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1 INTRODUZIONE 

Il proposito del presente elaborato è quello di fornire un quadro esaustivo dell’attività proposta, con livello 
tecnico di approfondimento sufficiente ad indicare i parametri dimensionali e strutturali del progetto, 
completi di cartografia tematica di descrizione del sito e dell’area circostante. 

Il progetto si riferisce all’attività di acquisizione di dati geofisici, condotta grazie all’utilizzo di una 
particolare strumentazione denominata vibroseis. I rilievi geofisici rappresentano uno strumento 
fondamentale per esplorare le caratteristiche geologiche e le risorse del nostro sottosuolo. Questa 
particolare tecnica ha la caratteristica di potersi adattare alle locali esigenze del territorio e quindi un 
elevato grado di compatibilità ambientale. 

L’attività che verrà svolta si configura come attività di cantiere temporaneo mobile, non prevede 
movimentazione o scavi di terreno e verrà svolta utilizzando la rete stradale e le strade rurali presenti 
all’interno del permesso di ricerca.  

1.1 Impostazione dell’elaborato di progetto  

Il presente elaborato, relativo all’istanza di permesso di ricerca “La Bicocca”, è stato redatto ai sensi del 
D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni.  

L’elaborato descrive nel dettaglio l’attività proposta, le caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e le 
esigenze di utilizzazione del suolo, prendendo in considerazione anche il tipo e la quantità dei residui e delle 
emissioni previsti. 

1.2 Descrizione del Committente 

Delta Energy Ltd (Delta) è una società privata, fondata da professionisti del settore della ricerca e 
produzione di idrocarburi con una consolidata esperienza lavorativa in Europa, sud-est Asiatico, Australia, 
Africa, America settentrionale e meridionale. Le competenze dei soci coprono l’intero spettro necessario ad 
una corretta gestione del procedimento, in quanto sia l’aspetto tecnico (geologia, geofisica, resevoir 
engineering, drilling engineering) che quello legale sono coordinati interamente dalle risorse interne alla 
Società. Grazie all’esperienza del personale della Delta, acquisita in tutti i settori chiave dell’esplorazione 
energetica ed alla collaborazione con altri esperti del settore, è stato possibile sviluppare una strategia 
integrata ed innovativa, in grado di costruire un modello esplorativo all’avanguardia per lo sviluppo di 
progetti trascurati da altre compagnie, in quanto non considerati economicamente vantaggiosi. 

L’obiettivo di Delta è quello di rispondere alla crescente domanda di energia attraverso l’esplorazione e la 
produzione di idrocarburi secondo rigorosi criteri di efficienza e responsabilità sociale, ambientale ed 
economica. 

La politica di Delta Energy è basata sui principi di trasparenza, comunicazione e cooperazione, per cui il 
contatto con il pubblico risulta di fondamentale importanza, sia per quanto riguarda i privati cittadini che gli 
enti locali interessati dalle attività in progetto. Delta si propone di ascoltare le esigenze delle comunità locali 
e di interagire con esse, instaurando un rapporto di collaborazione con lo scopo di creare benefici per il 
territorio. 
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2 QUADRO PROGETTUALE 

2.1 Ubicazione dell’area d’intervento 

La procedura di verifica di assoggettabilità ambientale (screening), relativa alla fase operativa di ricerca del 
programma lavori, rientra all’interno del procedimento unico di conferimento del permesso di ricerca “La 
Bicocca”, per il quale è stata presentata un’istanza al Ministero dello Sviluppo Economico in data 28 maggio 
2012 e successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG) Anno 
LVI, n. 6 del 30 giugno 2012. 

La porzione di territorio interessata dall’istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato “La 
Bicocca” ricade interamente nella provincia di Potenza, per una superficie totale di 155,50 km2. In dettaglio, 
procedendo dai settori settentrionali verso quelli meridionali, l’area oggetto di studio comprende al suo 
interno i territori dei comuni di: 

 Melfi (in verde in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), nell’area settentrionale e 
entrale, ricoprendo la porzione maggiore del blocco di studio per un totale di circa 130 km2; 

 Rapolla (in giallo), occupa una parte del settore sud-orientale per 16 km2 circa; 

 Barile, infine, interessa la porzione meridionale estrema per circa 9 km2 (in azzurro). 

  

 

Figura 2.1 - Delimitazione dell’area in istanza di permesso di ricerca “La Bicocca” con relativi limiti dei comuni interessati 

All’interno del perimetro dell’area di studio non sono presenti Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) o Zone 
di Protezione Speciale (Z.P.S.). 

Le coordinate geografiche dei vertici del blocco in istanza (Figura 2.2) sono elencate nella seguente Tabella 
2.1: 
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VERTICI LONGITUDINE LATITUDINE  VERTICI LONGITUDINE LATITUDINE 

a 3°7’ 41°5’  g 3°16’ 40°57’ 

b 3°17’ 41°5’  h 3°12’ 40°57’ 

c 3°17’ 41°3’  i 3°12’ 40°59’ 

d 3°15’ 41°3’  l 3°8’ 40°59’ 

e 3°15’ 41°2’  m 3°8’ 41°2’ 

f 3°16’ 40°2’  n 3°7’ 41°2’ 

Tabella 2.1 - Coordinate geografiche dei vertici dell’area in istanza 

 

 

Figura 2.2 - Ubicazione dell’area in istanza denominata “La Bicocca” con indicazione dei vertici elencati in Tabella 2.1. 

2.2 Finalità dell’intervento 

Delta Energy ha predisposto una strategia innovativa per l’esplorazione nell’area. Essa si baserà 
sull’acquisizione di nuovi dati geofisici basati sulla sismica a riflessione e sulla loro interpretazione secondo 
le più innovative conoscenze. L’obiettivo è quello di giungere alla dettagliata caratterizzazione delle zone 
strutturalmente complesse e all’identificazione delle zone che sono sottoposte a stress critico per stabilire 
le direzioni e l‘ubicazione del reticolo di fratturazione e faglie aperte o parzialmente aperte. L’obiettivo 
ultimo del programma lavori proposto è la completa valutazione delle potenzialità geo-minerarie del 
sottosuolo nell'area in istanza, volto all’individuazione di probabili accumuli di idrocarburi economicamente 
sfruttabili. 
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2.3 Programma lavori 

Qualora la titolarità del permesso di ricerca venga assegnata con apposito decreto ministeriale, Delta Energy 
si impegna ad attuare il programma tecnico dei lavori proposto, suddiviso in fasi operative e secondo i 
previsti tempi di esecuzione. 

