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1 PREMESSA  

Per la caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione litologica degli eventi 

sismici attesi, secondo le metodologie indicate per l’analisi di 2° livello ai sensi dei criteri 

regionali lombardi, e per la definizione di un modello geofisico e geotecnico affidabile, in 

accordo con quanto prescritto dall’All. 5 della D.G.R. 9/2616/2011, sono stati acquisiti dati 

geofisici mediante sismica attiva e passiva, e in particolare sono stati eseguiti: 

• N. 4 stendimento di sismica attiva multicanale con acquisizione delle onde 

superficiale, anche a bassa frequenza, ed analisi dei dati mediante metodologia MASW; 

• N. 4 indagini sismiche passive mediante geofono tridimensionale ed analisi dei 

dati mediante metodologia HVSR (Horizzontal to Vertical Spectral Ratio – Metodo di 

Nakamura).  

La tipologia di indagine geofisica è stata definita in relazione ai contesti geologici di 

ubicazione, come ricostruiti mediante le fasi di studio che precedono la realizzazione delle 

indagini geofisiche; in particolare si fa riferimento alla raccolta dati geologici, stratigrafici e 

geotecnici ed alla predisposizione degli elaborati cartografici di base (Carta delle Indagini e 

Carata Geologico-Tecnica). 

Gli stendimenti sono stati quindi ubicati, in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale, in aree 

significative dal punto di vista geologico; secondo quanto previsto dalla D.G.R. 9/2616/2011 

l’acquisizione dei dati per l’applicazione dell’analisi di 2° livello è stata prevista in modo da 

caratterizzare gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazione preferibilmente in 

corrispondenza di aree carenti di indagini di tipo geofisico derivanti dalla precedente fase di 

raccolta ed analisi di dati preesistenti (allegati al presente studio). 

Ogni indagine sismica è identificata dal codice di archiviazione relativo all’archivio 

informatico predisposto in conformità agli standard richiesti (“Standard di rappresentazione ed 

archiviazione informatica” – Commissione Tecnica per la Microzonazione Sismica – Art. 5 

comma 7 dell’OPCM 3907 del 13/11/2010 - vers. 4.0b dell’Ottobre 2013); per la consultazione 

dei dati si fa pertanto riferimento al data base digitale allegato allo Studio di Microzonazione 

Sismica. 
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2 INDAGINI SISMICHE CON ACQUISIZIONE DELLE ONDE SUPERFICIALI ED 

ANALISI DEI DATI MEDIANTE METODOLOGIA MASW E HVSR 

La MASW (Multichannel Analysis of Seismic Waves) è una metodologia di indagine 

geofisica che consente l’individuazione di frequenza, ampiezza, lunghezza d’onda e velocità di 

propagazione delle onde sismiche superficiali (principalmente onde di Rayleigh) generate 

artificialmente. 

La HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) è una metodologia di indagine geofisica 

che consente in primo luogo di valutare la frequenza di vibrazione naturale di un sito e di 

conseguenza il suo periodo di sito (T). I dati acquisiti in campo libero potranno essere 

eventualmente confrontati con i valori stimati per l’edificio e le strutture di progetto. 

Mediante l’analisi congiunta MASW-HVSR verrà eseguita la stima dei sismostrati e del 

parametro normativo Vseq attraverso metodi di modellazione diretta.  

L’analisi congiunta permette la determinazione delle velocità delle onde di taglio verticali 

(Vs) nei terreni al di sotto dello stendimento sismico con maggiori punti di vincolo interpretativo 

e fino a profondità maggiori di quelle di norma raggiungibili con la sola metodologia MASW. 

L’elaborazione dei dati è stata quindi eseguita mediante il software winMASW 3C- 7.2 

(creato dalla Eliosoft). 

Il risultato finale è la determinazione, in corrispondenza dello stendimento sismico, del 

profilo verticale medio della VS (velocità delle onde di taglio), necessario per gli eventuali 

approfondimenti sismici (procedure previste dalle normative regionali All. 5 alla D.G.R. 

9/2616/2011) e per la classificazione della Categoria di Sottosuolo prevista dalle normative 

D.M. 17/01/18 e D.G.R.9/2616/2011. 
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2.1 ACQUISIZIONE DATI MASW 

2.1.1 Strumentazione 

L’acquisizione dei dati è avvenuta secondo le modalità “common-shot gathers”, utilizzando 

strumentazione “Pasi Gea 24” costituita da una centralina di acquisizione multicanale GEA 24 a 

12+12 canali con scheda di acquisizione a 24 bit e interfaccia USB per PC esterno, con 

collegati 12 o 24 geofoni verticali (PASI – SIS – 911 – 050) con clip singola, puntale da 3” e 

frequenza di 4,5 Hz. 

 

L’indagine è realizzata disponendo lungo un linea retta, a intervalli regolari, una serie di 

geofoni collegati ad un sismografo. Una fonte puntuale di energia, quale mazza battente su 

piastra metallica o cannoncino sismico, produce treni d’onda che attraversano il terreno con 

percorsi, velocità e frequenze variabili.  

L’energizzazione è stata ottenuta mediante massa battente manovrata a mano (mazza da 8 

kg mod.  SIS-020-000) agente a percussione su un piattello di battuta in alluminio (SIS-021-

000), collocato all’esterno dello stendimento dei geofoni.  
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2.1.2 Cenni sulla metodologia MASW 

La procedura di analisi MASW utilizza la propagazione nel sottosuolo delle onde di 

superficie. Infatti le onde di Rayleigh (o di superficie) in un mezzo non stratificato si propagano 

in maniera lineare in funzione della distanza del geofono, al contrario in un mezzo stratificato 

subiscono il fenomeno della dispersione.  

La curva di dispersione permette quindi di determinare le caratteristiche del sottosuolo. La 

velocità di propagazione per una certa lunghezza d’onda (), quindi frequenza, è infatti 

influenzata dalle proprietà che il mezzo possiede fino ad una profondità di -/2). 

La velocità delle onde di Rayleigh (VR) è correlabile alla Vs, essendo pari a circa il 90% 

della velocità delle onde di taglio (Vs). 

Particolare attenzione nell’interpretazione dei dati deriva dalla considerazione che gli 

spostamenti indotti dalle onde di superficie sono correlabili a diversi modi (frequenze diverse), 

che possono sovrapporsi, soprattutto nel dominio f-k, in funzione dei seguenti fattori: 

• distribuzione dell’energia tra i vari modi 

• particolari conformazioni geologiche  

• array utilizzato in fase di acquisizione.  

