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PREMESSA 
 

Il presente studio geologico è stato eseguito su incarico del tecnico progettista, Ing. Massimo Zago 

di Farra di Soligo, per conto dei signori Andy De Bortoli e Cinzia Luisetto di Volpago del 

Montello. 

L'indagine è stata svolta ai sensi del D.M. 17/01/2018, del D.M. 14/01/2008 e del D.M. LL.PP. 11 

marzo 1988 con particolare riferimento alle sezioni A, B e C, anche considerando che il Comune di 

Vedelago è inserito in zona 3 dalla OPCM 3274 del 20/03/2003 e dalla D.C.R.V.  n. 67 del 

3/12/2003.  

L’area non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e neppure al vincolo 

ambientale paesaggistico del d.lgs 42/2004; per quanto riguarda la rete Natura2000, non rientra in 

nessun SIC o ZPS. 

Il progetto prevede la costruzione di una abitazione che sarà costituita da due piani fuori terra senza 

parti interrate (come evidenziato dallo studio di fattibilità - progetto preliminare del progettista). 

Nel corso dell'indagine è stato eseguito il rilevamento geomorfologico e geologico dell'area 

circostante con studio delle litologie presenti in alcuni scavi eseguiti nelle immediate vicinanze. Di 

notevole aiuto è stata anche l’osservazione allo stereoscopio delle fotoaeree IGMI volo del 1993 e 

delle immagini CGR del 1998-99, 2003 e 2007 e DigitalGlobe 2019 di cui si riporta di seguito uno 

stralcio. 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 

L'area in esame è situata in Via Sant’Anna nella frazione di Fossalunga di Vedelago, circa 300 m a 

nord della Scuola Materna e Scuola Primaria Don Fausto Callegari. E’ inoltre censita nel Catasto 

relativo al Comune di Volpago del Montello al Foglio 34° mm. 818 – 825 (vedi estratto di mappa). 

Geograficamente il territorio del Comune di Vedelago si colloca nella porzione centro occidentale 

della Provincia di Treviso; la zona oggetto di questo relazione si trova a circa 3 km a Est di 

Vedelago.  
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In merito alla geologia, l’era di Fossalunga ricade nella grande conoide del fiume Piave formatesi in 

età glaciale e postglaciale dal deposito delle alluvioni grossolane; più a Sud ed a Ovest importante è 

stato anche il contributo del fiume Brenta.  Come riportato nello studio geologico del PAT redatto 

dal collega dott. geol. Tomio, l'enorme dispersione di tali materiali a partire dai vertici di Biadene e 

Caerano San Marco per il Piave e di Bassano per il Brenta ha determinato una superficie che 

evidenzia limitata inclinazione verso SE, SSE e S.  

Il substrato, di età miocenica e pliocenica è costituito da rocce conglomeratiche arenacee ed 

argillose; si colloca a notevole profondità, ed affiora solo a N in corrispondenza dei primi rilievi che 

costituiscono le colline asolane e del Montello.   

Nel complesso i terreni affioranti nell'area e nelle porzioni circostanti sono costituiti in prevalenza 

da terreni ghiaiosi e sabbiosi. Come riportato nella relazione geologica del PAT, i terreni sono 

prevalentemente ghiaiosi o ghiaioso sabbiosi con una sottile coltre superficiale di alterazione con 

buone caratteristiche di ferrettizzazione. I ciottoli ed i componenti ghiaiosi si presentano 

arrotondati, non alterati, di composizione prevalente calcareo-dolomitica.  
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Lo spessore complessivo del materasso alluvionale quaternario a granulometria grossolana, 

localmente cementato, non è noto, ma sicuramente è superiore ai 200 m come testimoniato dal 

pozzo localizzato in loc. Barcon più di 3 km a nord; è ipotizzabile collocare il substrato a profondità 

ben più maggiori nel sito in esame. 

Per quanto riguarda la permeabilità essa risulta buona per cui le acque d'infiltrazione vanno ad 

alimentare la falda profonda o mediamente profonda. L’idrografia naturale superficiale è 

praticamente assente; la zona è attraversata da una fitta rete di canali e canalette di irrigazione 

alimentata da alcuni adduttori principali, disposti prevalentemente in direzione N-S. 

 

 

 

Il gradiente di falda nella parte N del Comune 

risulta di 1,3÷1,8 ‰. 

 

 

I possibili livelli cementati presenti entro il 

materasso ghiaioso, soprattutto quelli più superficiali, sono discontinui e disomogenei per cui non è 

opportuno prenderli in considerazione per il calcolo della capacità portante. 

Dal punto di vista tettonico, poiché l'area è dichiarata sismica, si evidenzia il fatto che i limiti 

litologici del Quaternario sono sub-orizzontali; il substrato è costituito da prevalenti conglomerati 

con argille del Terziario con giacitura sub-orizzontale. È poi da ricordare che il substrato è 

interessato da faglie capaci: a Nord è presente il sovrascorrimento del Montello mentre a W passa la 

faglia di Montebelluna. Tali strutture sono considerate attive negli ultimi 40000 anni. 

 

 

 

 

 

STRATIGRAFIA DEL SITO 
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Per definire la situazione stratigrafica del sito in esame sono stati integrati tutta una serie di dati. Il 

tutto naturalmente congiunto all’indagine geofisica di dettaglio eseguita nel lotto oggetto di 

intervento. 

Dai dati in nostro possesso risulta quindi la seguente situazione stratigrafica partendo dall'alto: 

• coltre pedogenizzata con spessore variabile fino a 4-5 m, di colore marron, piuttosto ricca di limo 

ma con ciottoli e ghiaie. 