I lavori qui di seguito illustrati rappresentano il tipico approccio in ambito esplorativo utilizzato dall’industria 
petrolifera. La fase iniziale prevede l’analisi dei dati di sottosuolo già disponibili, passando poi 
all’acquisizione di nuove informazioni, sia tramite la rielaborazione di dati sismici precedentemente 
acquisiti, sia attraverso l’acquisizione di nuovi. Si prosegue con le valutazioni sul potenziale minerario 
dell’area in oggetto e con l’eventuale decisione di perforare, in ultima istanza, uno o più pozzi esplorativi. 

Tuttavia, è doveroso precisare che l’eventuale fase di perforazione dovrà essere oggetto di una nuova 
proposta progettuale da sottoporre ad una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale nonché 
specifica autorizzazione da parte dell’ufficio territoriale competente del Ministero. 

2.3.1 Fasi operative del programma lavori 

Il programma lavori proposto al Ministero dello Sviluppo Economico per l’istanza di permesso d ricerca di 
idrocarburi “La Bicocca” prevede due fasi operative principali: una fase di ricerca e una fase di perforazione. 
I risultati derivanti da ciascuna fase saranno integrati con tutte le altre informazioni esistenti e/o acquisite 
per una migliore valutazione possibile del potenziale minerario del sottosuolo nell'area in esame. 

1. Fase operativa di ricerca 

La prima fase operativa, oggetto di questa procedura di screening, è di tipo esplorativo e prevede una 
serie di operazioni finalizzate al miglioramento delle conoscenze geologiche del sottosuolo e 
all'identificazione di possibili accumuli di idrocarburi economicamente sfruttabili. Questa fase, a sua 
volta, prevede: 

 Studio geologico: gli studi geologici e geofisici comprenderanno l'interpretazione di tutti i dati di 
sottosuolo disponibili (sondaggi, sismica) e l'integrazione con i dati bibliografici e di affioramento su 
analoghi di superficie e di sottosuolo che presentano le stesse caratteristiche geologiche dell'area in 
esame. Durante questa fase Delta Energy Ltd si propone anche di condurre un’analisi delle foto da 
satellite che ricoprono l’area in istanza per meglio comprendere ed individuare i principali 
lineamenti strutturali che interessanto l’area al fine di comprendere il pattern di fratturazione che si 
può riscontrare anche all’interno degli eventuali serbatoi. 

 Rilievo aeromagnetico: Questo tipo di approccio permette, attraverso dei magnetometri trainati da 
un aereo o elicottero, di misurare l'intensità del campo magnetico della Terra. Le differenze tra le 
misurazioni reali e valori teorici indicano le anomalie del campo magnetico, che a loro volta 
rappresentano variazioni del tipo di roccia o dello spessore dell’unità stessa. Permettendo in questo 
modo di valutare le distribuzioni spaziali dei corpi sedimentari interessati dall’attività di ricerca. 

 Acquisto, rielaborazione ed interpretazione di linee sismiche 2D pre-esistenti: Per migliorare le 
conoscenze del sottosuolo, in particolare per quanto riguarda la situazione geologico-strutturale 
dell'area e per poter identificare più precisamente i criteri e le caratteristiche con cui acquisire il 
rilievo sismico 2D che rappresenta l’eventuale fase successiva del programma lavori, Delta si 
impegna ad acquistare e rielaborare secondo le tecnologie più all'avanguardia nel settore i dati 
sismici disponibili dell'area interessata per un totale di 50 km di linee sismiche. Tale valore rimane 
soggetto alla qualità dei dati a disposizione. 

 Acquisizione, elaborazione ed interpretazione di nuovi dati sismici di tipo 2D: Qualora, dopo le fasi 
precedenti, fosse necessario acquisire altri dati di sottosuolo di tipo sismico per meglio delineare 
accumuli di idrocarburi di tipo liquido o gassoso nei livelli potenziali descritti nella relazione tecnica, 
e per meglio definire la migliore ubicazione del pozzo esplorativo, Delta si impegna ad acquisire ed 
elaborare un totale di circa 80 km di linee sismiche 2D. 
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2. Fase Operativa di Perforazione 

Qualora gli studi svolti nella precedente fase operativa confermino le potenzialità minerarie dell'area in 
esame evidenziando la presenza di trappole che abbiano la capacità di contenere quantità 
economicamente sfruttabili di idrocarburi e la contemporanea presenza di rocce madre, rocce 
serbatoio e rocce di copertura, Delta si impegna a perforare almeno un pozzo esplorativo all'interno 
dell'area in oggetto la cui profondità finale sarà indicativamente di circa 3000 metri e sarà comunque 
funzione delle caratteristiche geologiche riscontrate. Questa eventuale fase operativa sarà sottoposta 
ad una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale nonché specifica autorizzazione da parte 
dell’ufficio territoriale competente del Ministero. 

2.4 Descrizione dell’attività in progetto 

2.4.1 Indagine geofisica: generalità 

L’indagine geofisica è una metodologia scientifica che consente di ottenere, dopo complessi processi di 
acquisizione dei dati e la loro opportuna elaborazione ed interpretazione, delle immagini di porzioni 
inaccessibili di sottosuolo. La geofisica è una branca della fisica applicata alla geologia che indaga le 
differenti proprietà dei corpi rocciosi fino a grosse profondità, spesso non direttamente accessibili. 

La registrazione dei dati geofisici viene effettuata tramite strumenti ad alta sensibilità capaci di cogliere le 
più piccole perturbazioni prodotte nel sottosuolo da sorgenti di energia naturale, quali terremoti, campi 
elettromagnetici, magneto-tellurici, gravitazionali, etc. (geofisica passiva), o da sorgenti di energia artificiale 
(geofisica attiva). La sismica a riflessione rientra tra i metodi di geofisica attiva. Le varie metodologie 
geofisiche si basano su diversi parametri, osservabili in relazione alle differenti proprietà fisiche delle rocce, 
come: la velocità di propagazione delle onde sismiche, le variazioni temporali dei campi elettrici e 
magnetici, nonché le variazioni spaziali del campo gravimetrico e di quello magnetico. I dati registrati sul 
terreno vengono elaborati con appositi programmi di calcolo che ricostruiscono immagini del sottosuolo in 
2D e 3D. 

Tra i diversi metodi geofisici, l’indagine sismica a riflessione è quella capace di fornire un’immagine del 
sottosuolo maggiormente dettagliata ed attendibile. Per questo motivo, dal momento della sua prima 
applicazione, nei primi decenni del ‘900, è stata ed è comunemente utilizzata per la ricerca di idrocarburi, 
rappresentando la chiave di volta della ricerca stessa. Infatti, gli altri metodi geofisici vengono utilizzati 
come complemento ed integrazione della sismica a riflessione, generalmente per tararla laddove esistano 
pochi o nessun sondaggio, poiché forniscono ulteriori indicazioni su determinate rocce o corpi rocciosi 
caratterizzati da marcate proprietà fisiche. Le metodologie complementari utilizzate più frequentemente 
sono la gravimetria, la magnetometria e, data la crescente attendibilità legata a programmi di elaborazione 
sempre più sofisticati e precisi, la magnetotellurica. Questi metodi, tutti appartenenti alla geofisica passiva, 
registrano rispettivamente le variazioni del campo gravitazionale della Terra ed i campi magnetici naturali 
che si propagano all’interno della stessa. 