Se avviene tale sovrapposizione, può generarsi una curva di dispersione apparente, che 

può risultare fuorviante in fase di interpretazione e quindi nella successiva inversione.  Al fine di 

individuare i modi non correlabili alla successione stratigrafica si eseguono numerosi scoppi a 

distanze variabili rispetto allo stendimento. Tutte le curve di dispersione vengono quindi 

visionate prima di procedere al processing del dataset prescelto. I modi superiori, se 

correttamente riconosciuti, concorrono ad elaborare un modello maggiormente vincolato e non 

costituiscono un “disturbo”. Anche l’utilizzo associato di altre metodologie di analisi sismica 

(quali ad esempio la sismica passiva con analisi HVSR) e delle indagini geognostiche (prove 

penetrometriche, ecc.) permette di vincolare maggiormente il modello interpretativo e di 

riconoscere in maniera corretta il “modo fondamentale” ed i “modi superiori”. 
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Tenuto conto di quanto richiesto per l’applicazione della normativa relativa alla 

progettazione geotecnica, si ritiene che la metodologia di analisi MASW, la cui validità tecnica e 

scientifica risulta oramai consolidata, risulti pienamente idonea alla definizione dei dati richiesti 

soprattutto se associata ad indagini di sismica passiva ed indagini geognostiche. 

Tale scelta risulta avvalorata dalle seguenti considerazioni: 

1. La percentuale di energia convertita in onde Rayleigh è di gran lunga predominante 

(67%) rispetto a quella coinvolta nella generazione e propagazione delle onde P 

(7%) ed S (26%). 

2. L’ampiezza delle Surface Waves dipende da √r e non da r come per le Body 

Waves. 

3. Il metodo MASW non è limitato, a differenza del metodo a rifrazione, dalla presenza 

di inversioni di velocità in profondità. 

4. Il metodo MASW è contraddistinto da una buona risoluzione, a differenza del 

metodo a riflessione. 

5. La propagazione delle onde di Rayleigh, anche se influenzata dalla Vp e dalla 

densità, è funzione innanzitutto della Vs, parametro di fondamentale importanza 

nella caratterizzazione geotecnica di un sito (categoria di suolo in base al Testo 

Unico). 
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2.1.3 Metodi di analisi dei dati con procedura MASW 

La stima dell’andamento in profondità delle velocità Vs, mediante acquisizione sismica 

multicanale, viene ottenuta a partire dalle curve di dispersione delle onde di Rayleigh. 

La procedura prevede la possibilità di considerare tanto il “modo fondamentale” che quelli 

“superiori” e consta di due fasi operative principali: 

• Determinazione dello spettro di velocità - Individuazione delle curve di dispersione 

• Determinazione dell’andamento della velocità delle onde di taglio (Vs) sulla verticale - 

Inversione e/o modelling diretto della curva di dispersione 

La determinazione delle curve di dispersione e quindi dello spettro di velocità può 

essere eseguita mediante tre metodi:  

• f-k 

• -p 

• Phase Shift 

Il metodo Phase Shift non è influenzato dal processing dei dati, mantiene ottime 

performance, in termini di chiarezza del segnale, anche con un numero di tracce estremamente 

ridotto e ha tempi di calcolo minori rispetto al metodo -p. La riduzione del numero di tracce 

provoca invece un sensibile scadimento della qualità dello spettro calcolato tramite trasformata 

-p e forte aliasing nello spettro f-k. E’ spesso utile determinare le curve di dispersione 

attraverso più metodi, al fine di enfatizzare porzioni di segnale più facilmente poste in evidenza 

da un metodo piuttosto che da un altro. 

La ricostruzione della distribuzione verticale delle Vs rappresenta quindi il passo 

successivo, cruciale, e comporta alcuni passaggi piuttosto articolati.  

La curva di dispersione dipende infatti, oltre che dalla velocità delle onde di taglio (Vs), 

anche dallo spessore degli strati, dalla velocità delle onde di compressione (Vp) e dalla densità 

del terreno. 

V(f) = F (Vs, spessore, Vp, densità) 
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Ciò implica che la determinazione delle Vs a partire dalla curva di dispersione e quindi dalla 

Velocità di fase [V(f)], costituisce un problema spiccatamente non lineare. Per la sua risoluzione 

bisogna quindi procedere ad una linearizzazione del problema (che comporta un certo grado di 

approssimazione) o all’utilizzo di algoritmi basati su un approccio non lineare (e.g. Algoritmi 

Genetici). 

2.2 ACQUISIZIONE DATI  HVSR  

2.2.1 Strumentazione 

L’indagine viene realizzata disponendo in posizione orizzontale un geofono tridirezionale, 

infiggendolo nel terreno con appositi puntali regolabili. Il geofono viene orientato con l’asse Y 

rivolto a Nord per poter valutare la direzionalità di eventuali sorgenti di rumore dominanti.  

Nella campagna di indagine in oggetto sono state predisposte un totale di n° 4 

registrazioni (HVSR) della durata di 1200 secondi (20 min), ubicate in corrispondenza degli 

stendimenti di sismica attiva MASW. 

Il geofono 3D è stato posizionato a quota del piano campagna su terreno vegetale. Nel sito 

di indagine non sono state rilevate fonti di rumore antropico o naturale in grado di interferire 

significativamente con il segnale sismico acquisito.  

Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un Geofono 3D di superficie – Modello 3DLG-2, 

dotato di un geofono tridirezionale frequenza propria di risonanza pari a 2 Hz, collegato allo 

strumento tramite cavo elettrico schermato. 

 
Geofono 3D- Modello 3DLG- 2 collegato alla centralina di acquisizione multicanale GEA 24 

 

HVSR 
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Lo strumento è in grado di acquisire simultaneamente sui 3 canali. La gestione del 

sismografo avviene tramite software proprietario installato su laptop, tramite il quale è possibile 

gestire tutte le operazioni di campagna attraverso le seguenti fasi: 

• impostazione numero di canali e metodologia di indagine; 

• impostazione frequenza e lunghezza di campionamento; 

• selezione entità dell’amplificazione del segnale per ogni canale; 

• impostazione filtraggi delle frequenze indesiderate; 

• visualizzazione in tempo reale del segnale su tutti i geofoni attivi; 

• visualizzazione del sismogramma con misura dei tempi di arrivo; 

• memorizzazione di tutti i dati relativi all’acquisizione. 

