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Sede Ordine Regionale dei Geologi MESTRE - VENEZIA 

 

Iscrizioni entro il 23 settembre 2019 

 
 
 

L'incontro intende approfondire l'acquisizione e l'analisi delle onde di superficie secondo 
varie metodologie, attive e passive piuttosto avanzate, nonché introdurre l'acquisizione 
e l'analisi di dati vibrazionali su edifici attraverso casi studio, indicazioni rispetto la 
pratica di campagna, analisi ragionate e commentate. L'obiettivo è quello di uscire da 
una troppo diffusa visione semplificata, semplicistica e personalistica e risolvere i 
problemi di ambiguità attraverso i concetti e le pratiche multi-componente e multi-
obiettivo. 
Il corso è destinato a tutti coloro che desiderano migliorare ed accrescere le 
conoscenze utili ad ottenere un modello del sottosuolo ben vincolato (in particolare 
rispetto alle VS) e valutare alcune tipologie di vibrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IBAN: IT14 D030 6902 1181 0000 0063 529  

INTESTATO A: Ordine dei Geologi Regione del Veneto  

CAUSALE: Corso 07/19 NOME COGNOME  

OBBLIGATORIO effettuare il bonifico prima di procedere all’iscrizione 

 
 

  ISCRIZIONI            https://forms.gle/aFBLdhycaZd9agRy6 

    
 
 
 
 
 

ACQUISIZIONE ED ANALISI DI DATI SISMICI (ATTIVI E PASSIVI) E 

VIBRAZIONALI SECONDO METODI AVANZATI: CONCETTI, CASI STUDIO E 

ANALISI COMMENTATE 

27 settembre 2019 

Quote 

15 € - per gli iscritti all’Albo Unico Nazionale da più di 5 anni 

      5 € - per gli iscritti all’Albo Unico Nazionale da meno di 5 anni 

Crediti APC richiesti: 9 

https://forms.gle/BwYVhQLyysAvcMnf8
https://forms.gle/BwYVhQLyysAvcMnf8
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 (*) in ragione di particolari esigenze ed opportunità che dovessero riscontrarsi durante lo svolgimento del corso, orari e 

successione degli argomenti potranno subire modifiche. 

 

Ore 9,00 – 9,15  Registrazione dei Partecipanti 

Ore 9,15 – 10,15  Premesse generali (generazione e propagazione delle onde di 

superficie) e concetti base di analisi congiunta 

Ore 10,15 – 11,15  Analisi della dispersione di datasets attivi e passivi ovvero curve 

modali, curve effettive e FVS: cosa significa "MASW", "ReMi", "ESAC", 

"HVSR" etc?  

  Concetti e casi studio utili a comprendere la differenza tra le 

svariate tipologie di "MASW", "ReMi", "ESAC", "HVSR" eccetera 

Ore 11,15 – 11,30  Pausa caffè 

Ore 11,30 – 12,30  Acquisizione e analisi dati secondo la tecnica MAAM (Miniature 

Array Analysis of Microtremors) e confronto con la tecnica ESAC 

Ore 12,30 – 13,30  Pausa pranzo 

Ore 13,30 – 15,00  Acquisizioni MASW (multi-offset) a componente singola e multipla: 

analisi congiunta della RPM (Rayleigh-wave Particle Motion) frequency-

offset surface e degli spettri di velocità Z e R secondo l'approccio Full 

Velocity Spectrum (FVS). Capire la polarità dei geofoni e del sistema di 

acquisizione. 

 

Relatore:Giancarlo Dal Moro – Institute of Rock Structure and Mechanics (Academy of 

Sciences of the Czech Republic) Praga Repubblica Ceca. 

Programma (*): 
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Ore 15:00-15:45  HVSR: comprendere i dati (segnali industriali e litologici) - e 

svolgerne correttamente la modellazione (congiuntamente alla 

dispersione) - e il significato [analisi commentata di vari dataset di 

"repertorio"] 
 

Ore 15:45-16:45  Acquisizione e analisi dati di sismica attiva multi-componente con 

un'unica terna. Acquisizioni e analisi multi-componente e/o multi-offset: 
concetti, pratica e confronti. 

 

                        
 
 

Ore 16:45-17:30  Elementi di acquisizione e analisi di dati vibrazionali su edifici secondo 

approcci semplificati e non. Casi studio. 
 
Ore 17:30-18:00 Domande e conclusioni. 

 

 

 

 

 
 
 
 