Le prospezioni geofisiche sono una metodologia di indagine essenziale per le ricerche geologiche, eco-
compatibile e molto diffusa in tutto il mondo ed in ogni tipo di ambiente naturale. Le perturbazioni 
ambientali, caratteristiche di questi tipi di rilievo, sono molto limitate nello spazio e nel tempo, 
principalmente legate alla sorgente di energizzazione, e le operazioni di ripristino sono semplici. È possibile 
stimare il potenziale grado di perturbazioni ambientali dei vari metodi geofisici (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 - Impatto ambientale delle diverse tipologie di indagine sismica: da sinistra a destra, irrilevante, basso, medio-alto e 
alto (fonte: convegno nazionale Assomineraria, 2003) 

2.4.2 Propagazione dell’energia 

Il segnale sismico prodotto da una sorgente di energia è un’onda elastica che penetra nel sottosuolo, un 
mezzo non omogeneo, attraverso discontinuità litologiche che ne modificano notevolmente la struttura e la 
velocità di propagazione. La registrazione ed il successivo esame dell’onda di ritorno in superficie 
permettono di compiere un’indagine indiretta sulla natura, la geometria e la profondità anche a grande 
distanza dalla superficie (in funzione della strumentazione e della conformazione del sottosuolo) degli 
orizzonti attraversati. 

Entro certi limiti, i fenomeni sismici sono paragonabili ai fenomeni ottici e ad essi sono quindi applicabili le 
leggi dell’ottica geometrica riguardanti la riflessione e la rifrazione, cioè due differenti modi secondo i quali 
l’onda modifica la sua traiettoria. Il metodo sismico è basato sui principi della propagazione, rifrazione e 
riflessione di onde elastiche e perciò si ritiene utile fare un breve richiamo della teoria di propagazione delle 
onde. 

2.4.3 Generazione dei segnali sismici 

2.4.3.1 Sismica a riflessione 

La crosta terrestre è costituita da strati rocciosi contraddistinti da valori diversi delle proprietà fisiche 
(elasticità, rigidità, porosità), in relazione alla struttura interna ed alla composizione mineralogica e dei 
fluidi che li permeano. Le proprietà che dipendono maggiormente da queste variazioni sono quelle 
elastiche (compressibilità e rigidità) le quali sono in relazione alla velocità di propagazione delle onde 
sismiche. Perciò, quando un gruppo di onde elastiche viene prodotto in prossimità della superficie terrestre 
con varie tipologie di sorgente di sistema, esso si propaga nel sottosuolo fino ad incontrare una superficie 
di discontinuità, quale un piano di stratificazione oppure una frattura degli strati rocciosi. Il gruppo di onde, 
seguendo le leggi fisiche, subisce una ripartizione dell’energia: parte dell’onda incidente viene riflessa da 
questa discontinuità, parte continua il suo percorso in profondità, fino ad incontrare discontinuità sempre 
più profonde e subire lo stesso processo. 

Il metodo sismico a riflessione consiste nel captare in superficie, tramite appositi sensori noti con il nome di 
geofoni, i gruppi di onde riflessi dalle varie superfici di discontinuità, registrando il tempo necessario 
all’onda elastica indotta artificialmente per tornare alla superficie del suolo (Figura 2.4). L’elaborazione di 
questi tempi di percorso consente di ricostruire un’immagine delle principali strutture del sottosuolo fino a 
profondità di alcuni chilometri in funzione del tempo di registrazione. 
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Figura 2.4 - Esempio di stesura e linea di acquisizione sismica, concetti di sismica a riflessione e percorso delle onde sismiche 
captate dai ricevitori  

Per esplicitare brevemente il concetto, si consideri ipoteticamente un profilo lungo L tra la sorgente di 
energia e l’ultimo geofono dello stesura: se energizzato, l’impulso coprirà soltanto una lunghezza pari a L/2 
su ciascun orizzonte riflettente parallelo alla superficie del suolo. Ciò significa che per ogni profilo sarà 
necessario disporre di almeno due sorgenti di energia per avere una copertura completa (100%) degli 
orizzonti riflettenti. Ogni elemento delle superfici sarà perciò “illuminato” una volta, ma sarà energizzato 
l’intero profilo di lunghezza L. Questo è uno dei vantaggi della “copertura multipla”. Le tracce appartenenti 
al singolo sismogramma acquisito in campagna avranno la sorgente in comune e quindi il rispettivo “file” 
che le raccoglierà tutte, è definito common shot gather. Invece, il common receiver gather sarà l’insieme di 
tutte le tracce che hanno in comune la posizione del geofono, cioè tracce acquisite sullo stesso geofono al 
variare della sorgente di energia. Per conoscenza, il common offset gather è l’insieme delle tracce di uguale 
distanza sorgente-geofono e infine il common midpoint gather (CMP) è l’insieme di tutte le tracce che 
hanno sorgente e geofono simmetrici rispetto ad un punto tra loro. Quest’ultimo è il più significativo di tutti 
poiché per i riflettori piano-paralleli alla superficie topografica, l’insieme di tutte queste tracce porta con sé 
la stessa informazione, in quanto provengono dall’elemento riflettente sito sulla verticale del punto di 
mezzo: tale fatto è definito come common depth-point gather (CDP).  

La qualità dei dati ottenuti, dipende non solo dall’elaborazione successiva, ma anche da una serie di 
parametri di acquisizione scelti ad hoc. A tal proposito, non si dimentichi il walkaway, una procedura assai 
importante nella fase di acquisizione: essa viene affidata a tecnici esperti che hanno il compito di saggiare 
le caratteristiche dei terreni e scegliere le migliori geometrie ed i migliori parametri di acquisizione, 
effettuando una preliminare acquisizione sismica (www.retegeofisica.it). I parametri da definire sono i 
seguenti: 

 lunghezza della registrazione, ossia il tempo di ascolto del sismografo, sufficiente ad esaurire la 
ricezione di ogni informazione di interesse; 

 passo di campionamento, cioè il tempo di acquisizione di un singolo valore la cui sequenza 
costituisce la forma d’onda; non deve essere superiore alla metà del periodo della più alta 
frequenza contenuta nel segnale; 

 distanza fra sorgente e geofono più lontano, che determina la profondità esplorata per la quale è 
ancora possibile una buona analisi delle velocità; 
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 distanza fra sorgente e geofono più vicino, la quale non deve essere troppo grande in modo da 
consentire una buona valutazione degli spessori e delle velocità del primo strato aerato; 

 distanza tra i geofoni, che dipende dai parametri precedenti e dal numero di canali disponibili sul 
sismografo; quanto più breve è, tanto maggiore è la risoluzione superficiale; la simultaneità di una 
buona risoluzione superficiale e di una buona penetrazione in profondità è proporzionale al 
numero di canali disponibile; 

 filtri analogici, la miglior scelta dei filtri consente l’eliminazione dei rumori e il miglior sfruttamento 
della dinamica del sismografo. In particolare questo vale per la scelta del filtro passa alto. 