 
2.2.2 Cenni sulla metodologia HVSR 

La HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) è una metodologia di indagine geofisica 

che consente in primo luogo di valutare la frequenza di vibrazione naturale di un sito e di 

conseguenza il periodo di sito (T).  

Successivamente, come ulteriore sviluppo ed in caso di segnale con specifiche 

caratteristiche o di analisi congiunta con altre metodologie di analisi sismica e/o indagini 

geognostiche, essa può permettere la stima dei sismostrati e del parametro normativo Vseq 

attraverso un processo di inversione del problema iniziale.  

Le ipotesi alla base della tecnica di analisi HVSR sono: una concentrazione del contenuto 

in frequenza localizzato maggiormente in quelle basse (tipicamente al di sotto dei 20 Hz); 

assenza di sorgenti periodiche e/o con contenuto in alte frequenze; le sorgenti di rumore sono 

uniformemente distribuite intorno alla stazione di registrazione.  

Se queste sono soddisfatte, la tecnica può essere suddivisa in varie fasi, che verranno a 

sinteticamente descritte nel paragrafo a seguire; si rimanda alle elaborazioni eseguite per 

ciascun punto di indagine per maggiori dettagli. 
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2.2.3 Metodi di analisi dei dati con procedura HVSR 

Lo strumento acquisisce in continuo per almeno 20 minuti i segnali sismici in tre direzioni 

ortogonali tra loro provenienti dalle vibrazioni indotte nel terreno da fonti naturali o artificiali.  Il 

passaggio del treno d’onda sollecita la massa inerziale presente nel geofono, l’impulso così 

prodotto viene convertito in segnale elettrico e acquisito dal sismografo.   

Il risultato è un sismogramma che contiene molteplici informazioni quali i tempi di arrivo al 

geofono tridirezionale, le frequenze e relative ampiezze dei treni d’onda. 
 

La successiva elaborazione dei dati acquisiti è stata effettuata con un software dedicato 
(Winmasw 3C/7.2 - Eliosoft) in grado di gestire le fasi di preparazione, analisi e restituzione 
finale. In particolare, si opera nelle sezioni “passive seismics (ReMi, ESAC & HVSR)” e 
successivamente “single-component analysis (Rayleigh/Love + HV)”. 

La fase iniziale consiste in un’operazione detta di windowing, in cui le tre tracce registrate 

vengono suddivise in finestre temporali di prefissata durata. Secondo le indicazioni del progetto 

SESAME tale dimensione, detta Long Period, deve essere almeno pari ai 20 secondi. Si ottiene 

così un insieme di finestre “long”, che sono sincronizzate fra le tracce. 

Queste finestre vengono filtrate in base a dei criteri che permettono di individuare 

l’eventuale presenza di transienti (disturbi temporanei con grandi contributi nelle frequenze alte) 

o di fenomeni di saturazione. 

Per ciascuna delle finestre rimanenti, quindi ritenute valide, viene valutato lo spettro di 

Fourier. Quest’ultimo viene sottoposto a tapering e/o lisciamento secondo una delle varie 

tecniche note in letteratura e ritenute all’uopo idonee. 

Successivamente si prendono in considerazione gli spettri delle finestre relative alle tracce 

orizzontali in coppia. Ovvero, ogni spettro di una finestra per esempio della direzione X, ha il 

suo corrispettivo per le finestre nella direzione Y, vale a dire che sono relative a finestre 

temporali sincrone. Per ognuna di queste coppie viene eseguita una somma tra le componenti 

in frequenza secondo un determinato criterio che può essere, ad esempio, una semplice media 

aritmetica o una somma euclidea. 

Per ciascuna coppia di cui sopra, esiste lo spettro nella direzione verticale Z, ovvero 

relativo alla finestra temporale sincrona a quelle della coppia. Ogni componente in frequenza di 

questo spettro viene usato come denominatore nel rapporto con quello della suddetta coppia.  

Questo permette quindi di ottenere il ricercato rapporto spettrale H/V per tutti gli intervalli 

temporali in cui viene suddivisa la registrazione durante l’operazione di windowing. 
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Eseguendo per ciascuna frequenza di tali rapporti spettrali una media sulle varie finestre, si 

ottiene il rapporto spettrale H/V medio, la cui frequenza di picco (frequenza in cui è localizzato il 

massimo valore assunto dal rapporto medio stesso) rappresenta la deducibile stima della 

frequenza naturale di vibrazione del sito. 

3 DATI SISMOSTRATIGRAFICI (MASW + HVSR) ESEGUITI PER LO STUDIO DI 

MICROZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BEDIZZOLE 

3.1 INDAGINE 017087L48 – LINEA 1 – PARCO DEI BERSAGLIERI 

L’ubicazione dello stendimento MASW e dell’acquisizione HVSR è stata scelta in funzione 

della logistica dei luoghi e delle condizioni topografiche dell’area preliminarmente prescelta. 

L’allineamento con direzione NW-SE, disposto entro un’area a verde in prossimità del Parco dei 

Bersaglieri in Via Aldo Moro, ha previsto una distanza tra geofoni pari a 1,5 m ed una serie di 

scoppi esterni all’ultimo geofono con offset variabili (5-2-1 m) e diversa intensità di 

energizzazione. 

 

   
MASW    HVRS 

 

 



Provincia di Brescia 
COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

Aggiornamento dello Studio di Microzonazione Sismica 
del territorio comunale 

 

12 
RTP: 

Dott. Geol. Rosanna Lentini 

Dott. Geol. Damiano Scalvini 

Dott. Geol. Gianantonio Quassoli 

Dott. Geol Davide Gasparetti 

 

3.1.1 Determinazione spettro di velocità e curva di dispersione – ANALISI DATI 
MASW  

La prima operazione eseguita in fase di analisi dei dati è la lettura del file acquisito in 

campagna (common-shot gather  “Linea1-Bed.2020-05-27_0001.dat”).  

Una volta caricati i dati si procede con il calcolo dello spettro di velocità. Viene indicato 

come unico vincolo le massime e minime velocità e frequenze (in altri termini i limiti dello spettro 

di velocità). 

