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D E L L A R A D I A Z I O N E S I S M I C A E M E S S A D A U N A S O R G E N T E E S T E S A 

INGRID H U N S T A D E M A S S I M O C O C C O 

Istituto Nazionale di Geofisica 

I N T R O D U Z I O N E 

Uno degli scopi primari della sismologia è quello di interpretare le registrazioni del movimento 

del terreno registrato durante un terremoto. Lo studio delle forti sollecitazioni è importante sia 

per la comprensione dei processi fisici di emissione della radiazione sismica durante un terremoto 

che per la corretta valutazione del rischio sismico. La radiazione sismica rappresenta, quindi, 

una delle principali osservabili da interpretare allo scopo di proporre modelli ragionevoli per i 

processi fisici che si verificano al momento del sisma. 

Tale radiazione è il risultato della propagazione di un fronte di rottura lungo una superficie 

di faglia. La superficie subisce una dislocazione a causa della sua incapacità a sopportare lo 

sforzo tettonico accumulato. Le modalità del rilascio di sforzo caratterizzano la propagazione 

del fronte di rottura e, quindi, la radiazione sismica emessa. E stato dimostrato (Madariaga, 

1983b; Spudich e Frazer, 1984; Bernard e Madariaga, 1984) c n e l e a l t e frequenze della radiazione 

sismica e le forti sollecitazioni sono causate da accelerazioni e decelerazioni del fronte di rottura 

sul piano di faglia. Risulta chiaro pertanto che solo l'analisi delle onde elastiche emesse du

rante un terremoto ci permette di comprendere i processi fisici che si verificano alla sorgente 

contemporaneamente al verificarsi dell'evento (vale a dire durante la propagazione del fronte di 

rottura). Le osservazioni geologiche e /o geodetiche possono fornire informazioni sull'evoluzione 

statica del processo di fagliazione. Sotto certe condizioni, determinate dalla lunghezza d'onda 

delle onde sismiche, dalle dimensioni della faglia e dalla distanza sorgente - osservatore, l'analisi 

della radiazione sismica permette di risolvere sia l'estensione spaziale della sorgente sismica che 

la sua evoluzione temporale. 

Al fine di studiare la sorgente sismica dall'osservazione delle onde elastiche registrate in diversi 

siti è necessario conoscere le caratteristiche principali del mezzo elastico attraversato dalle onde 
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stesse durante il tragitto dalla sorgente al sito di registrazione. Come vedremo nel seguito, 

questo consiste nella capacità di calcolare, nel modo più appropriato ed accurato possibile, la 

funzione di Green del mezzo elastico. La funzione di Green è definita come la risposta del mezzo 

elastico ad una sollecitazione impulsiva (una delta di Dirac) localizzata in un punto. In questo 

lavoro si vogliono discutere e presentare alcuni metodi per il calcolo delle funzioni di Green 

per mezzi elastici lateralmente omogenei, che possono essere utilizzate nella determinazione dei 

sismogrammi sintetici emessi da sorgenti estese (bidimensionali). I differenti approcci discussi in 

questo lavoro hanno vantaggi e svantaggi reciproci, pertanto possono essere utilizzati in situazioni 

differenti a seconda del tipo di analisi che si vuole effettuare. E importante notare che il calcolo 

dei sismogrammi sintetici rappresenta il più importante strumento di indagine della radiazione 

sismica. 

La descrizione quantitativa dei processi sismogenetici richiede la soluzione dell'equazione del 

moto in un mezzo elastico (Aki e Richards, 1980; pag.19): 

La soluzione integrale dell'equazione [1] pone in relazione una quantità osservabile come lo 

spostamento del terreno uì con i parametri del modello di una sorgente sismica (contenuti nella 

funzione s) e con la funzione G che rappresenta il contributo della propagazione delle onde 

sismiche all'interno del mezzo. 

Per maggiori dettagli sulla validità di questa soluzione rimandiamo all'appendice A. 

Utilizzando il concetto di prodotto di convoluzione si ottiene un'ulteriore semplificazione (Ahi 

e Richards, 1980; Madariaga, 1983a; Spudich e Archuleta, 1987): 

o 

L A R A P P R E S E N T A Z I O N E DELLA S O R G E N T E SISMICA 
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H tensore T t n , r; x, OJ, come già detto, rappresenta le trazioni sul piano di faglia, die sono 

indipendenti dal processo di rottura e sono legate alla derivata della funzione di Green. La [2] 

nel dominio delle frequenze diviene (Spudich e Archuleta, 1987): 

Come è stato detto in appendice A, si è assunto che la dislocazione giaccia sul piano di faglia, 

vale a dire che la frattura ad essa associata è una frattura di taglio (shear fracture), e che quindi 

il vettore dislocazione abbia componenti ( s i ,S2 , 0 ) . Nei casi in cui la dislocazione è normale al 

piano di faglia si parla di frattura tensile (tensil fracture) e la dislocazione è cauterizzata da un 

vettore le cui componenti sono (0, 0 , 5 3 ) . Quest'ultimo caso non viene preso in considerazione in 

questo lavoro poiché generalmente i terremoti sono associati a shear fracture, e la componente 

tensile è perciò trascurabile. Sulla faglia, dunque, vi è una discontinuità nello spostamento. La 

componente si è la componente strike: la dislocazione avviene sul piano di faglia ed è parallela 

alla direzione individuata dall'intersezione fra il piano di faglia e la superficie topografica. La 

componente s 2 viene chiamata componente dip: avviene sul piano di faglia ma parallelamente 

alla direzione trasversale; quando l'elemento che poggia sulla frattura si muove verso il basso si 

ha la faglia normale, quando il movimento è diretto verso l'alto la faglia si chiama inversa. 

L'espressione analitica della dislocazione s f̂*, t^j contiene un termine propagativo, in quanto 

deve descrivere un fenomeno associato alla propagazione di un fronte di rottura lungo superfici 

planari. Tale fronte si propagherà ad una velocità vT, detta velocità di rottura. Questa grandezza 

caratterizza il movimento lungo il piano di faglia del fronte d'onda associato alla frattura, in 

modo tale che punti situati a distanze crescenti dall'ipocentro si sposteranno della quantità 

s (j^j ad intervalli di tempo via via maggiori. È così possibile associare ad ogni punto { del 

piano di faglia quello che viene definito tempo di rottura, espresso mediante la semplice relazione 

cinematica: 

dove vT e la velocità di propagazione della rottura e rappresenta la distanza dal 

punto di nucleazione £ 0 di un generico punto del piano di faglia rispetto all'origine del sistema 

di coordinate adottato. 

