dinamica di un compartimento roccioso 

potenzialmente instabile a partire dall’ascolto del rumore di fondo sismico. 

 Figura 1: un esempio di segnale sismico 

registrato. In arancio: evento sismico gestito dal 

metodo di rilevazione degli eventi; in blu: rumore 

di fondo sismico ottenuto dallo studio della 

risposta dinamica.  

 

Rilevazione dell’evento 

Il primo metodo consiste nel riconoscere gli eventi sismici, cioè i segnali generati da fenomeni particolari la cui 

ampiezza supera il livello abituale del rumore di fondo (Fig. 1, zona arancione). Questi eventi sismici possono 

essere dovuti a molteplici cause tra cui le fratture che si producono nella roccia in prossimità dei sensori 

sismici. Un aumento del numero di fratture può essere indizio di un indebolimento dell’ammasso roccioso e 

del prossimo verificarsi del crollo. 

 Con lo scopo di monitorare le condizioni di stabilità di un compartimento roccioso è quindi opportuno 1) 

contare il numero di eventi sismici e riconoscere la tendenza all’aumento del loro numero, eventualmente in 

relazione con i parametri climatici; 2) localizzare eventuali concentrazioni spaziali di questi eventi microsismici 

che possono rivelare porzioni attive dell’ammasso roccioso. 

 

Figura 2: Correlazione tra l’attività microsismica (MS) e la temperatura dell’aria. La linea rossa continua 

rappresenta la temperatura media quotidiana registrata in prossimità del rifugio J. A. Carrel; l’istogramma in 

blu rappresenta il numero quotidiano di eventi microsismici (fonte ARPA Valle d’Aosta). 
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Estrazione dei parametri dinamici 

Questo metodo si interessa al rumore di fondo sismico (fig. 1, zona blu), cioè alle vibrazioni continue del suolo 

provocate da cause naturali (vento, onde, condizioni meteorologiche) o antropiche (trasporti, macchinari, …). 

Quando si registrano queste vibrazioni su un compartimento roccioso instabile si possono di solito identificare i 

parametri dinamici della struttura (frequenza di risonanza, amplificazione spettrale, smorzamento ed eventuali 

deformate modali). Monitorare nel tempo questi parametri permette di caratterizzare l’evoluzione dello stato 

del compartimento instabile (contatto tra parte instabile e roccia in posto, stato interno della volume roccioso 

instabile,…). 

Nel quadro del progetto MASSA sono stati utilizzati strumenti semplici e robusti di trattamento del segnale allo 

scopo di riconoscere le frequenze di risonanza del compartimento. Dopo averlo livellato per diminuire 

l’importanza relativa degli eventi sismici, il segnale è tagliato in finestre di 1 ora ciascuna per le quali si calcola 

lo spettro di Fourier (Figura 3a) che mette in evidenza le frequenze di risonanza. Lo spettro di Fourier del 

movimento orizzontale è presente sotto forma di un diagramma azimutale (Figura 3b) che consente di 

caratterizzare la direzione di vibrazione a queste frequenze di risonanza. I tracciati degli spettri di Fourier 

rispetto al tempo (Figura 3c) permettono di seguire l’evoluzione della frequenza di risonanza nel tempo. 

 

 Figura 3: Trattamento dei segnali sismici e rappresentazioni associate. a) Calcolo delle frequenze di risonanza. 

b) Distribuzione azimutale dell’energia del rumore sismico e c) monitoraggio temporale di questa distribuzione 

in una direzione data. 

 

Nel progetto MASSA solo la prima frequenza di risonanza (la più bassa) è stata utilizzata per il monitoraggio dei 

compartimenti rocciosi strumentati (f1 sul diagramma della figura 3b). Si tratta della frequenza evidenziata con 

più facilità a partire dalle registrazioni del rumore di fondo che, per di più, studi condotti in passato hanno 

dimostrato essere sensibile alla degradazione subita dai compartimenti rocciosi al passare del tempo. 
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c) 