 

 

Nel caso specifico per l’elaborazione del modello sismostratigrafico verrà utilizzata il 

modelling diretto mediante l’analisi congiunta di dati MASW e HVSR (vedi §3.1.3). 
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3.1.2 Determinazione della curva “rapporto spettrale H/V e Frequenza” e 
Periodi/Frequenze del sito – Analisi dati HVSR 

Il risultato delle acquisizioni di campo è un sismogramma che contiene molteplici 

informazioni quali i tempi di arrivo al geofono tridirezionale, le  frequenze e relative ampiezze 

dei treni d’onda. 
 

   

 
Dati acquisiti presso il sito di progetto 

La fase iniziale di analisi, detta  windowing ha determinato un insieme di finestre “long” 

nelle tre direzioni spaziali, sincronizzate fra loro. 

 

 

Dati acquisiti presso il sito di progetto: Registrazioni delle tracce nelle tre direzioni spaziali  
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Queste finestre sono state quindi filtrate in base a dei criteri che permettono di individuare 

l’eventuale presenza di transienti (disturbi temporanei con grandi contributi nelle frequenze alte) 

o di fenomeni di saturazione. 

 
Dati acquisiti presso il sito di progetto ed elaborazione 

Per ciascuna delle finestre rimanenti, quindi ritenute valide, è stato valutato lo spettro di 

Fourier. Quest’ultimo viene sottoposto a tapering e/o lisciamento secondo una delle varie 

tecniche note in letteratura e ritenute all’uopo idonee. 

Le successive fasi di analisi hanno permesso quindi di ottenere il ricercato rapporto 

spettrale H/V per tutti gli intervalli temporali in cui viene suddivisa la registrazione durante 

l’operazione di windowing. 

Eseguendo per ciascuna frequenza di tali rapporti spettrali una media sulle varie finestre, si 

ottiene il rapporto spettrale H/V medio, la cui frequenza di picco (frequenza in cui è localizzato il 

massimo valore assunto dal rapporto medio stesso) rappresenta la deducibile stima della 

frequenza naturale di vibrazione del sito. 
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Rapporto H/V – Frequenza con intervallo di fiducia 

L’analisi dei rapporti spettrali ha consentito di stimare l’amplificazione naturale di sito; le 

analisi HVSR hanno in questo caso individuato, tra 0,5 e 20 Hz, sulla base delle elaborazione 

eseguite, come picco principale quello posto a circa 11,1 Hz che soddisfa quasi totalmente i 

criteri SESAME.   
Periodo picco 

principale  

(sec) 

frequenza picco 

principale (Hz) 

rapporto spettrale 

H/V  picco principale 

0,09 11,1 3,55 

 

Dataset: Linea1-Bed._2020-05-27_HVSR.saf 

DATA ACQUISITION: Date and time: 04-Jun-2020 

DATA PROCESSING: Date: 4 6 2020 Time: 9 21 

Sampling frequency (Hz): 62.5 

Window length (sec): 20 

Minimum frequency soundly determined [5 cycles]: 0.25Hz 

Length of analysed dataset (min): 20.0 

Tapering (%): 5 Smoothing (%): 15  
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Spettri medi nelle tre direzioni spaziali e curva HVSR con applicazione dei criteri Sesame 

 
########################### SESAME criteria ########################### 

In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range 

Peak frequency (Hz): 11.1 (ą4.3) 

Peak HVSR value: 3.6 (ą0.5) 

  

=== Criteria for a reliable H/V curve ================================ 

#1. [f0 > 10/Lw]: 11.119 > 0.5 (OK) 

#2. [nc > 200]: 16234 > 200 (OK) 

#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK) 

  

=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) =========== 

#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 2.8Hz 

(OK) 

#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 15.2Hz 

(OK) 

#3. [A0 > 2]: 3.6 > 2 (OK) 

#4. [fpeak[Ah/v(f) ą sigmaA(f)] = f0 ą 5%]: (OK) 

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 4.307 > 0.556 (NO) 

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 1.113 < 1.58 (OK)  

    

Please, be aware of possible industrial/man-induced peaks or spurious peaks due to 

meaningless numerical instabilities.  

Remember that SESAME criteria should be considered in a flexible perspective and that 

if you modify the processing parameters the results may change. 

 

3.1.3 Analisi congiunta indagini simiche MASW e HSVR – Modello Geofisico 
proposto  

In relazione all’acquisizione di misure H/V finalizzate a definire empiricamente la frequenza 

di sito (vedi §3.1.2) ed all’elaborazione delle curve di dispersione date da misure MASW (vedi 

§3.1.1) si è proceduto ad una loro analisi congiunta al fine di determinare un profilo VS vincolato 

e spinto fino al raggiungimento del bedrock sismico. Si è pertanto proceduto avendo cura di far 

coincidere il più fedelmente possibile le curve di dispersione del modello con i segnali dello 

spettro di velocità e fare contestualmente coincidere la frequenza (trattando con non troppa 

testardaggine e rigore l’ampiezza) dei picchi principale e secondario della curva H/V). 
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Il risultato ottenuto risulta soddisfacente avendo riscontrato una discreta sovrapposizione 

tra le curve osservate e quelle derivanti dalla modellazione proposta. 
 

Dataset: Linea1-Bed._2020-05-27_0001.dat 

 
Subsurface Model 

Vs (m/s):   200  240  280  300  450  700  800  1000 

Thickness (m):   1.0,  1.5,  1.0,  1.5,  5.0,  10.0,  100.0 

Approximate values for Density, Shear modulus,  Vp and Poisson ** 

Density (gr/cm3):  1.88 1.89 1.92 1.94 2.04 2.12 2.15 2.19 

Shear modulus (MPa):  75 109 151 175 413 1039 1377 2187 

Vp (m/s):   489 499 583 624 937 1310 1497 1732 

Poisson:    0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.30 0.30 0.25 
** Si sottolinea che i parametri geotecnici, sopra riportati, sono riferiti a condizioni di bassa 

deformazione. I valori ottenuti sono stati infatti stimati in base alle deformazioni indotte nel 

terreno dalla propagazione delle onde sismiche. L’entità ridotta di tali deformazioni comporta 

alti valori dei moduli dinamici calcolati, superiori di circa un ordine di grandezza rispetto a 

quelli ottenibili, per lo stesso tipo di terreno, in situazione di grandi deformazioni. Per 

deformazioni significativamente superiori, come di norma nei calcoli geotecnici, i valori stimati 

dovranno quindi essere idoneamente corretti tenendo conto della funzione matematica che ne regola 

la diminuzione in funzione dello sforzo applicato e della deformazione risultante 
 

ATTENZIONE! La classificazione del terreno è di pertinenza dell'utente, che ne deve valutare la tipologia sulla base della normativa 

vigente (NTC 2018) e del profilo verticale VS. 