La fase successiva di elaborazione dei dati acquisiti coinvolge aspetti come procedure matematiche, analisi 
delle velocità e varie correzioni, sviluppati con l’ausilio di software dedicati di alto livello. Non verranno 
invece specificate le singole operazioni di trattamento dei dati in tale sede. 

Al termine delle varie fasi, si otterrà un dato “pulito” da ogni rumore di fondo o eventuali caratteristiche del 
terreno che disturbano il segnale in fase di acquisizione (Figura 2.5). 

 

 

 

Figura 2.5 - Dispositivo di acquisizione sismica e riflettore sismico nel sottosuolo (in alto); tipica linea sismica (in basso) 

2.4.3.2 Tipi di sorgente di onde elastiche 

Le tipologie di sorgente utilizzate per le attività di prospezione geofisica possono essere molteplici. La scelta 
della sorgente è legata a diversi fattori tra i quali, profondità di investigazione (profondità che si intende 
raggiungere), caratteristiche geomorfologiche, risoluzione sismica che si vuole ottenere, modello geologico 
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e litologie esistenti, compatibilità ambientali. Le differenti tipologie di sorgente disponibili in questo settore 
di ricerca sono di seguito dettagliatamente prese in esame. Si sottolinea comunque che la loro trattazione è 
solo per fini illustrativi, per fornire una panoramica dei metodi più utilizzati, ma per le attività proposte, si 
utilizzeranno solamente i vibroseis, mezzi gommati appositamente equipaggiati. 

I diversi tipi di sorgente di energia che si possono utilizzare per le prospezioni geofisiche sono:  

 Esplosivo: è una sorgente di energia convenzionale con la quale l’energizzazione del rilievo sismico 
avviene attraverso la detonazione di cariche esplosive poste all’interno di pozzetti detti “scoppio” 
(SP). Nel passato, per le operazioni di sismica terrestre, il metodo più utilizzato come sorgente di 
onde elastiche era l’uso di cariche esplosive, che venivano fatte esplodere a profondità diverse, in 
pozzetti di “scoppio” perforati nel terreno del diametro di 10-15 cm e alla profondità  di 30-40 
metri, ma anche eccezionalmente 80-100 metri e causavano un forte impatto acustico. Le singole 
cariche sono preconfezionate in tubi rigidi di plastica antistatica di vario peso, la quantità di carica 
per ogni singolo scoppio è scelta in funzione della risposta sismica della penetrazione desiderata, 
della profondità del pozzetto e delle condizioni di superficie. La profondità dei pozzetti di scoppio 
varia tra 10 e 30 m. La distanza tra i punti di energizzazione è variabile, a seconda delle 
caratteristiche ambientali e geologiche dell’area, nonché relativamente alla possibile vicinanza di 
abitazioni e/o centri abitati. Il posizionamento delle cariche nel sottosuolo viene inoltre 
determinato tenendo conto di possibili influenze sugli acquiferi. Questa tipologia di sorgente non 
sarà utilizzata per l’attività proposta. 

 Massa battente: è una sorgente di energia sismica utilizzata nell’esplorazione di idrocarburi che si 
basa sull’impulso meccanico inviato nel terreno dalla caduta libera di una massa di acciaio 
compresa tra i 50 e 300 kg, da un’altezza di circa 1 m su una piastra isolata acusticamente. Tale 
massa è installata su un apposito veicolo, come carrelli trainati da mezzi agricoli o pick-up (Figura 
2.6) e tramite un sistema di binari, viene sollevata dal terreno subito dopo l’impatto, così da poter 
essere nuovamente rilasciata entro poco tempo.  

 

Figura 2.6 - Carrello trainato da trattore munito di massa battente 
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 Vibroseis (Figura 2.7): l’energizzazione del rilievo sismico avviene facendo propagare nel terreno 
attraverso una piastra vibrante appoggiata al suolo, un impulso di breve durata di tipo ondulatorio 
avente un ampiezza di frequenze note (12-100 Hz). La piastra metallica di circa 2 mq e dal peso di 2 
tonnellate (Figura 2.8), posta al centro del Vibroseis, è messa in contatto con il terreno, l’impulso 
ondulatorio di frequenze è provocato da un sistema di valvole idrauliche che converte un impulso 
elettrico di riferimento in un flusso di olio idraulico che attiva il pistone. Per aumentare l’energia di 
immissione, possono essere utilizzati simultaneamente più Vibroseis. Questo strumento viene 
usato per ambienti particolarmente sensibili. La distanza tra due punti di energizzazione è scelta in 
funzione delle necessità di acquisizione sia tecniche che logistiche. Rispetto alle vecchie sorgenti 
esplosive che immettevano nel terreno una grande quantità di energia per una brevissima durata, 
il Vibroseis permette di trasmettere al terreno un impulso di durata maggiore (dai 7 ai 16 secondi) 
utilizzando una quantità limitata di energia. Questo consente di minimizzare l’impatto sul territorio 
e di utilizzarlo anche nelle vicinanze dei centri abitati senza che vi sia nessun tipo di interferenza 
negativa. Questa tipologia di sorgente sarà quella utilizzata per l’attività proposta. 