In genere, per motivi di semplicità, la funzione sorgente s viene espressa mediante la sepa

razione delle variabili spaziali f e temporali t: 
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Questa equazione descrive un processo in cui lo spostamento S{ (j^J al punto £*ha luogo quan

do tale punto è investito da un fronte d'onda che si propaga a velocità vr (^j lungo una prefissata 

superficie. Per definire completamente la funzione sorgente occorre assegnare la distribuzione 

delle componenti della dislocazione Si sul piano di faglia, scegliere la forma funzionale f (t) 

e la distribuzione di tr (^Cj- Quest'ultima descrive l'evoluzione temporale di ciascun punto del 

piano di faglia dopo che è stato raggiunto dal fronte di rottura al tempo tr (i^j. 

C A L C O L O DELLE FUNZIONI DI G R E E N 

Da quanto è stato esposto nel precedente paragrafo è evidente che il primo passo da affrontare 

nello studio della sorgente sismica è quello del calcolo delle funzioni di Green. Le diverse tecniche 

di calcolo vengono scelte principalmente in base a considerazioni che riguardano l'intervallo di 

frequenza di interesse e la distanza sorgente-osservatore. Per poter entrare più in dettaglio in 

tali considerazioni, è necessario prima dare alcune definizioni. 

La funzione di Green, in un mezzo isotropo e omogeneo, se la forza agente è un impulso 

unitario, assume la seguente espressione (Ahi e Richards, 1980): 

dove r è la distanza sorgente-osservatore. 

Poiché quando r —> 0, r ~ 3 domina su r - 1 , il termine che contiene r ~ 3 viene chiamato termine 

di campo vicino (near-field). Quando r —• oo il termine dominante è r _ 1 , che viene chiamato 

termine di campo lontano (far-field). 

In condizioni di far field vale sempre la condizione dove A è la lunghezza d'onda del 

campo di radiazione in esame, ed è possibile distinguere due casi. Indicando con L la massima 

dimensione lineare del piano di faglia, la relazione è la seguente: 



Poiché la condizione espressa nella [6] è analoga a quella valida, in ottica per la diffrazione 

di Fraunhofer, tale approssimazione è stata chiamata approssimazione di Fraunhofer. Se la [6] 

viene soddisfatta la sorgente può essere considerata puntiforme e si parla di sorgente lontana 

(far-field far-source); viceversa, quando non si verifica questa condizione e i termini - dominano, 
r 

le lunghezze d'onda caratteristiche della radiazione sismica permettono di risolvere l'estensione 

finita e si parla di sorgente vicina (far-field near-sourcé). 

Torniamo ora a parlare della funzione di Green espressa dalla [5]. E possibile, sotto certe 

ipotesi, trascurare il termine di near field. Infatti si può dimostrare (Ahi e Richards, 19SO) che 

il rapporto fra le ampiezze di far e near field è esprimibile attraverso il rapporto adimensionale 

— , dove c, a seconda del caso considerato, è la velocità delle onde P o S ed r = \x — £| è la 

distanza sorgente-osservatore. In questo modo è sempre possibile, fissata la distanza, stabilire 

da quale frequenza in poi un termine sia predominante sull'altro. Ad esempio, se la stazione si 

trova ad una distanza ipocentrale pari a r = 6-ftTra, le ampiezze di near-field omesse non saranno 

superiori al 10% di quelle di far-field se si considerano onde con frequenze / > IHz. 

Fatte queste premesse si può procedere nella descrizione dei diversi metodi di calcolo della 

funzione di Green. Richiamiamo ancora una volta l'attenzione sul fatto che la funzione di Green 

è indipendente dal processo di rottura e rappresenta la risposta del mezzo ad una sollecitazione 

unitaria. In realtà la struttura della crosta terrestre e del mantello è piuttosto complicata e 

non omogenea, tanto che la determinazione del campo di velocità terrestre è un problema molto 

complesso. Quando si parla di campo di velocità delle onde nell'interno della terra, ci si riferisce 

alla conoscenza della distribuzione spaziale dei parametri elastici. Infatti segue dalla teoria 

dell'elasticità che la velocità delle onde P ed S sono rispettivamente 

dove A e /z sono i parametri elastici di Lame e p è la densità. Tali parametri saranno nel caso 

più generale delle funzioni delle coordinate spaziali. L'accuratezza con cui si può calcolare una 

qualunque funzione di Green è proporzionale alla conoscenza del campo di velocità terrestre. 

Per esempio, per calcolare accuratamente la funzione di Green ad una frequenza pari a bHz 

è necessario conoscere la struttura 3D della velocità delle onde trasversali con una precisione 

di poche centinaia di metri sia orizzontalmente che verticalmente (Spudich e Archuleta, 1987). 



Prima di procedere, dunque, al calcolo della funzione di Green per un determinato problema è 

bene scegliere l 'opportuno intervallo di frequenza in cui operare. 

In questo lavoro verranno presi in considerazione tre metodi diversi: 

a) soluzione approssimata (asintotica) per le alte frequenze (teoria dei raggi); 

b ) soluzione numerica completa; 

c) metodo delle funzioni di Green empiriche. 

Ciascuno di questi metodi offre vantaggi e svantaggi distinti. Infatti si passa dalla facilità 

di calcolo della soluzione approssimata per le alte frequenze, alla complessità di calcolo per le 

soluzioni esatte. 

Soluzione asintotica 

Questo metodo è adatto al calcolo delle funzioni di Green nel limite delle alte frequenze 

a causa dell'utilizzo dell'approssimazione asintotica (teoria del raggio). Questa, prescindendo 

dalla natura ondulatoria delle onde, permette di rappresentarle sostituendo i fronti d'onda con 

le normali ad essi. In altre parole si ipotizza che la componente di alta frequenza della radiazione 

si propaga lungo traiettorie particolari chiamate raggi. Nel caso puramente ideale se il mezzo 

fosse perfettamente omogeneo, i raggi sismici sarebbero dei segmenti di retta che colleghereb

bero l'ipocentro con la stazione di registrazione. Nel caso reale questi raggi sono delle curve 

nello spazio, la cui forma dipende dalle caratteristiche geomorfologiche e fìsiche del mezzo che 

attraversano le onde. Le condizioni di validità dell'approssimazione asintotica delle alte frequen

ze impongono che la lunghezza d'onda A sia considerevolmente minore di qualunque lunghezza 

caratteristica del problema in esame. 

La principale limitazione insita nel calcolo della funzione di Green mediante la teoria dei 

raggi è costituita dal fatto che vengono considerate soltanto onde di volume. D'altra parte la 

maggior parte delle informazioni sulla sorgente sismica viene portata dalle onde di volume. 

