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Il «grande 
colpo» 

Il metodo della rifrazione sismica si basa sul principio 

secondo cui un’onda sismica incidente su una superficie di 

discontinuità tra due mezzi con velocità V1 e V2, tali che 

V1<V2, viene riflessa totalmente (Head wave).  

 
 
 

Se energizziamo, per esempio con una 

martellata, e disponiamo sulla superficie del 

terreno dei sensori (ricevitori) lungo un 

allineamento, possiamo registrare la 

propagazione delle onde generate.  

 

Il nostro esperimento, anche se in condizioni logistiche non idonee (terreno in parte 

cementato con presenza di condutture varie), abbiamo definito le velocità di 

compressione del primo strato (1600 m/s), spesso 0.6 m e del secondo (2800 m/s). 

La rappresentazione dei tempi dei primi  arrivi  

in funzione della distanza X dei sensori è detta dromocrona.  

 

Un pizzico di teoria 

Risultati 

Lo Stereocaulon 
vesuvianum o Lichene del Vesuvio è 
un lichene endemico del complesso 

vulcanico. 

 

 

Il monte Vesuvio è un vulcano esplosivo 

attivo (attualmente in stato di quiescenza) 

situato in Campania. 

Per gestire in maniera corretta il territorio 

in un’area vulcanica attiva è necessario 

valutare il Rischio (R), che è definito dalla 

formula proposta dall’UNESCO (1979) 

come: R= H x E x V dove H esprime la 

probabilità che un’area sia investita da una 

determinata tipologia di evento in un 

intervallo di tempo definito, E il numero di 

vite umane o il valore monetario dei beni 

esposti a rischio in un’area, V la 

percentuale dei beni o delle vite umane che 

possono andare persi a seguito di una 

determinata eruzione vulcanica. 

La vulnerabilità e il valore esposto sono 

parametri importantissimi da considerare, 

perché condizionano il rischio in maniera 

determinante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le aree  esposte a rischio vulcanico della 

Campania ricoprono la provincia di Napoli 

nella sua interezza, ma interessano anche le 

province di Salerno, Benevento e Avellino. 

 

 

Esperienza sul campo 

Un esperimento di 
sismica attiva 

Escursione sul campo: 
Il Vesuvio, un vulcano a rischio 
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