 

Figura 2.7 - Esempio di Vibroseis utilizzato per le prospezioni 
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Figura 2.8 - Particolare della piastra del Vibroseis 

2.4.4 Progettazione di una campagna di acquisizione geofisica 

Un’adeguata progettazione ed esecuzione di un rilievo geofisico prevede diverse fasi operative, quali: 

1. richiesta di autorizzazioni: verranno presi contatti con le autorità locali e richieste le autorizzazioni 
amministrative necessarie (nulla osta per il transito su strade comunali e/o provinciali, etc.), le 
planimetrie dei sottoservizi, le mappe catastali ed eventuali incontri con i tecnici delle reti degli enti 
gestori sul territorio; 

2. creazione di un database dei potenziali proprietari: per gestire al meglio i contatti che verranno 
presi con i proprietari dei terreni che verranno interessati dall’attività, verranno rilasciati opuscoli 
ed organizzati incontri di gruppo per risolvere eventuali dubbi e perplessità; 

3. progettazione: analisi sul territorio per il posizionamento dei geofoni e delle linee di energizzazione 
tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali del sito (accessibilità, vegetazione, centri 
abitati, geomorfologia, vincoli, etc..);  

4. ulteriore contatto con i proprietari: per informarli sul posizionamento dei geofoni e dei punti di 
energizzazione e raccogliere eventuali suggerimenti, al fine di creare il minor disagio possibile; 

5. rilievo topografico: posizionamento di picchetti di legno a distanze regolari; 
6. stesura cavi e posizionamento geofoni: lo stendi mento avverrà manualmente, avendo cura di non 

danneggiare le colture ed il manto erboso; 
7. energizzazione: il terreno viene energizzato mediante l’utilizzo dei vibroseis, strumenti montati su 

degli automezzi che seguono il tracciato segnalato dai picchetti; 
8. registrazione: la vibrazione, captata dai geofoni e trasformata in impulso, viene registrata in un 

calcolatore istallato su un automezzo ed immediatamente visualizzata a video; 
9. ripristino: ispezione delle aree interessate dall’attività per il recupero del materiale e rimozione 

immediata di geofoni, bandierine di localizzazione ed eventuale materiale rimasto in loco e 
ripristino di eventuali segni lasciati dall’attività; 

10. stima  e liquidazione di eventuali danni. 

L’ubicazione preliminare dei punti di energizzazione e di quelli di registrazione viene pianificata in funzione 
dell’obiettivo e delle caratteristiche tecniche del rilievo. Entrambi sono solitamente posti lungo profili 
rettilinei (linee sismiche) di lunghezza variabile da pochi km a diverse decine di km. L’ubicazione effettiva 
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dei profili è poi realizzata successivamente a sopralluoghi in loco, tenendo presenti le varie caratteristiche 
ambientali (tipi e quantità di essenze vegetali, manufatti, siti archeologici etc.) e della morfologia 
territoriale. Le onde sismiche emesse vengono registrate da ricevitori ad alta frequenza (geofoni), distribuiti 
anche questi in profili. 

A seguire verranno descritte in modo dettagliato le fasi precedentemente elencate. 

2.4.4.1 Azioni di cantiere 

Per la realizzazione del rilievo geofisico sarà utilizzato personale specializzato ed un notevole impiego 
organizzativo. In media una squadra sismica è composta da circa 30-50 persone con la presenza di 
manodopera locale. La squadra può essere considerata come un piccolo cantiere itinerante, composto da 
diversi gruppi di lavoro specializzati che si spostano lungo i tracciati programmati ripetendo una sequenza 
di operazioni prefissata. 
Essi hanno il compito di coordinare, controllare e garantire il buon esito delle operazioni la cui sequenza è 
così schematizzata: 

 contatti con le autorità: al fine di informare circa il progetto e le attività che verranno svolte, si 
organizzeranno degli incontri con i sindaci ed i tecnici dei comuni interessati dall’attività durante i 
quali verranno spiegate le fasi operative ed i metodi d’indagine. Verranno inoltre richiesti i nulla 
osta per il transito dei mezzi lungo le strade comunali e/o provinciali. Durante questa fase verranno 
contattati anche gli enti gestori dei sottoservizi presenti nell’area di studio, per richiedere tutte le 
planimetrie ed organizzare incontri con i loro tecnici per meglio comprendere le esigenze del 
territorio; 

 creazione di un database dei potenziali proprietari: attraverso l’acquisizione delle mappe catastali 
sarà possibile creare un file nel quale saranno inseriti tutti i proprietari i cui terreni ricadono 
all’interno del permesso di ricerca. Successivamente questi dati verranno controllati direttamente 
dai Permit Men che si recheranno direttamente sul terreno; questa ulteriore verifica viene fatta per 
essere certi che siano contattate tutte le persone coinvolte dall’attività. Una volta raccolti tutti i 
dati verrà assegnato un codice ad ogni proprietario per una più facile e veloce gestione del 
database; 

 primi contatti con i proprietari: i tecnici (Permit Men) contatteranno i proprietari dei terreni che 
ricadono all’interno del permesso di ricerca, rilasciando loro degli opuscoli che illustrano il 
progetto. Verranno anche organizzati incontri di gruppo per eliminare tutte le perplessità dei 
cittadini e per capire quali sono le esigenze del territorio; 

 prime valutazioni dei topografi: le squadre di topografi insieme ai Permit Men iniziano le 
valutazioni preliminari sul terreno, con l’utilizzo di mappe, per individuare la posizione delle linee di 
geofoni e i punti di energizzazione e redigere in questo modo una prima mappa; 

 ulteriore contatto con i proprietari: i proprietari vengono informati circa il posizionamento delle 
linee di geofoni e dei punti di energizzazione, in questa fase vengono anche raccolti ulteriori 
suggerimenti dei proprietari in modo da creare il minimo disagio possibile; 

 rilievo topografico: si effettuerà una campagna di rilievo con strumenti GPS per l’esatta 
determinazione dei punti di energizzazione e ricezione. L’accesso alla linea ed ai punti di 
energizzazione avviene attraverso la viabilità esistente (strade, piste, sentieri) e non sono previsti 
lavori di movimento di terra per l’apertura di piste per l’accesso di personale e mezzi. Verranno 
posizionati sul terreno due diversi tipi di picchetti di legno che andranno ad identificare i punti in 
cui verranno posizionati i geofoni e i punti di energizzazione (Figura 2.9); 
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Figura 2.9 – Esempio di picchetti posizionati durante il rilievo topografico, quello di sinistra indica il posizionamento di un 
geofono, quello di destra indica un punto di energizzazione. 

 stesura cavi e posizionamento geofoni: la stesura dei cavi ed il posizionamento dei geofoni per la 
ricezione del segnale sismico (Figura 2.10)segue il tracciato indicato dalla squadra sismica mediante 
gli appositi picchetti sopra menzionati. I geofoni, posti ad una distanza di circa 30 metri l’uno 
dall’altro, sono collegati tra loro tramite cavi e all’unità centrale (rappresentata da un calcolatore 
installato dentro un ulteriore automezzo di registrazione) tramite segnali radio. Il cavo che collega i 
geofoni al trasmettitore ha un diametro di circa 1 cm. Questa operazione viene effettuata 
manualmente dai tecnici della squadra sismica, avendo cura di non danneggiare il manto erboso o 
eventuali colture (Figura 2.11); 

 