Se il punto di osservazione x è sufficientemente lontano da un generico punto f della superfìcie 

di faglia E, è possibile considerare solo i termini di campo lontano (far-field). In questo caso 

la funzione di Green per le onde elastiche viene approssimata dalla funzione di Green ridotta, 

quella cioè che contiene solo termini di far-field. Nella teoria che segue consideriamo solo onde P 

ed S dirette, cioè raggi che viaggiano dalla sorgente al ricevitore senza subire riflessioni e senza 

cambiare la loro natura durante la propagazione. Il mezzo per il quale si calcola la funzione di 
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Green è un mezzo lateralmente omogeneo. Poiché la struttura della crosta terrestre varia per 

lo più con la profondità, l'assunzione di omogeneità laterale è ragionevole (Spudich e Archuleta, 

1987). 

Gli spostamenti di campo lontano P ed S in un punto af, causati da un impulso applicato nel 

punto f in direzione k, assumono, nel dominio delle frequenze, la seguente espressione: 

dove con il punto si è indicata l'operazione di prodotto scalare; l'indice k indica che lo sposta

mento u è causato da un impulso agente in direzione k. 

I versori f, ò, c costituiscono un sistema di riferimento solidale con il raggio. Il versore r 

è tangente al raggio, mentre 6, c sono normali a quest'ultimo, in modo tale che nel punto x 

(osservatore) (figura 1). Le variabili con l'indice '0 ' sono relative all'osservatore, 

mentre tutte le altre sono calcolate nel punto rappresenta il tempo impiegato dal 

segnale per propagarsi da è il termine che tiene conto dell'attenuazione geometrica 

a cui è soggetta un'onda P propagandosi dalla sorgente all'osservatore. Analoghe considerazioni 

valgono per le onde S. Inoltre in tali equazioni si assume che le velocità a e ¡3, e la densità 

p varino poco tranne che nei punti di discontinuità. Fr f̂*, x^j è il prodotto fra i coefficienti 

di trasmissione, riflessione ed il fattore di amplificazione relativo all'effetto di superficie libera 

associato ad un'onda P che si propaga da x a f ; Fb e Fc sono grandezze simili associate alle 

componenti SV ed SH dell'onda S (rispettivamente nel piano verticale ed orizzontale rispetto 

alla direzione dello spostamento). 

La trazione può essere espressa in funzione dello spostamento u mediante la seguente identità: 

In tale equazione r rappresenta il tensore degli sforzi ed n è il versore normale alla superficie; 

anche qui A e / i sono le costanti di Lame. (Vu) è il trasposto di Vu. Poiché le onde P ed S 

localmente possono essere espresse come: 
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Fig. 1 Geometria del problema: I raggi sono diretti da X verso £ . Gli angoli 6 e <p definiscono le orientazioni 

iniziali dei vettori f o , Ì>q,Cq solidali al raggio (tratta da Spudich c Frazer, 1984). 

dove c è la velocità dell'onda considerata, trascurando i termini che contengono le frequenze di 

ordine superiore al primo, la trazione nel punto £ è data da: 
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Le relazioni [11] e [12] forniscono una espressione esplicita delle funzioni di Green rispetti

vamente per le onde P ed S; esse possono essere utilizzate per calcolare, mediante il teorema di 

rappresentazione, lo spostamento in un punto qualunque del mezzo. 

Soluzione numerica completa 

In questo caso la risposta elastica del mezzo viene calcolata interamente, senza trascurare 

nessun termine della funzione di Green. Il costo in termini di tempo di calcolo di questo me

todo aumenta con il cubo della frequenza massima alla quale si vuole calcolare la funzione di 

Green; questo rende il metodo particolarmente adatto per le basse frequenze. Il mezzo viene 

rappresentato da un semispazio verticahnente eterogeneo. 

L'ipotesi di omogeneità laterale della crosta terrestre comporta la validità della simmetria 

cilindrica e della invarianza traslazionale. Ciò implica importanti semplificazioni nella procedura 

analitica impiegata nel calcolo delle funzioni di Green permettendo di risolvere il problema 

tridimensionale mediante una serie di problemi bidimensionali. 

L'equazione del moto per mezzi verticahnente eterogenei viene risolta in un sistema di coordi

nate cilindriche r, <f>, z in cui i parametri elastici variano solo lungo l'asse verticale z. Riscriviamo 

sotto un'altra forma l'equazione del moto [1]: 

La soluzione di questa equazione è separabile nelle coordinate cilindriche orizzontali r e <fr: la 

dipendenza da r e <j) è data dalle armoniche superficiali R™, S™ e T™ (vettori tra loro ortogonali; 

si veda l'appendice B) (Takeuchi e Saito, 1972): 
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dove J m è la funzione di Bessel di ordine m, funzione della coordinata r e del numero d'onda k. 

Nel caso particolare di simmetria assiale, cioè per m = 0, i vettori R™, S™ e T™ sono orientati 

nella direzione dei versori èZìèr e è^. La dipendenza di questi vettori da (f> è sinusoidale con 

frequenza angolare intera m. La dipendenza da r è oscillatoria con numero d'onda k che compare 

nell'argomento della funzione di Bessel J m (kr) di ordine m. 

Per quanto riguarda la dipendenza dalla terza coordinata spaziale z e dalla coordinata tem

porale t, questa si ottiene risolvendo delle equazioni differenziali che sono le equazioni del moto 

disaccoppiate. 

Al fine di ottenere tali equazioni esprimiamo il generico vettore / e il generico spostamento 

u come combinazione lineare a coefficienti complessi dei vettori R™,S™ e T™ [Olson, Orcutt, 

Frazier, 1984): 

La dipendenza da (r, <f>) dì f e u, descritta dalle armoniche superficiali, è identica. La 

dipendenza da ( z , t ) è definita dai coefficienti complessi scalari F^F^F^k e ^> U^, U™k. 

Sostituendo la [15] e la [16] nell'equazione del moto [13] si ottengono le seguenti equazioni: 
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Le equazioni [17] dipendono solamente da z e da t, a causa della scelta fatta per u ed / , 

il che dimostra che R£*, S™ e T™ corrispondono alla dipendenza da r e da <f> della soluzione 

separabile dell'equazione del moto in un mezzo lateralmente omogeneo. La soluzione delle [17] 

fornisce la dipendenza da z e t. 

Nella [17c] compare solo la componente dello spostamento U?k(z,t), mentre nelle [17a,b] 

compaiono UJ£ (z,t) e La prima rappresenta il moto SH che consiste interamente di 

energia di taglio; le altre due componenti rappresentano il moto accoppiato P-SV che consiste 

sia di energia di compressione che di taglio. Dunque le onde SH e P-SV in un mezzo stratificato 

verticalmente si propagano indipendentemente. 