 

winMASW 3C - 7.2 Software per la determinazione dello spettro di velocità e l'inversione della curva di dispersione secondo il metodo MASW - 

Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it 

Si riassume qui di seguito una sezione sismostratigrafica schematica estesa fino al 

substrato rigido: 

 

http://www.eliosoft.it/
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3.2 INDAGINE 017087L49 – LINEA 2 – VIA VALPIANA 

L’ubicazione dello stendimento MASW e dell’acquisizione HVSR è stata scelta in funzione 

della logistica dei luoghi e delle condizioni topografiche dell’area preliminarmente prescelta. 

L’allineamento con direzione WNW-ESE, disposto entro un’area a parco in Via Valpiana, ha 

previsto una distanza tra geofoni pari a 1,5 m ed una serie di scoppi esterni all’ultimo geofono 

con offset variabili (5-2-1 m) e diversa intensità di energizzazione. 

 

   
MASW    HVRS 

 



Provincia di Brescia 
COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

Aggiornamento dello Studio di Microzonazione Sismica 
del territorio comunale 

 

19 
RTP: 

Dott. Geol. Rosanna Lentini 

Dott. Geol. Damiano Scalvini 

Dott. Geol. Gianantonio Quassoli 

Dott. Geol Davide Gasparetti 

 

3.2.1 Determinazione spettro di velocità e curva di dispersione – Analisi Dati 
MASW  

La prima operazione eseguita in fase di analisi dei dati è la lettura del file acquisito in 

campagna (common-shot gather  “Linea2-Bed._2020-05-27_0003.dat”).  

Una volta caricati i dati si procede con il calcolo dello spettro di velocità. Viene indicato 

come unico vincolo le massime e minime velocità e frequenze (in altri termini i limiti dello spettro 

di velocità). 

 

 

Nel caso specifico per l’elaborazione del modello sismostratigrafico verrà utilizzata il 

modelling diretto mediante l’analisi congiunta di dati MASW e HVSR (vedi §3.2.3). 
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3.2.2 Determinazione della curva “rapporto spettrale H/V e Frequenza” e 
Periodi/Frequenze del sito – Analisi dati HVSR 

Il risultato delle acquisizioni di campo è un sismogramma che contiene molteplici 

informazioni quali i tempi di arrivo al geofono tridirezionale, le  frequenze e relative ampiezze 

dei treni d’onda. 

 

 
Dati acquisiti presso il sito di progetto 

La fase iniziale di analisi, detta  windowing ha determinato un insieme di finestre “long” 

nelle tre direzioni spaziali, sincronizzate fra loro. 

 

 

Dati acquisiti presso il sito di progetto: Registrazioni delle tracce nelle tre direzioni spaziali  
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Queste finestre sono state quindi filtrate in base a dei criteri che permettono di individuare 

l’eventuale presenza di transienti (disturbi temporanei con grandi contributi nelle frequenze alte) 

o di fenomeni di saturazione. 

 
Dati acquisiti presso il sito di progetto ed elaborazione 

Per ciascuna delle finestre rimanenti, quindi ritenute valide, viene valutato lo spettro di 

Fourier. Quest’ultimo viene sottoposto a tapering e/o lisciamento secondo una delle varie 

tecniche note in letteratura e ritenute all’uopo idonee. 

Le successive fasi di analisi hanno permesso quindi di ottenere il ricercato rapporto 

spettrale H/V per tutti gli intervalli temporali in cui viene suddivisa la registrazione durante 

l’operazione di windowing. 

Eseguendo per ciascuna frequenza di tali rapporti spettrali una media sulle varie finestre, si 

ottiene il rapporto spettrale H/V medio, la cui frequenza di picco (frequenza in cui è localizzato il 

massimo valore assunto dal rapporto medio stesso) rappresenta la deducibile stima della 

frequenza naturale di vibrazione del sito. 
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Rapporto H/V – Frequenza con intervallo di fiducia 

 

L’analisi dei rapporti spettrali ha consentito di stimare l’amplificazione naturale di sito; le 

analisi HVSR hanno in questo caso individuato, tra 0,5 e 20 Hz, sulla base delle elaborazione 

eseguite, come picco principale quello posto a circa 15,9 Hz che soddisfa quasi totalmente i 

criteri SESAME.   
Periodo picco 

principale  

(sec) 

frequenza picco 

principale (Hz) 

rapporto spettrale 

H/V  picco principale 

0,063 15,9 3,35 

 

Dataset: Linea2-Bed._2020-05-27_HVSR.saf 

DATA ACQUISITION: Date and time: 04-Jun-2020 

DATA PROCESSING: Date: 4 6 2020 

Time: 10 49 

Sampling frequency (Hz): 62.5 

Window length (sec): 20 

Minimum frequency soundly determined [5 cycles]: 0.25Hz 

Length of analysed dataset (min): 20.0 

Tapering (%): 5 Smoothing (%): 15  
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Spettri medi nelle tre direzioni spaziali e curva HVSR con applicazione dei criteri Sesame 

 
########################### SESAME criteria ########################### 

In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range 

Peak frequency (Hz): 15.9 (ą6.2) 

Peak HVSR value: 3.4 (ą0.3) 

  

=== Criteria for a reliable H/V curve ================================ 

#1. [f0 > 10/Lw]: 15.854 > 0.5 (OK) 

#2. [nc > 200]: 23147 > 200 (OK) 

#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK) 

  

=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) =========== 

#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 4.0Hz 

(OK) 

#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 22.8Hz 

(OK) 

#3. [A0 > 2]: 3.4 > 2 (OK) 

#4. [fpeak[Ah/v(f) ą sigmaA(f)] = f0 ą 5%]: (OK) 

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 6.172 > 0.793 (NO) 

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.633 < 1.58 (OK) 

 

Please, be aware of possible industrial/man-induced peaks or spurious peaks due to 

meaningless numerical instabilities. 

Remember that SESAME criteria should be considered in a flexible perspective and that 

if you modify the processing parameters the results may change. 

 

3.2.3 Analisi congiunta indagini simiche MASW e HSVR – Modello Geofisico 
proposto  

In relazione all’acquisizione di misure H/V finalizzate a definire empiricamente la frequenza 

di sito (vedi §3.2.2) ed all’elaborazione delle curve di dispersione date da misure MASW (vedi 

§3.2.1) si è proceduto ad una loro analisi congiunta al fine di determinare un profilo VS vincolato 

e spinto fino al raggiungimento del bedrock sismico. 