Figura 2.10 - Esempio di stesura manuale dei cavi e posizionamento dei geofoni, a destra in alto un ingrandimento di un geofono 
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Figura 2.11 - Posizionamento volante dei cavi per non danneggiare la vegetazione 

 energizzazione: le operazioni di acquisizione sismica avvengono con l’utilizzo di due o tre mezzi 
(“mezzi sorgente energia”) che si muovono alternativamente con un mezzo (“mezzo registrazione 
dati”) localizzato esternamente all’area d’indagine. Viene appoggiata al terreno una piastra che 
trasmette un impulso di breve durata utilizzando delle basse frequenze comprese tra 12 e 100 Hz. 
In relazione alla necessità di posizionare gli autoveicoli tra loro vicini e di pervenire ad un sicuro 
collegamento e sincronizzazione delle apparecchiature, per ogni singolo punto di stazionamento è 
previsto un tempo operativo nell’ordine dei minuti (Figura 2.12). Si sottolinea che a differenza di 
quanto avviene per la stesura dei geofoni, le linee di energizzazione non necessitano di un 
posizionamento rigido ma può essere effettuato anche con un consistente spostamento laterale, 
destro o sinistro rispetto alla direzione di avanzamento. Tale vantaggio consente di servirsi 
pienamente della viabilità esistente, consentendo di mantenere le adeguate distanze dalle 
infrastrutture e dagli immobili presenti (Figura 2.13); 

 

Figura 2.12 - Esempio di Vibroseis, mezzi deputati all’energizzazione, lungo strada secondaria e principale 
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Figura 2.13 – Disposizione di picchetti che indicano i punti di energizzazione lungo una strada secondaria 

 registrazione: le onde elastiche prodotte dall’energizzazione del terreno sono captate dai geofoni, 
trasformate in impulso, registrate nella memoria del calcolatore installato su automezzo oltre ad 
essere immediatamente visualizzate su carta ed in video (Figura 2.14). Le attività di registrazione, 
essendo la parte più delicata di tutto il processo, vengono gestite da tecnici specializzati che 
coordinano l’attività e gli spostamenti di tutta la squadra sismica. Generalmente 2 o 3 tecnici sono 
adibiti a questa fase; 
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Figura 2.14 - Postazione per la ricezione e l’elaborazione dei dati 

 rimozione materiale: alla fine di ciascuna fase di lavoro tutto il materiale (cavi, raccordi, sensori, 
segnali di riferimento, etc.) viene recuperato per essere utilizzato nelle tratte successive; 

 stima degli eventuali danni: al temine delle singole fasi, tecnici specializzati provvederanno alla 
stima degli eventuali danni arrecati dall’attività e provvederanno ad un loro risarcimento, curando il 
ripristino delle essenze arboree e arbustive eventualmente danneggiate durante i lavori come 
previsto dell’art. 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 marzo 2011, recante 
“Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di 
idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale”, il quale 
stabilisce che: “I titolari di permessi o di concessioni debbono risarcire ogni danno derivante 
dall’esercizio delle loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore di 
proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell’ambito dei permessi e delle 
concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del R.D. n. 1443/1927”. 

2.4.4.2 Tempi di esecuzione 

I tempi di realizzazione di un rilievo sismico dipendono sostanzialmente da tre fattori principali: 

 tipo di sorgente d’energia utilizzata; 

 quantità (numero e lunghezza) delle linee sismiche da registrare; 

 morfologia del territorio ove sarà eseguito il rilievo sismico. 

Al momento, non sono ancora state definite con precisione le aree che verranno interessate dalle attività di 
prospezione sismica in quanto la valutazione della localizzazione dei percorsi è subordinata all’ottenimento, 
da parte della società Delta Energy Ltd, del decreto che accordi la titolarità del permesso di ricerca 
idrocarburi emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Non è quindi possibile, a questo stato dei 
lavori, sapere con precisione la durata della campagna di acquisizione sismica. 

 

2.4.5 Dispositivi di sicurezza 

L’attività che verrà svolta si configura come attività di cantiere temporaneo mobile. Al fine di creare il minor 
disagio possibile alla viabilità ed alla popolazione è previsto l’utilizzo della rete stradale presente nonché 
l’adozione delle misure più idonee per la sicurezza degli operatori e della popolazione. Inoltre, una volta 



Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominata “La Bicocca” Delta Energy ltd. 

 

 

 

20 

ottenuta la titolarità del permesso di ricerca, sarà cura di Delta richiedere ai comuni interessati e/o alle 
province interessate i nulla osta per il passaggio dei mezzi sulle strade comunali e/o provinciali.  

Di seguito si riportano alcuni esempi di dispositivi di sicurezza che verranno adottati:  

 Cartellonistica stradale in conformità con la legislazione locale: il cantiere temporaneo verrà 
evidenziato con apposita cartellonistica (Figura 2.15), inoltre agli automezzi verrà applicata sul retro 
adeguata segnaletica (Figura 2.16); 

 

Figura 2.15 - Esempio di cartellonistica stradale utilizzata durante le fasi di energizzazione lungo strada 

 

 

Figura 2.16 - Vibroseis evidenziati con apposita segnaletica luminosa 
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 Supervisore dell’attività: oltre al personale specializzato alla guida dei mezzi ed al coordinamento del 
traffico veicolare, tutte le attività vengono costantemente supervisionate da personale specializzato 
(Figura 2.17); 

 

 

Figura 2.17 - Supervisore all’attività di energizzazione 

 Coordinamento del traffico veicolare: ad inizio e fine convoglio sarà presente del personale tecnico, 
vestito con indumenti ad alta visibilità, che si occuperà del coordinamento della viabilità (Figura 2.18 e 
Figura 2.19). 
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Figura 2.18 - Coordinamento traffico veicolare 

 

Figura 2.19 - Personale addetto al coordinamento veicolare vestito con indumenti ad alta visibilità 

 

 Posizionamento di cavi e geofoni senza danneggiare la vegetazione: la stesura dei cavi ed il 
posizionamento dei geofoni verrà effettuato manualmente dai tecnici della squadra sismica utilizzando 
dei pali il cui scopo è quello di mantenere i cavi sollevati da terra per non danneggiare la vegetazione 
(Figura 2.20). 
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Figura 2.20 - Cavi sollevati da terra per non danneggiare la vegetazione e/o le colture 

 

 Copricavi: qualora i cavi che collegano i geofoni dovessero attraversare la viabilità, verranno 
debitamente segnalati (Figura 2.21). 