Per calcolare lo spostamento u, dovuto alla forza / , occorre risolvere le equazioni [17]. Dun

que, per calcolare la funzione di Green del mezzo elastico, occorre risolvere le equazioni del moto 

[17] per una forza impulsiva unitaria. Allora, il primo passo per ottenere le funzioni di Green 

consiste nell'esprimere la dipendenza da r e da 0 della funzione delta come un'espansione in 

numeri d'onda kn. Questa espressione viene ottenuta per un set discreto di valori kn] per tali 

valori vengono risolte le [17] ottenendo come soluzione la funzione di Green. Cioè, l'utilizzo dei 

vettori R™, S™ e T™ nell'espansione in serie della funzione delta, permette di risolvere le equ

azioni del moto per ogni termine dell'espansione. Si ottiene, dunque, un'espansione in numeri 

d'onda discreti per la funzione di Green di un semispazio lateralmente omogeneo. Perchè que/-

sta rappresentazione sia consistente è necessario dimostrare la completezza della serie [16]. Per 

chiarezza di esposizione rimandiamo, per la dimostrazione, all'appendice B, nella quale vengono 

inoltre calcolati i coefficienti dello sviluppo secondo le armoniche R™, S™ e T™ del generico 

vettore, funzione di r e di </>, come trasformate di Bessel. 

A questo punto, esprimiamo la funzione delta come sviluppo in serie in numeri d'onda discreti, 

funzione orientata lungo gli assi orizzontale e verticale. Questo sviluppo si ottiene applicando le 

trasformate di Fourier-Bessel ottenute in appendice B. Indichiamo con e f1 le funzioni delta 

orientate rispettivamente lungo gli assi verticale e orizzontale: 
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La funzione delta orientata lungo l'asse orizzontale è: 

Lo sviluppo di Z 3 contiene solo i termini con m = 0 poiché non dipende da (/>, come era 

da aspettarsi data la simmetria delle coordinate cilindriche rispetto all'asse z. Lo sviluppo di 

contiene, invece, i termini m = ± 1 . Ricordiamo che queste espansioni in serie sono valide 

nell'intervallo 0 < r < R. 

Per ottenere le funzioni di Green è necessario risolvere le equazioni differenziali [17] con 

e valori di kn dati dalla [18]. Se le componenti della n-esima soluzione 

sono il moto totale, dovuto ad una forza verticale impulsiva, è dato dalle seguenti 

equazioni: 

12 



Analogamente le funzioni di Green del semispazio dovute ad una forza impulsiva orientata 

lungo l'asse orizzontale si ottengono risolvendo le [17] per 

e valori di kn dati dalla [19]. 

Poiché le trasformate finite di Bessel definiscono la funzione delta soltanto sull'intervallo 

0 < r < R, i vettori jfì e f1 non si annullano per r > R. Da un punto di vista fisico, questo 

implica che al tempo t = 0 il moto dell'onda è stato stimolato in r > R. L'espansione in numeri 

d'onda discreti per le funzioni di Green [20] e [21] sono valide per valori di t minori del tempo 

di transito delle onde P generate in r — R. 
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In pratica la serie infinita viene troncata ad un valore finito di kn. L'errore dovuto al 

troncamento si manifesta nel dominio del tempo con una componente di alta frequenza che può 

essere rimossa con un filtro passa-basso. 

In conclusione, due aspetti importanti per il calcolo sono la scelta del numero d'onda massimo 

e la scelta di Rmax da cui dipende l'equazione che assicura la completezza della serie (vedi 

appendice A ) . 

Notiamo la differenza con le funzioni di Green ottenute con il metodo approssimato. In quel 

caso abbiamo potuto calcolare due funzioni distinte: una per il campo di onde P e una per il 

campo di onde S. Questo non è possibile per il calcolo esatto perchè alle funzioni di Green non 

contribuiscono soltanto la radiazione di far-field ma anche quella di near-field. Nella radiazione 

di near-field il contributo dei due campi di onde P ed S non è distinguibile, come è del resto 

evidente dalla [5]. 

V A L U T A Z I O N E NUMERICA DELLE T R A Z I O N I 

Abbiamo fin qui illustrato due metodi di calcolo della funzione di Green da un punto di vista 

puramente matematico. Ci sembra ora importante mostrare e discutere i risultati di alcune 

simulazioni numeriche. Parleremo nel seguito di trazioni piuttosto che di funzioni di Green 

(il che è del tutto equivalente data la validità della [A.5]) poiché mostreremo direttamente 

l'andamento delle trazioni sul piano di faglia. 

Come primo esempio calcoliamo le trazioni relative ad una faglia verticale (angolo di dip 

pari a 90°) lunga 10 km e che si estende dalla superficie terrestre fino a 10 km di profondità. 

L'osservatore è posto nel punto di coordinate x = 5.97, y = 1.82 (posizione in cui viene applicata 

la forza puntiforme unitaria), dove l'asse X è orientato lungo lo strike della faglia, e l'asse Y 

individua la direzione perpendicolare al piano di faglia. L'asse Z è diretto verso il basso (gli 

osservatori sono sulla superficie Z = 0) . 

Le trazioni sono calcolate nel dominio della frequenza mediante la soluzione completa discussa 

in precedenza. La figura 2 mostra la parte reale della componente strike delle trazioni calcolata, 

per una forza unitaria diretta lungo la direzione x (parallela allo strike), a differenti frequenze: 

v = O.Otfz, v a 0.49Hz, v = 0.98i7z, v = l.blHz. 

Per il calcolo è stato utilizzato un modello di velocità a semispazio con velocità vp = 5.9 km/s , 

vt = 3.3 km/s . Poiché il punto il cui è applicata la forza puntiforme è molto vicino alla faglia 

(il lato più in basso in ogni figura è il lato più superficiale della faglia), le trazioni hanno un 
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Fig . 2 Le figure in alto mostrano la parte reale della componente strike delle trazioni calcolate a frequenza 
V — Q.OHz (a sinistra) e a frequenza V — 0.49.//2 (a destra); le figure in basso mostrano i casi per 
le frequenze V — 0 .98/ /Z (a sinistra) e V — ì.blHz (a destra). 

picco vicino a tale punto; è evidente, soprattutto alle frequenze più basse. Si osservi come 

l'andamento delle trazioni varia al variare della frequenza. La figura 2 mostra chiaramente un 

maggiore complessità alle frequenze più elevate. 