Si è pertanto proceduto avendo cura di far coincidere il più fedelmente possibile le curve di 

dispersione del modello con i segnali dello spettro di velocità e fare contestualmente coincidere 

la frequenza (trattando con non troppa testardaggine e rigore l’ampiezza) dei picchi principale e 

secondario della curva H/V). 
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Il risultato ottenuto risulta pienamente soddisfacente avendo ottenuto una buona 

sovrapposizione tra le curve osservate e quelle derivanti dalla modellazione proposta. 
 

Dataset: Linea2-Bed._2020-05-27_0003.dat 

 
Subsurface Model 

Vs (m/s):   160 300 280 620 450 650 800 1000 

Thickness (m):   1.0 1.2 2.6 13.0 10.0 5.0 150.0 

 

Approximate values for Density, Shear modulus,  Vp and Poisson ** 

Density (gr/cm3):  1.83 1.94 1.92 2.09 2.04 2.10 2.15 2.19 

Shear modulus (MPa):  47 175 151 803 413 888 1377 2187 

Vp (m/s):   391 624 584 1160 937 1217 1497 1732 

Poisson:    0.40 0.35 0.35 0.30 0.35 0.30 0.30 0.25 
** Si sottolinea che i parametri geotecnici, sopra riportati, sono riferiti a condizioni di bassa 

deformazione. I valori ottenuti sono stati infatti stimati in base alle deformazioni indotte nel 

terreno dalla propagazione delle onde sismiche. L’entità ridotta di tali deformazioni comporta 

alti valori dei moduli dinamici calcolati, superiori di circa un ordine di grandezza rispetto a 

quelli ottenibili, per lo stesso tipo di terreno, in situazione di grandi deformazioni. Per 

deformazioni significativamente superiori, come di norma nei calcoli geotecnici, i valori stimati 

dovranno quindi essere idoneamente corretti tenendo conto della funzione matematica che ne regola 

la diminuzione in funzione dello sforzo applicato e della deformazione risultante 
 

ATTENZIONE! La classificazione del terreno è di pertinenza dell'utente, che ne deve valutare la tipologia sulla base della normativa 

vigente (NTC 2018) e del profilo verticale VS. 

 

winMASW 3C - 7.2 Software per la determinazione dello spettro di velocità e l'inversione della curva di dispersione secondo il metodo MASW - 

Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it 

Si riassume qui di seguito una sezione sismostratigrafica schematica estesa fino al 

substrato rigido: 

 

http://www.eliosoft.it/
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3.3 INDAGINE 017087L50 – LINEA 3 – ALLEVAMENTO BIANCALUNA 

L’ubicazione dello stendimento MASW e dell’acquisizione HVSR è stata scelta in funzione 

della logistica dei luoghi e delle condizioni topografiche dell’area preliminarmente prescelta. 

L’allineamento con direzione W-E, disposto entro un’area dell’Allevamento Biancaluna sito in 

Via Monteroseo, ha previsto una distanza tra geofoni pari a 2,0 m ed una serie di scoppi esterni 

all’ultimo geofono con offset variabili (10-5-2-1 m) e diversa intensità di energizzazione. 

 

   
MASW    HVRS 
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3.3.1 Determinazione spettro di velocità e curva di dispersione – Analisi Dati 
MASW  

La prima operazione eseguita in fase di analisi dei dati è la lettura del file acquisito in 

campagna (common-shot gather  “Linea3-Bed._2020-05-27_0002.dat”).  

Una volta caricati i dati si procede con il calcolo dello spettro di velocità. Viene indicato 

come unico vincolo le massime e minime velocità e frequenze (in altri termini i limiti dello spettro 

di velocità). 

 

 

Nel caso specifico per l’elaborazione del modello sismostratigrafico verrà utilizzata il 

modelling diretto mediante l’analisi congiunta di dati MASW e HVSR (vedi §3.3.3). 
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3.3.2 Determinazione della curva “rapporto spettrale H/V e Frequenza” e 
Periodi/Frequenze del sito – Analisi dati HVSR 

Il risultato delle acquisizioni di campo è un sismogramma che contiene molteplici 

informazioni quali i tempi di arrivo al geofono tridirezionale, le  frequenze e relative ampiezze 

dei treni d’onda. 

 

 
Dati acquisiti presso il sito di progetto 

La fase iniziale di analisi, detta  windowing ha determinato un insieme di finestre “long” 

nelle tre direzioni spaziali, sincronizzate fra loro. 

 

 

Dati acquisiti presso il sito di progetto: Registrazioni delle tracce nelle tre direzioni spaziali  
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Queste finestre sono state quindi filtrate in base a dei criteri che permettono di individuare 

l’eventuale presenza di transienti (disturbi temporanei con grandi contributi nelle frequenze alte) 

o di fenomeni di saturazione. 

 
Dati acquisiti presso il sito di progetto ed elaborazione 

Per ciascuna delle finestre rimanenti, quindi ritenute valide, viene valutato lo spettro di 

Fourier. Quest’ultimo viene sottoposto a tapering e/o lisciamento secondo una delle varie 

tecniche note in letteratura e ritenute all’uopo idonee. 

Le successive fasi di analisi hanno permesso quindi di ottenere il ricercato rapporto 

spettrale H/V per tutti gli intervalli temporali in cui viene suddivisa la registrazione durante 

l’operazione di windowing. 