  

Figura 2.21 - Copricavi segnalati 

 

2.5 Emissione sonore 

Ogni suono è caratterizzato dalla propagazione di onde di pressione in un mezzo elastico dovute alla rapida 
successione di compressioni ed espansioni del mezzo stesso. Affinché il fenomeno nasca e si propaghi è 
necessaria la presenza di una sorgente sonora e di un mezzo elastico che ne consenta la propagazione e 
proprio per quest’ultimo motivo il suono non può diffondersi nel vuoto. Per rumore, invece, si intende 
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qualsiasi fenomeno acustico che, a differenza del suono, viene percepito dall’ascoltatore come sgradevole, 
fastidioso e non desiderato. 

In base all’art. 2 comma 1 lettera a) della Legge Quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995 e s.m.i.), 
l’inquinamento acustico è definito come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente 
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, 
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o 
dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

Prima dell’inizio della campagna di acquisizione dei dati, gli automezzi impiegati nel rilievo effettueranno 
una serie di test, con lo scopo di quantificare l’emissione acustica specifica e valutare al meglio la distanza 
entro cui sono rispettati i limiti di legge, ai fini di tutelare i potenziali ricettori presenti sul territorio. 

2.5.1 Limiti di legge 

La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico del 26/10/95 n. 447 stabilisce i principi fondamentali in 
materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. 
La suddetta Legge, che si compone di 17 articoli, delinea le competenze degli enti pubblici (Stato, Regioni, 
Province e Comuni), che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, e definisce le 
disposizioni in materia di impatto acustico a cui devono attenersi i soggetti pubblici e/o privati, che possono 
essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico. Alla Legge 447/1995, che costituisce il “quadro di 
riferimento” in materia di inquinamento acustico, sono collegati una serie di Decreti attuativi, tra cui il 
principale risulta essere il D.P.C.M. 14/11/97 che è andato a modificare il precedente D.P.C.M. 01/03/91. 
 
Il D.P.C.M. 14/11/97, in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di 
emissione, i valori limite di immissione (Figura 2.22), i valori di attenzione ed i valori di qualità in funzione 
delle classi di destinazione d'uso del territorio adottate dai comuni ai sensi della medesima legge. 

 

Figura 2.22 – Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A)  
(fonte: DPCM 14/11/97, tabella C, ai sensi dell’art. 3) 

È opportuno precisare che la strumentazione utilizzata durante l’attività di rilievo geofisico rispetterà i limiti 
di immissione acustica, ai fini di tutelare i potenziali ricettori presenti sul territorio. 

 

2.5.2 Impatto acustico prodotto dai Vibroseis 

L'unico rumore di rilievo che si percepisce, nel caso di un rilievo geosismico condotto mediante l’utilizzo dei 
Vibroseis, è quello generato dal motore dell’automezzo, assimilabile a quello di un autocarro.  

La Tabella 2.2, ottenuta dalla media fra diverse misurazioni sperimentali eseguite su macchine durante la 
lavorazione e i dati riportati dal "Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni, Igiene e Ambiente 
di Lavoro di Torino e Provincia (1994)", riporta le misure di rumore a tre metri di distanza per diversi 
automezzi pesanti, utilizzati frequentemente in fase di cantiere. 
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Tipo di macchina 
Rumore 

Leq medio in dB(A) 

Autocarro 82 

Escavatore CAT 85 

Escavatore con puntale 93 

Ruspa o pala 86 

AutoGru 86 

Gru 80 

Rullo Compressore 86 

Autobetoniera 83 

Betoniera 76 

Grader 90 

Battipalo 88 

Vibroseis 79 

Sega circolare 92 

Tabella 2.2 - Valori medi a 3 metri di distanza per singole macchine operatrici 

Per l’analisi dell’estensione areale dei potenziali impatti che le emissioni sonore potrebbero avere 
sull’ambiente circostante, nella presente relazione sono stati riportati i risultati dei Noise Test Vibration che 
la ditta Spectrum Acoustic Consultant (certificata ISO 9001) ha effettuato per le attività di acquisizione 
sismica di altro permesso di ricerca, del tutto simile a quella prevista per questa indagine.  

Il test del rumore viene effettuato presso punti prestabiliti, al fine di evidenziare come, a distanza  
crescente, si abbia un diminuzione lineare del rumore (Tabella 2.3). I valori riportati in tabella vengono 
raccolti posizionando i 6 differenti ricettori (Figura 2.23) ad una distanza crescente di 1, 10 e 20 metri. 

 

 

Figura 2.23 - Posizione dei ricettori per il test del rumore 
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Posizione Distanza (m) dB(A) Distanza (m) dB(A) Distanza (m) dB(A) 

n. 1 1 83 10 78 20 74 

n. 2 1 93 10 84 20 80 

n. 3 1 93 10 84 20 78 

n. 4 1 90 10 83 20 77 

n. 5 1 93 10 83 20 79 

n. 6 1 93 10 83 20 79 

Media 1 92 10 83 20 78 

Tabella 2.3 - Dati ricavati in campagna di acquisizione sismica 3D (le posizioni si riferiscono alla Figura 2.23) 

Dai dati che si ottengono è possibile creare una curva di tendenza dalla quale si osserva che ad una distanza 
di 60 m dalla sorgente del rumore si raggiungono valori inferiori ai 55 dB(A), rispettando i limiti di legge per 
l’immissione di rumore in orario diurno, mentre durante il periodo di riferimento notturno il limite è 
rispettato ad una distanza di 85 metri (Figura 2.24). Per quanto riguarda i limiti per aree particolarmente 
protette, di 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni, la distanza in cui vengono rispettati tali limiti è di, 
rispettivamente, 70 e 90 metri. 

 

Figura 2.24 - Grafico con le curve di tendenza ricavate dai dati della Tabella 2.3 

 

I risultati dei Noise Test Vibration effettuati dalla ditta Spectrum Acoustic Consultant sono stati effettuati 
misurando l’impatto acustico in dieci punti prestabiliti posizionati a 10 metri distanza intorno agli 
automezzi, come mostrato nella Figura 2.25. 
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Figura 2.25 - Punti di misurazione per i Noise Test Vibration 

 

Durante i test sono stati misurati gli impatti acustici prodotti in quattro diverse configurazioni, di seguito 
descritte: 

 Nessun tipo di schermatura (Unsilenced Vib); 

 Pannello laterale intorno alla macchina (+ Side Panels); 

 Schermatura superiore e pannello laterale (+ Side + Top Panels); 

 Pannelli laterali, schermatura acustica superiore e posteriore (+ side + roof + rear panels). 

I risultati ottenuti sono mostrati nella Tabella 2.4. 

 

Tabella 2.4 - Risultati del Noise Test Vibration per le quattro configurazioni descritte (le posizioni si riferiscono alla Figura 2.25) 

Si può notare come le misurazioni riferite alla quarta configurazione mostrino una riduzione del rumore 
fino a 8 dB(A) in corrispondenza del punto di misurazione posteriore, e un valore di -6dB(A) mediato su tutti 
i punti rispetto alla prima configurazione senza alcuna schermatura, valori entrambi che rappresentano un 
ottimo risultato per la diminuzione dell’impatto acustico sui ricettori sensibili. 