Abbiamo calcolato le trazioni per la stessa geometria sorgente-osservatore dell'esempio pre

cedente, ma utilizzando un diverso modello crostale nel quale le velocità delle onde variano con 

la profondità: dal valore vp = 3.38 (in superficie) al valore vp - 6.60 (alla profondità di 2Gkm) 

per le onde P, analogamente dal valore v3 — 1.95 al valore v3 = 3.90 per le onde S. La figura 3 

illustra l'andamento delle trazioni per questa seconda applicazione numerica. 

Anche qui è evidente il picco nella parte più superficiale della faglia (in basso in ogni figura) e 

più vicina all'osservatore. La lunghezza d'onda della trazione è minore a profondità zero, dove 
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Fig. S Le figure in alto mostrano la parte reale della componente strike delle trazioni calcolate a frequenza 
V = O.QHz (a sinistra) e a frequenza V = 0.54Ì7Z (a destra); le figure in basso mostrano i casi per 
le frequenze V — 1 . 01 / /Z (a sinistra) e V — 1.55HZ (a destra). 

la velocità trasversale è minima, e aumenta con la profondità. Dal confronto tra le figure 2 e 3, 

si osservi come la maggiore complessità del modello crostale modifichi l 'andamento delle trazioni 

sul piano di faglia. 

In generale, sul piano di faglia agiranno le trazioni associate ad un impulso unitario emesso in 

una determinata direzione (stabilita dall'indice n nell'equazione 2 e A5) per le due componenti 

della dislocazione (stabilite dall'indice z). È chiaro che se la dislocazione ha entrambe le com

ponenti strike e dip non nulle, tali componenti della trazione verranno utilizzare per calcolare lo 

spostamento del terreno mediante l'equazione [2]. A titolo di esempio mostriamo l'andamento 

delle due componenti della trazione su una faglia di dimensioni maggiori di quella utilizzata negli 

esempi precedenti. La faglia in esame riproduce la struttura dove ha avuto origine il terremoto 
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di Lorna Prieta (California) del 1989. Tralasciamo una descrizione dettagliata di questa strut

tura non essendo di interesse in questo- caso. La faglia ha una lunghezza di 40fcm, si estende 

in profondità da bkm a 19Am con un dip di 70°. In figura 4 è graficata la parte reale della 

componente strike delle trazioni sulla faglia di Lorna Prieta generate da un impulso posto nel 

punto di coordinate x = 5.97, y = 1.82 (in direzione x), per le diverse frequenze v = 0 .0/7; , 

v = 0 . 4 9 # z , v = 0.73>7z, v = 0.98tf z. 

La figura 5 mostra gli stessi andamenti per la componente dip delle trazioni relative alla 

faglia di Lorna Prieta. Queste figure mostrano che alle frequenze più basse, per entrambe le 

componenti, l'andamento delle trazioni ih profondità è più dolce e circa nullo. Ciò vuol dire che 
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la parte più superficiale della faglia e più prossima all'osservatore condiziona il contributo di 

bassa frequenza degli spostamenti del terreno simulati. Ciò è altrettanto vero alle frequenze più 

elevate, ma il valore delle trazioni in profondità varia e può essere diverso da zero. 

Queste considerazioni ci portano direttamente a discutere l'effetto dell'andamento delle tra

zioni sul sismogramma sintetico calcolato, e quindi le implicazioni associate alla scelta di una 

particolare tecnica di calcolo delle funzioni di Green piuttosto di un'altra. 

Beroza e Spudich (1988) hanno confrontato i sismogrammi completi, calcolati con il metodo 

dei numeri d'onda discreti, e i sismogrammi calcolati con il metodo delle isocrone per due sorgenti 

poste a differenti profondità. Le due tecniche differiscono sostanzialmente per la procedura di 
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calcolo delle trazioni: mentre i numeri d'onda discreti utilizzano la soluzione numerica completa, 

il metodo delle isocrone è basato sulla soluzione asintotica approssimata. 

La faglia utilizzata è circolare con un diametro di 1 km. La più superficiale si estende 

verticalmente dai 4 ai 5 km, la più profonda dagli 8 ai 9 km. Il meccanismo di fagliazione 

è di tipo trascorrente (strike); la dipendenza temporale della funzione sorgente è una box-car 

(impulso di onda quadra). Gli osservatori sono posti a 2, 6, 10, 15 e 20 km dalla faglia. La 

figura 6 mostra il confronto tra i sismogrammi sintetici calcolati con le due tecniche per le due 

faglie. I sismogrammi sono stati filtrati tra 0.2 e 4.0 Hz per rendere possibile il confronto tra le 

due tecniche. Si ricordi che la principale differenza tra le due tecniche consiste nella presenza 

dei termini di near field e nella possibilità di simulare onde di superficie. 

Per gli osservatori più vicini alla faglia e per la faglia più superficiale gli effetti di near field 

sono maggiormente evidenti. Tuttavia, nel complesso i sintetici non mostrano differenze rilevanti 

nella banda di frequenza scelta per entrambe le faglie. Il poter trascurare gli effetti del contributo 

di near field rende corretta, per questo caso, l'applicazione del metodo approssimato (teoria del 

raggio) per il calcolo delle funzioni di Green e conseguentemente il metodo delle isocrone per il 

calcolo dei sismogrammi sintetici. 

In generale questo non è sempre vero, esistono condizioni tali per cui le onde di superficie 

od i termini di near field non possono essere trascurati. Mostriamo ora un esempio di come 

una sorgente superficiale, anche se puntiforme, è in grado di eccitare onde di superfìcie in cui 

contributo non è modellabile mediante la teoria del raggio. Tale simulazione è relativa ad un 

ipotetico terremoto che avvenga nello Stretto di Messina. La figura 7 mostra l'ubicazione degli 
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osservatori, la posizione delle sorgenti puntiformi e la traccia della faglia dove ha avuto luogo 

il terremoto di Messina del 1908 (non consideta in questo esempio). I sintetici sono calcolati 

mediante le funzioni di Green complete e per due sorgenti puntiformi localizzate a 3 ed a 10 km, 

rispettivamente; gli osservatori sono situati sulla costa calabra. 

La figura 8 mostra i sintetici relativi ai siti 1 e 2 per entrambe le sorgenti, profonda e 

superficiale. I momenti sismici sono differenti poiché le due sorgenti sono associate a differenti 

valori della rigidità del mezzo fi in quanto situate a diverse profondità. 

Nel sintetico generato dalla sorgente più superficiale sono evidenti gli arrivi delle onde superficiali 

dopo circa 11 s. Tali onde hanno una velocità di propagazione minore delle onde P ed S ed un 

contenuto in frequenza minore. La sorgente posta a 3 km di profondità genera un pacchetto di 

onde superficiali di ampiezze confrontabili alle ampiezze delle onde di volume (figura 8 ) . 