Eseguendo per ciascuna frequenza di tali rapporti spettrali una media sulle varie finestre, si 

ottiene il rapporto spettrale H/V medio, la cui frequenza di picco (frequenza in cui è localizzato il 

massimo valore assunto dal rapporto medio stesso) rappresenta la deducibile stima della 

frequenza naturale di vibrazione del sito. 
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Rapporto H/V – Frequenza con intervallo di fiducia 

 

L’analisi dei rapporti spettrali ha consentito di stimare l’amplificazione naturale di sito; le 

analisi HVSR hanno in questo caso individuato, tra 0,5 e 20 Hz, sulla base delle elaborazione 

eseguite, come picco principale quello posto a circa 10,7 Hz che soddisfa quasi totalmente i 

criteri SESAME.   
Periodo picco 

principale  

(sec) 

frequenza picco 

principale (Hz) 

rapporto spettrale 

H/V  picco principale 

0,093 10,7 3,44 

 

Dataset: Linea3-Bed._2020-05-27_HVSR.saf 

DATA ACQUISITION: Date and time: 04-Jun-2020 

DATA PROCESSING: Date: 4 6 2020 

Time: 15 6 

Sampling frequency (Hz): 62.5 

Window length (sec): 20 

Minimum frequency soundly determined [5 cycles]: 0.25Hz 

Length of analysed dataset (min): 20.0 

Tapering (%): 5 Smoothing (%): 15 
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Spettri medi nelle tre direzioni spaziali e curva HVSR con applicazione dei criteri Sesame 

 
########################### SESAME criteria ########################### 

In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range 

Peak frequency (Hz): 10.7 (ą2.6) 

Peak HVSR value: 3.4 (ą0.3) 

  

=== Criteria for a reliable H/V curve ================================ 

#1. [f0 > 10/Lw]: 10.722 > 0.5 (OK) 

#2. [nc > 200]: 19514 > 200 (OK) 

#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK) 

  

=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) =========== 

#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 2.7Hz 

(OK) 

#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 15.8Hz 

(OK) 

#3. [A0 > 2]: 3.4 > 2 (OK) 

#4. [fpeak[Ah/v(f) ą sigmaA(f)] = f0 ą 5%]: (OK) 

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 2.564 > 0.536 (NO) 

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.609 < 1.58 (OK) 

 

Please, be aware of possible industrial/man-induced peaks or spurious peaks due to 

meaningless numerical instabilities. 

Remember that SESAME criteria should be considered in a flexible perspective and that 

if you modify the processing parameters the results may change. 

 

3.3.3 Analisi congiunta indagini simiche MASW e HSVR – Modello Geofisico 
proposto  

In relazione all’acquisizione di misure H/V finalizzate a definire empiricamente la frequenza 

di sito (vedi §3.3.2) ed all’elaborazione delle curve di dispersione date da misure MASW (vedi 

§3.3.1) si è proceduto ad una loro analisi congiunta al fine di determinare un profilo VS vincolato 

e spinto fino al raggiungimento del bedrock sismico. 

Si è pertanto proceduto avendo cura di far coincidere il più fedelmente possibile le curve di 

dispersione del modello con i segnali dello spettro di velocità e fare contestualmente coincidere 

la frequenza (trattando con non troppa testardaggine e rigore l’ampiezza) dei picchi principale e 

secondario della curva H/V). 
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Il risultato ottenuto risulta pienamente soddisfacente avendo ottenuto una buona 

sovrapposizione tra le curve osservate e quelle derivanti dalla modellazione proposta. 
 

Dataset: Linea3-Bed._2020-05-27_0002.dat 

 
Subsurface Model 

Vs (m/s):   150 350 200 400 550 700 800 1000 

Thickness (m):   1.0 1.2 1.5 3.0 6.0 5.0 150.0 

 

Approximate values for Density, Shear modulus,  Vp and Poisson ** 

Density (gr/cm3):  1.81 1.98 1.84 2.01 2.09 2.12 2.15 2.19 

Shear modulus (MPa):  41 242 74 321 631 1039 1377 2187 

Vp (m/s):   367 728 417 832 1146 1310 1497 1732 

Poisson:    0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.30 0.30 0.25 
** Si sottolinea che i parametri geotecnici, sopra riportati, sono riferiti a condizioni di bassa 

deformazione. I valori ottenuti sono stati infatti stimati in base alle deformazioni indotte nel 

terreno dalla propagazione delle onde sismiche. L’entità ridotta di tali deformazioni comporta 

alti valori dei moduli dinamici calcolati, superiori di circa un ordine di grandezza rispetto a 

quelli ottenibili, per lo stesso tipo di terreno, in situazione di grandi deformazioni. Per 

deformazioni significativamente superiori, come di norma nei calcoli geotecnici, i valori stimati 

dovranno quindi essere idoneamente corretti tenendo conto della funzione matematica che ne regola 

la diminuzione in funzione dello sforzo applicato e della deformazione risultante 
 

ATTENZIONE! La classificazione del terreno è di pertinenza dell'utente, che ne deve valutare la tipologia sulla base della normativa 

vigente (NTC 2018) e del profilo verticale VS. 

 

winMASW 3C - 7.2 Software per la determinazione dello spettro di velocità e l'inversione della curva di dispersione secondo il metodo MASW - 

Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it 

Si riassume qui di seguito una sezione sismostratigrafica schematica estesa fino al 

substrato rigido: 

 

http://www.eliosoft.it/
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3.4 INDAGINE 017087L51 – LINEA 4 – LOC. BUSSAGO 

L’ubicazione dello stendimento MASW e dell’acquisizione HVSR è stata scelta in funzione 

della logistica dei luoghi e delle condizioni topografiche dell’area preliminarmente prescelta. 

L’allineamento con direzione W-E, disposto entro un’area agricola in Loc. Bussago, ha previsto 

una distanza tra geofoni pari a 2,0 m ed una serie di scoppi esterni all’ultimo geofono con offset 

variabili (10-5-2-1 m) e diversa intensità di energizzazione. 

 

   
MASW    HVRS 
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3.4.1 Determinazione spettro di velocità e curva di dispersione – Analisi Dati 
MASW  

La prima operazione eseguita in fase di analisi dei dati è la lettura del file acquisito in 

campagna (common-shot gather  “Linea4-Bed._2020-05-27_0004.dat”).  

Una volta caricati i dati si procede con il calcolo dello spettro di velocità. Viene indicato 

come unico vincolo le massime e minime velocità e frequenze (in altri termini i limiti dello spettro 

di velocità). 

 

 

Nel caso specifico per l’elaborazione del modello sismostratigrafico verrà utilizzata il 

modelling diretto mediante l’analisi congiunta di dati MASW e HVSR (vedi §3.4.3). 
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3.4.2 Determinazione della curva “rapporto spettrale H/V e Frequenza” e 
Periodi/Frequenze del sito – Analisi dati HVSR 

Il risultato delle acquisizioni di campo è un sismogramma che contiene molteplici 

informazioni quali i tempi di arrivo al geofono tridirezionale, le  frequenze e relative ampiezze 

dei treni d’onda. 

 

 
Dati acquisiti presso il sito di progetto 

La fase iniziale di analisi, detta  windowing ha determinato un insieme di finestre “long” 

nelle tre direzioni spaziali, sincronizzate fra loro. 