 

2.5.3 Conclusioni 

L’area oggetto di studio è costituita da un territorio prevalentemente agricolo, in cui i ricettori sensibili 
presenti sono costituiti da borghi di case. Nelle vicinanze delle abitazioni, dovrà quindi essere rispettato il 
livello sonoro immesso durante il periodo di riferimento diurno pari a 55 dB(A) e 45 dB(A) nel periodo di 
riferimento notturno. Per quanto concerne i ricettori sensibili classificati come “aree particolarmente 
protette” i limiti assoluti di immissione per il periodo di riferimento diurno e notturno sono rispettivamente 
di 50 dB(A) e 40 dB(A). Nel contesto in esame, si considera il rumore di fondo praticamente ininfluente, 
pertanto il rumore immesso presso potenziali ricettori sarà dovuto alla sola sorgente sopra citata. 
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Si ricorda che l’attività non verrà eseguita all’interno di aree a qualsiasi titolo protette o vincolate e, 
considerando il fatto che all’interno dell’area in istanza non sono presenti siti Rete Natura 2000, si può 
escludere qualsiasi impatto acustico con questo tipo di ricettori. 

Dai dati riportati ai punti precedenti si evince che i limiti di immissione in aree prevalentemente 
residenziali, rispetto ad una sorgente sonora quale il Vibroseis, vengono rispettati già ad una distanza di 60 
m in orario diurno ed a 85 metri durante il periodo di riferimento notturno. 

Se le opere di indagine richiederanno l’intervento operativo a distanze inferiori di quelle sopra citate, per 
far fronte al superamento dei limiti assoluti di immissione e dei limiti differenziali presso i ricettori sensibili, 
il proponente provvederà preventivamente a richiedere un’autorizzazione in deroga alle competenti 
amministrazioni comunali coinvolte, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera h) della L. del 26 ottobre 1995, n. 
447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”. 

 

2.6 Vibrazioni 

Le vibrazioni sono onde elastiche che vengono prodotte appoggiando al terreno una piastra che trasmette 
impulsi di breve durata, utilizzando delle basse frequenze comprese tra 12-100 Hz, la cui propagazione in 
superficie risulta estremamente limitata. Si tratta quindi di effetti rapidamente reversibili al cessare delle 
attività di prospezione. 

Di seguito vengono riportati i valori di velocità delle particelle (PPV) in funzione dell’incremento di distanza 
dal mezzo e della potenza della vibrazione, è infatti possibile variare la potenza di vibrazione in funzione 
della vicinanza a ricettori sensibili (Tabella 2.5 e Figura 2.26). 

 

 

Distanza (m) 
Potenza della vibrazione % 

15% 20% 30% 50% 75% 

10 5.3 6.3 1.0 12.0 13.5 

20 3.0 4.0 5.2 6.4 7.8 

30 2.4 2.8 3.1 3.5 4.5 

50 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 

75 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 

100 1.1 1.2 1.3 1.5 1.9 

Tabella 2.5 – Valori di velocità delle particelle (PPV) in funzione della distanza e della potenza della vibrazione 
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Figura 2.26 - Punti di rilevamento delle vibrazioni 

 

Secondo la DIN 4150-3 “Vibrazioni nell’edilizia – Parte 3: effetti sugli edifici”, ritenuta maggiormente 
rappresentativa in quanto più restrittiva tra le norme internazionali vigenti: 

 per valori di frequenza minimi nell’ordine di 12 Hz ai fini della tutela assoluta di edifici anche con 
caratteristiche di particolare sensibilità o valenza artistica o storica, sono ammissibili valori massimi 
di velocità di oscillazione nell’ordine dei 3-4 mm/s; 

 il decremento della velocità di oscillazione è caratterizzato da variazione esponenziale correlabile 
con la distanza, secondo regole tali da garantire, nell’arco di uno scostamento di 50 metri dal punto 
sorgente, un decremento dell’ordine dell’80% per le onde nel terreno e del 60% delle onde lungo la 
superficie. 

I dati riportati in Figura 2.27 sono riferiti ad una campagna di acquisizione sismica 2D simile a quella 
presentata in questo progetto. Osservando il grafico si può notare come, già ad una distanza di 45-50 metri 
dal punto sorgente i valori di ampiezza registrabili raggiungano valori massimi dell’ordine di 3 mm/sec e 
siano pertanto compatibili con i valori di tutela assoluti approvati dalle citate norme DIN 4150-3. 

E’ opportuno precisare che il tracciato delle linee sismiche sarà scelto in modo da mantenere le distanze di 
sicurezza da eventuali abitazioni, pozzi, tubature, costruzioni, siti archeologici, etc. In fase di progettazione 
della campagna geofisica, infatti, verranno richieste le planimetrie dei sottoservizi, mappe catastali, 
cartografie tematiche e verranno presi contatti con i proprietari dei terreni al fine di individuare potenziali 
ricettori sensibili.  

Inoltre, grazie all’utilizzo di questa particolare tecnologia, è possibile variare la potenza di vibrazione in 
funzione della vicinanza di ricettori potenzialmente sensibili. Pertanto,  verrà mantenuta un’adeguata 
distanza, da commisurare e giustificare in relazione all’energia degli impulsi e alla natura dei terreni, da 
immobili, costruzioni e/o reliquati storici, nonché dalle infrastrutture e dai sottoservizi. Particolare 
attenzione verrà posta alla presenza di metanodotti o infrastrutture militari. 
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Figura 2.27 - Grafico ricavato dai dati sulle vibrazioni riportati in Tabella 2.5,  
la linea rossa indica il limite indicato dalla DIN 4150-3 

 

2.7 Emissioni in atmosfera 

Si ritiene che l’attività oggetto del presente elaborato, possa provocare impatti del tutto trascurabili sulla 
qualità dell’aria, considerato che non vi sono punti emissivi fissi (in questa fase non sono previste 
perforazioni) e che l’unico impatto in atmosfera possa derivare dagli automezzi, del tutto assimilabili alle 
emissioni prodotte dai mezzi agricoli utilizzati abitualmente nella zona. 

 

2.8 Approvvigionamento idrico 

L’impatto sull’ambiente idrico è pressoché nullo, in quanto l’attività in esame non prevede 
l’approvvigionamento idrico superficiale e/o sotterraneo e non sono previsti scarichi né di acqua, né di 
reflui legati all’attività di acquisizione sismica. 

 

2.9 Rifiuti 

L’attività in oggetto non prevede alcuna produzione di rifiuti. 