Analogo confronto può essere fatto per gli osservatori 3 e 4 (figura 9). Anche in questo caso 
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la sorgente superficiale mostra, a differenza di quella profonda, onde superficiali che seguono le 

onde P ed S di ampiezze confrontabili o maggiori. 

In questo caso, l'applicazione della teoria del raggio per il calcolo dei sintetici generati dalla 

sorgente più superficiale darebbe dei risultati parziali perchè non descriverebbe il contributo 

al sismogramma delle onde superficiali che, come abbiamo detto, hanno un basso contenuto in 

frequenza. 

Al fine di evidenziare il contributo di near field abbiamo eseguito una ulteriore simulazione 

per una sorgente estesa di notevoli dimensioni (figura 10), e quindi associata ad un evento 

di magnitudo elevata. L'osservatore è posto ad una distanza di soli 2 km dalla proiezione in 

superficie della faglia e si trova in chiare condizioni di near field. Tale simulazione è stata eseguita 

per una geometria di faglia identica a quella dell'Irpinia, ma a frequenze minori ( / < lllz) a 

causa dei limiti imposti dalla tecnica. 

In figura 11 sono mostrati i sintetici calcolati con il metodo dei numeri d'onda discreti ad una 

frequenza massima di 1 Hz. E evidente sulla componente Y dello spostamento una deformazione 
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permanente di circa 11 cm, sulla componente Z ima deformazione di circa 6 cm. 

Lo stesso sintetico è stato successivamente filtrato con un filtro tra le frequenze 0.5-1.0 Hz. 

Il risultato è mostrato in figura 12. In questo caso il contributo della deformazione permanente 

viene eliminato. Questo dimostra che se si analizzano i dati in una banda di frequenza limitata 

o solo le alte frequenze del moto, il contributo di near field e quindi la deformazione permanente 

non possono essere studiati. La possibilità di studiare le basse frequenze del moto mediante 

l'analisi di dati accelerometrici è ancora una questione aperta. 

E chiaro inoltre che l'eventuale utilizzo della teoria del raggio, valida alle alte frequenze, in 

un caso come questo, non permetterebbe di evidenziare tale fenomeno. 

In conclusione possiamo dire che il metodo delle isocrone, che utilizza la teoria del raggio, è 

sicuramente di più semplice utilizzo e richiede un tempo di calcolo notevolmente inferiore rispetto 

al metodo dei numeri d'onda discreti, illustrato in questo paragrafo. Quest'ultimo, d'altra parte, 

presenta notevoli potenzialità e deve essere utilizzato quando si hanno a disposizione registrazioni 

di un terremoto effettuate in condizioni di near field. Nei casi in cui lo studio è limitato alle alte 
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Fìg. 10 Distribuzione di slip (in alto) e dei tempi di rottura (in basso) sulla faglia utilizzata per calcolare i 
sintetici con il metodo dei numeri d'onda discreti. 

Fig . 11 Sintetico (non filtrato) generato con il metodo dei numeri d'onda discreti dal modello di sorgente 
mostrato in figura 10. 
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Fig. 12 Sintetico, generato con il metodo dei numeri d'onda discreti dal modello di figura 10, filtrato tra le 
frequenze 0.5-1.0 Hz. 

frequenze del moto, la teoria del raggio offre risulatati accettabili ed una notevole versatilità di 

impiego. 

Funzione di Green Emvirica 

Nei due metodi fin ora descritti il calcolo della funzione di Green è stato eseguito assumendo 

che il modello crostale sia composto di strati lateralmente omogenei. Il metodo presentato in qu

est'ultimo paragrafo è invece basato sull'ipotesi che il contributo dovuto alla propagazione delle 

onde sismiche generate da terremoto di forte intensità possa essere riprodotto mediante l'uso 

delle registrazioni delle onde sismiche emessa da un terremoto più piccolo. Cioè la risposta del 

mezzo viene rappresentata empiricamente mediante le registrazioni di eventi di piccola magni

tudo come le repliche di un grosso terremoto. Poiché tale tecnica non dipende da un particolare 

modello di velocità, tale metodo supera il limite oggettivo della scarsa conoscenza della struttura 

della crosta terrestre e permette di includere anche l'effetto dell'attenuazione anelastica e della 

risposta locale dei siti. 

Sotto certe condizioni i sismogrammi registrati durante i terremoti di piccola magnitudo 

possono essere trattati come generati da una sorgente considerata puntiforme e di durata nulla 

(una delta nello spazio e nel tempo). Il moto del suolo osservato rappresenta semplicemente la 

funzione di Green. La funzione di Green è infatti, per definizione, la risposta del mezzo ad una 

sollecitazione impulsiva. 
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Se il terremoto piccolo è associato ad una sollecitazione impulsiva la funzione sorgente sarà 

rappresentata dalla funzione: 

Allora lo spostamento del terreno causato da tale sorgente è espresso dalla seguente relazione: 

Con questo metodo si evitano le difficoltà analitiche e numeriche che si incontrano nel calcolo 

della propagazione delle onde sismiche attraverso una struttura crostale rappresentata mediante 

un modello necessariamente approssimato. Nello stesso tempo si includono altri effetti, dovuti 

alla vera struttura del mezzo, non rappresentati con i metodi numerici sia asintotici che completi. 

Diamo qui di seguito le condizioni cui devono soddisfare le registrazioni delle repliche per l'ap

plicabilità di questo metodo. Le repliche devono essere generate da sorgenti che si trovano sullo 

stesso piano di faglia dell'evento principale. I terremoti devono essere sufficientemente piccoli 

per approssimare una sorgente puntiforme (la cui rappresentazione matematica è una funzione 

delta), ma abbastanza grandi da generare onde sismiche la cui ampiezza sia superiore al livello 

di rumore di fondo del sito. Il movimento del suolo dovuto ad una replica deve essere registrato 

dalla stessa stazione che ha registrato l'evento principale; questo perchè la propagazione delle 

onde sismiche e la risposta locale del sito di registrazione deve influenzare, nello stesso modo, 

la radiazione sismica per i diversi eventi. Ultima condizione, il meccanismo focale dei piccoli 

terremoti deve essere lo stesso del terremoto più forte. Se queste ipotesi sono soddisfatte, il piano 

di faglia dell'evento principale viene parametrizzato mediante un grigliato di punti. E possibile 

associare la funzione di Green empirica (la registrazione del piccolo terremoto) a ciascun ele

mento del grigliato. In questo modo il movimento del suolo dovuto all'evento principale viene 

rappresentato da una somma dei prodotti di convoluzione tra la funzione sorgente e le Empirical 

Green's functions usate per calcolare le funzioni di Green del mezzo. Si ottiene dunque: 
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Chiaramente la rappresentazione di un terremoto complesso fatta con questo metodo, è 

valida per frequenze minori della corner frequency del piccolo terremoto, cioè a frequenze tali 

che il terremoto piccolo sia generato da una sorgente puntiforme. L'ampiezza della funzione st-

è normalizzata all'ampiezza del terremoto piccolo SQ. 