 

 

Dati acquisiti presso il sito di progetto: Registrazioni delle tracce nelle tre direzioni spaziali  
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Queste finestre sono state quindi filtrate in base a dei criteri che permettono di individuare 

l’eventuale presenza di transienti (disturbi temporanei con grandi contributi nelle frequenze alte) 

o di fenomeni di saturazione. 

 
Dati acquisiti presso il sito di progetto ed elaborazione 

Per ciascuna delle finestre rimanenti, quindi ritenute valide, viene valutato lo spettro di 

Fourier. Quest’ultimo viene sottoposto a tapering e/o lisciamento secondo una delle varie 

tecniche note in letteratura e ritenute all’uopo idonee. 

Le successive fasi di analisi hanno permesso quindi di ottenere il ricercato rapporto 

spettrale H/V per tutti gli intervalli temporali in cui viene suddivisa la registrazione durante 

l’operazione di windowing. 

Eseguendo per ciascuna frequenza di tali rapporti spettrali una media sulle varie finestre, si 

ottiene il rapporto spettrale H/V medio, la cui frequenza di picco (frequenza in cui è localizzato il 

massimo valore assunto dal rapporto medio stesso) rappresenta la deducibile stima della 

frequenza naturale di vibrazione del sito. 
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Rapporto H/V – Frequenza con intervallo di fiducia 

 

L’analisi dei rapporti spettrali ha consentito di stimare l’amplificazione naturale di sito; le 

analisi HVSR hanno in questo caso individuato, tra 0,5 e 20 Hz, sulla base delle elaborazione 

eseguite, come picco principale quello posto a circa 14,4 Hz che soddisfa quasi totalmente i 

criteri SESAME.   
Periodo picco 

principale  

(sec) 

frequenza picco 

principale (Hz) 

rapporto spettrale 

H/V  picco principale 

0,069 14,4 5,36 

 

Dataset: Linea4-Bed._2020-05-27_HVSR.saf 

DATA ACQUISITION: Date and time: 04-Jun-2020 

DATA PROCESSING: Date: 4 6 2020 

Time: 15 36 

Sampling frequency (Hz): 62.5 

Window length (sec): 20 

Minimum frequency soundly determined [5 cycles]: 0.25Hz 

Length of analysed dataset (min): 20.0 

Tapering (%): 5 Smoothing (%): 15  
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Spettri medi nelle tre direzioni spaziali e curva HVSR con applicazione dei criteri Sesame 

 
########################### SESAME criteria ########################### 

In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range 

Peak frequency (Hz): 14.4 (ą4.6) 

Peak HVSR value: 5.4 (ą0.5) 

  

=== Criteria for a reliable H/V curve ================================ 

#1. [f0 > 10/Lw]: 14.449 > 0.5 (OK) 

#2. [nc > 200]: 23407 > 200 (OK) 

#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK) 

  

=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) =========== 

#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 3.6Hz 

(OK) 

#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 20.7Hz 

(OK) 

#3. [A0 > 2]: 5.4 > 2 (OK) 

#4. [fpeak[Ah/v(f) ą sigmaA(f)] = f0 ą 5%]: (OK) 

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 4.616 > 0.722 (NO) 

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 1.036 < 1.58 (OK) 

 

Please, be aware of possible industrial/man-induced peaks or spurious peaks due to 

meaningless numerical instabilities. 

Remember that SESAME criteria should be considered in a flexible perspective and that 

if you modify the processing parameters the results may change. 

 

3.4.3 Analisi congiunta indagini simiche MASW e HSVR – Modello Geofisico 
proposto  

In relazione all’acquisizione di misure H/V finalizzate a definire empiricamente la frequenza 

di sito (vedi §3.4.2) ed all’elaborazione delle curve di dispersione date da misure MASW (vedi 

§3.4.1) si è proceduto ad una loro analisi congiunta al fine di determinare un profilo VS vincolato 

e spinto fino al raggiungimento del bedrock sismico. 

Si è pertanto proceduto avendo cura di far coincidere il più fedelmente possibile le curve di 

dispersione del modello con i segnali dello spettro di velocità e fare contestualmente coincidere 

la frequenza (trattando con non troppa testardaggine e rigore l’ampiezza) dei picchi principale e 

secondario della curva H/V). 
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Il risultato ottenuto risulta pienamente soddisfacente avendo ottenuto una buona 

sovrapposizione tra le curve osservate e quelle derivanti dalla modellazione proposta. 
 

Dataset: Linea4-Bed._2020-05-27_0004.dat 

 
Subsurface Model 

Vs (m/s):   160 320 400 650 750 800 850 1300 

Thickness (m):   1.7 2.0 4.0 5.0 10.0 10.0 200.0 

 

Approximate values for Density, Shear modulus,  Vp and Poisson ** 

Density (gr/cm3):  1.83 1.96 2.01 2.13 2.16 2.15 2.17 2.25 

Shear modulus (MPa):  47 200 322 899 1216 1377 1565 3805 

Vp (m/s):   391 666 833 1352 1562 1497 1591 2252 

Poisson:    0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.30 0.30 0.25 
** Si sottolinea che i parametri geotecnici, sopra riportati, sono riferiti a condizioni di bassa 

deformazione. I valori ottenuti sono stati infatti stimati in base alle deformazioni indotte nel 

terreno dalla propagazione delle onde sismiche. L’entità ridotta di tali deformazioni comporta 

alti valori dei moduli dinamici calcolati, superiori di circa un ordine di grandezza rispetto a 

quelli ottenibili, per lo stesso tipo di terreno, in situazione di grandi deformazioni. Per 

deformazioni significativamente superiori, come di norma nei calcoli geotecnici, i valori stimati 

dovranno quindi essere idoneamente corretti tenendo conto della funzione matematica che ne regola 

la diminuzione in funzione dello sforzo applicato e della deformazione risultante 
 

ATTENZIONE! La classificazione del terreno è di pertinenza dell'utente, che ne deve valutare la tipologia sulla base della normativa 

vigente (NTC 2018) e del profilo verticale VS. 

 

winMASW 3C - 7.2 Software per la determinazione dello spettro di velocità e l'inversione della curva di dispersione secondo il metodo MASW - 

Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it 

Si riassume qui di seguito una sezione sismostratigrafica schematica estesa fino al 

substrato rigido: 

 

Padenghe sul Garda, Aprile 2021          Dott. Geol. Rosanna Lentini 

http://www.eliosoft.it/