La [22] ci permette di ottenere la funzione sorgente S{ mediante la deconvoluzione dell'evento 

piccolo (g) da quello principale u*. La difficoltà di applicazione di questa tecnica risiede prin

cipalmente nella scarsa disponibilità di buone registrazioni di repliche di forti terremoti che 

soddisfino alle condizioni di applicabilità esposte in precedenza. 

C O N C L U S I O N I 

In questo lavoro sono stati presentati tre diversi metodi per il calcolo delle funzioni di Green: 

il metodo approssimato, il metodo numerico completo e il metodo empirico. 

Il primo metodo si basa sulla teoria del raggio ed è per questo motivo limitato alle alte 

frequenze. Questo implica che vengano calcolati solo i termini di far-field contenuti nella funzione 

di Green e che, a partire da questa, sia possibile modellare solo le onde di volume P ed S. 

Il secondo metodo (numerico completo) non si avvale di nessuna approssimazione e calcola 

tutti i termini contenuti nella funzione di Green, sia far-field che near-field. Dal punto di vista 

teorico questo metodo offre la possibilità di effettuare il calcolo dalla frequenza zero ad una 

frequenza / comunque grande; di fatto però la complessità di calcolo è tale che limita l'utilizzo 

di questo metodo alle sole basse frequenze ( / < 2.0 Hz). Questo approccio permette di calcolare 

il campo completo delle onde elastiche dalle onde di volume a quelle di superficie. 

Entrambi i metodi utilizzano una rappresentazione del mezzo nel quale si propagano le onde 

sismiche approssimata mediante strati piani e paralleli (mezzo lateralmente omogeneo). Poiché 

in molti casi tale ipotesi semplificativa non è adeguata, le funzioni di Green ottenute con entrambi 

i metodi saranno affette da tale incertezza. 

Il terzo metodo, empirico, supera questa difficoltà utilizzando l'informazione dedotta da 

piccoli terremoti per rappresentare la propagazione delle onde sismiche generate da un forte 

terremoto associato alla stessa sorgente. E, infatti, l'unico metodo che non richiede una model

lazione del campo di velocità. Anche se le condizioni di applicabilità sono abbastanza restrittive, 

una volta verificate è possibile calcolare le funzioni di Green con una elevata precisione. 

La conoscenza delle funzioni di Green associate ad un terremoto è una condizione neces

saria per poi calcolare i sismogrammi sintetici. Infatti, i sismogrammi sintetici sono ottenuti, 
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tramite il teorema di rappresentazione, dalla convoluzione temporale tra la funzione di Green 

e la funzione sorgente. E chiara, dunque, l'importanza che hanno le funzioni di Green nello 

studio della sorgente sismica. E importante osservare che l'accurata valutazione delle funzioni 

di Green è fondamentale sia per il calcolo di sismogrammi sintetici mediante un approccio di 

tipo diretto, che consiste nell'ipotizzare una funzione sorgente e verificare poi che questa generi 

un sismogramma sintetico in accordo con il sismogramma registrato, che nella soluzione di un 

problema inverso, dove la funzione sorgente si ottiene ininimizzando la distanza euclidea tra il 

sismogramma registrato e quello sintetico. 
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A p p e n d i c e A 

L A SOLUZIONE DELL 'EQUAZIONE F O N D A M E N T A L E D E L L ' E L A S T O D I N A M I C A 

La descrizione del movimento del terreno come funzione dello spazio e del tempo richiede la 

soluzione dell'equazione dell'elastodinamica (Aki e Richards,1980; pag.19): 

dove p è la densità del mezzo, sono le forze di volume, ili è l'accelerazione del terreno e TÌJJ 

e la derivata del tensore degli sforzi, che è legato al tensore di deformazione e^i dalla legge di 

Hooke: 

dove: 

avendo usato la convenzione che la virgola fra i due indici indichi la derivata spaziale. Le quantità 

Cijki sono le componenti del tensore elastico isotropico del quarto ordine (Aki e Richards, 1980; 

pag.23): 

dove À e / i sono le costanti di Lame; il simbolo 6 è la delta di Kronecker (6mn = 0 per m ^ n e 

6mn = 1 se m = n ) . 

La [A.l ] è un'equazione alle derivate parziali del secondo ordine, la cui soluzione rappresenta 

il movimento del terreno. Per ottenere la soluzione di questa equazione si fa uso del teorema di 

reciprocità (Aki e Richards, 1980; pag.29) e della definizione di funzione di Green. La soluzione 

più generale (relativa ad un volume V di superficie 5 ) ha la forma: 
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dove Gin t — r, x, 0 j è la funzione di Green definita come la i-esima componente dello sposta

mento nel punto £ al tempo t - r , causata da una forza impulsiva unitaria applicata nel punto 

2?, in direzione n, al tempo t = 0. Tj (ù) sono le trazioni sul piano di faglia, causate dallo sposta

mento u, che dipendono dal versore v normale alla superfìcie S e dal tensore di sforzo mediante 

la seguente relazione (Ahi e Richards, 1980; pag.19): 

La seguente quantità 

definisce il campo di trazioni associate alla forza impulsiva applicata al ricevitore (nel punto x) 

e quindi alle funzioni di Green. In questo caso l'indice n indica la direzione della forza impulsiva 

unitaria. E importante sottolineare che l'equazione [A.5], e di conseguenza anche la [A.4], è 

vera nell'ipotesi di continuità delle trazioni sul piano di faglia e di indipendenza delle trazioni 

dal processo di frattura. L'ipotesi di continuità delle trazioni riduce la soluzione dell'equazione 

dell'elastodinamica [A.4] al caso cinematico. 

Vedremo nel seguito come, trascurando le forze di volume e limitandosi al caso cinematico, 

la [A.4] assuma una forma più semplice. 

In accordo con la definizione data, la funzione di Green rappresenta il campo di spostamento 

causato da una sollecitazione impulsiva all'interno di un mezzo elastico. E dunque il tensore 

che rappresenta la risposta del mezzo alla sollecitazione sismica e dipende sia dalle coordinate 
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dell'osservatore (x, t) (punto in cui si registra il moto del suolo) che da quelle della sorgente 

{jy r ì (punto in cui agisce l'impulso) ed è indipendente dal processo di frattura. 

Per determinare univocamente G bisogna stabilire le condizioni al contorno sulla superficie 

S che delimita il volume V, che in generale dipendono dal problema specifico in esame (Ahi e 

Richards, 1980). Descriviamo ora due relazioni di reciprocità per questa funzione. Assumiamo 

che le condizioni al contorno assegnate siano indipendenti dal tempo (ad esempio S rigida), in 

questo caso l'origine dei tempi può essere traslata a piacere e la dipendenza temporale della 

funzione di Green sarà espressa semplicemente dalla differenza At — t — r. In tali condizioni è 

possibile scrivere la prima relazione di reciprocità fra i tempi della sorgente e quelli dell'osser

vatore: 

Nel caso in cui le condizioni al contorno su S siano omogenee si può ottenere una seconda 

relazione di reciprocità che lega le coordinate della sorgente con quelle dell'osservatore. Sup

poniamo che al tempo r\ e nel punto £j agisca un impulso unitario nella direzione m-esima 

che produce il campo di spostamento 6 ? t m M?, t ;£ i ,TiJ nella direzione i-esima. Si abbia inoltre 

un secondo impulso in direzione n-esima nel punto f 2 e all'istante r 2 che genera il campo di 

spostamento G{n (x, i ;^2» r 2^ nella i-esima direzione . Applicando il teorema di reciprocità ai 

due campi sopra definiti si ottiene: 

che esprime la reciprocità spazio-temporale e stabilisce che la risposta del mezzo è indipendente 

dal verso di percorrenza del segnale, cioè sorgente e osservatore possono essere invertiti senza 

modificare la forma d'onda del segnale. 

Ricordando che abbiamo indicato con (af, t) le coordinate dell' osservatore e con le 

coordinate che localizzano la sorgente, la funzione di Green nella [A.4] descrive la propagazione 

delle onde elastiche dal punto x al punto £ (o viceversa, grazie alle relazioni di reciprocità [A.6] 

e [A.7]). 

Riprendiamo ora il teorema di rappresentazione [A.4]. Per applicarlo a casi concreti è neces

sario considerare il volume V costituito da una superficie esterna S (vedi figura a . l ) e da due 

superfici interne adiacenti, , che sono le due facce opposte della faglia. 
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Fig. a . l Nel corpo elastico di volume V, delimitato dalla superficie S, è presente una superificie di dislocazione 
E — E"*" -\- E tale che lo spostamento lungo le facce E~*~ e E - avviene in direzioni opposte (tratta 
da Ahi e Richarda, 1980). 

Se la dislocazione avviene sulla superficie E, allora il campo di spostamento è discontinuo e 

l'equazione del moto [A. l ] non è più soddisfatta all'interno di S. È invece soddisfatta all'interno 

della superfìcie S + E + + E~ e a questa si può applicare il teorema di rappresentazione. La 

superficie S (che può essere la superficie della Terra) non è più di diretto interesse; assumendo 

che sia u che G soddisfino condizioni al contorno omogenee su S l'equazione [A.4] diventa: 

dove 77 è la generica coordinata di posizione all'interno di V e £ è la coordinata sulla superficie 

è la componente i-esima della discontinuità dello spostamento, o dislocazione, ed è 

definita tramite la seguente relazione: 

avendo indicato con u + e u~ rispettivamente gli spostamenti del punto , mentre 

rappresenta la discontinuità nel campo delle trazioni. Si è assunto inoltre che 

la funzione di Green, assieme alla sua derivata, sia continua su E. 

Se ci si limita allo studio di fratture di taglio e quindi a dislocazioni giacenti sul piano di faglia, 

allora l'integrale di volume nella [A.8] si annulla. Se inoltre si assume la continuità delle trazioni 
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Ti sulla superficie di faglia S, allora si annulla anche il secondo integrale di superficie. Questa 

seconda ipotesi equivale a limitare l'analisi al caso cinematico; vale a dire che, nel momento in 

cui si impone la continuità delle trazioni, si prescinde dalle cause dinamiche che hanno permesso 

l'occorrenza della dislocazione. Dunque, nel caso cinematico, l'unica discontinuità presente è 

quella degli spostamenti e la [A.8] diventa: 
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A p p e n d i c e B 

O R T O G O N A L I T À E C O M P L E T E Z Z A DEI V E T T O R I R ^ S ™ E T L 1 

In questa appendice vogliamo dimostrare che è possibile rappresentare un generico vettore 

come uno sviluppo in serie nella base secondo determinati coefficienti. Questo 

significa dimostrare che le armoniche di superfìcie costituiscono un set completo 

di funzioni ortogonali. Troveremo poi che i coefficienti dello sviluppo in serie che rappresenta il 

generico vettore sono delle trasformate di Bessel. 

Il generico vettore, funzione di r e di <̂>, può essere scritto: 

Questa è una serie sommata sui numeri d'onda kn e frequenze angolari m con coefficienti 

complessi Dimostriamo ora la completezza della serie nella [B.l] per l'inter

vallo 0 < r < R. 

Ricordiamo le seguenti proprietà delle funzioni di Bessel: 

Sfruttando queste identità e le definizioni dei vettori R ^ , S ^ e T £ \ la [B.l] può essere 

riscritta nel seguente modo: 
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Le funzioni exp (imcp) formano un set completo di funzioni ortogonali nell'intervallo 0 < <j> < 

2ir (Abramowitz e Stegun, 1970). 

Le trasformate di Fourier finite delle componenti di g sono definite come segue: 

mentre le trasformate inverse sono date da: 

Sfruttando di nuovo le [B.2a,b] (sottraendo la B.2b dalla B.2a) si possono scrivere le relazioni 

tra i coefficienti di Fourier e i coefficienti dello sviluppo 

in serie del vettore g 

La parte destra delle [B.4] sono l'espansione in serie di Bessel. Se i valori di kn sono tali che: 

dove R è il valore massimo di r, allora J m _ i (knR) e J m + i (knR) verificano le seguenti relazioni: 

Le equazioni [B.5] e [B.6a-b] assicurano l'ortogonalità tra le funzioni di Bessel J m (£„7"), 

nell'intervallo 0 < r < R (Hildebrand 1962; Abramowitz e Stegun 1970). 
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Sfruttando tale ortogonalità e moltiplicando le [B.4a-c] per un'appropriata funzione di Bessel, 

con l'integrazione si ottiene un'espressione per i coefficienti dell'espansione in serie del generico 

vettore g(r, (j>): 
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