• ghiaie sabbiose con scarsa frazione limosa via via inferiore con l'aumentare della profondità con 

uno  spessore di oltre 20 m. 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE 

 

Il progetto prevede la realizzazione un’abitazione singola; fabbricato costituito da due piani fuori 

terra senza parti interrate. 

Sono previste fondazioni continue a trave rovescia larghe 0,8 m, posate a circa 1 m sotto l'attuale 

piano campagna. Le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione possono essere così 

riassunte: 

 1 m 

angolo di attrito interno φ 30° 
coesione Cu    t/m2 0 

peso di volume secco γd    t/m3 1.85 
peso di volume saturo γs     t/m3 2.05 
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Ricordando che la superficie freatica non arriva ad interessare i manufatti fondali, da questi valori è 

possibile ricavare il carico di rottura del terreno nell'ipotesi della trave rovescia descritta utilizzando 

le formule del Terzaghi e trascurando l’eventuale apporto di coesione e cementazione: 

qr = 0,5*B* γ  *N  + D* γ   *Nq + Cu*Nc = 

= 0,5*0,8*1,85*22,4 + 1*1,85*18,40  + 0 = 50,6 t/m2 

in cui B è la larghezza di fondazione e D è la profondità del piano di posa; i fattori di capacità 

portante sono calcolati secondo Vesic 1975.  

Tali valori possono essere considerati validi anche per fondazione a platea. 

Applicando un fattore di sicurezza pari a 3,5 si ottiene il carico unitario di sicurezza: 

qs = 50,6/3,5 = 14,46 t/m2 = 1,446 kg/cm2  ≅  142 kPa 

Utilizzando invece le NTC2018 seguendo l’approccio 2 combinazione (A1+M1+R3) il carico 

unitario di sicurezza agli SLU risulta: 

qs = 50,6/2,3 = 22,00 t/m² = 2,200 kg/cm²  ≈ 216 kPa   

Per tali entità dei carichi, vista la natura e la granulometria del terreno di fondazione e l'assenza di 

livelli comprimibili si ritiene che i cedimenti saranno soprattutto immediati.   

 

 

CONSIDERAZIONI SISMICHE 

L'area in esame non presenta sotto tale aspetto peculiarità che la differenzino dalle zone contermini: 

la presenza di un materasso alluvionale di costituzione ghiaioso sabbiosa ha come effetto un 

aumento dell'ampiezza delle vibrazioni telluriche con una diminuzione della loro intensità.  

Vista la granulometria grossolana dei depositi e l'assenza di saturazione a profondità significative, 

le possibilità di liquefazione in occasione di un evento sismico sono piuttosto remote. 
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Ai sensi della nuova normativa sismica (D.M. 17/01/2018= NTC) il sito in esame rientra nella 

Categoria B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 

da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

 

La più recente Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3519 del 

28.04.2006 ha stabilito le nuove disposizioni 

per l'individuazione a livello regionale delle 

zone sismiche che superano il concetto di 

categoria legato alle suddivisioni 

amministrative della precedente Ordinanza. 

Con il medesimo provvedimento è stata 

approvata la “Mappa di pericolosità sismica 

del territorio nazionale”, redatta dall’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel 

2004, che contiene le accelerazioni 

orizzontali massime convenzionali al suolo di tipo A, necessarie per redigere il calcolo sismico 

delle costruzioni. Tale mappa è già stata recepita anche dalla Regione Veneto.  

Per quanto riguarda le regole generali di progettazione in zona sismica le nuove norme tecniche per 

le costruzioni (NTC) richiedono preliminarmente: 

 la valutazione della risposta sismica locale del sito; 

 la valutazione della sicurezza del sito nei confronti della liquefazione  e della stabilità dei 

pendii. 

Per l’opera in progetto la descrizione del moto sismico può essere convenientemente descritta dallo 

spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali del moto che tengono in 

debito conto delle amplificazioni locali (stratigrafiche e topografiche). La categoria topografica è la 

T1 in quanto pendio con inclinazione media inferiore a 15°. Nella tabella sotto sono riportati i dati 

di ingresso e quelli di uscita, deducibili come detto dallo spettro di accelerazione, da utilizzare nelle 

verifiche allo stato limite di salvaguardia della vita SLV come richiesto dalla normativa mediando 

dai valori di griglia fornita dal Ministero. I dati di longitudine e latitudine del sito sono stati desunti 

da Google Earth.  
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 Coordinate ED 50 Coordinate WGS 84 

Latitudine e Longitudine sito 
N 45.699504  

E 12.054680 

N 45.698601 

E 12.053683 

 
Dati in entrata Dati elaborati 

Classe d’uso II  

Fo SLV 2.404  

Tc* SLV 0.319  

Accelerazione orizzontale max al sito  ag(g) 0,182  

Tipo terreno  B  

Coefficiente Cc 1,10*(Tc)-0,20 1,382 

Amplificazione Stratigrafica Ss 1,40-0,40*Fo*ag/g 1,225 

Amplificazione Topografica St T1 1,0 

Accelerazione massima attesa in superficie amax= Ss*St*ag/g 1,225*1,0*0,182 = 0,223 

Le verifiche a liquefazione possono essere omesse in quanto il fuso granulometrico dei terreni 

sciolti è esterno alle zone indicate nel testo delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni: trattasi 

infatti di termini ghiaiosi grossolani. 
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CONCLUSIONI 

 
In base a quanto detto finora, l'area in oggetto può essere considerata stabile dal punto di vista 

geomorfologico; il carico di sicurezza sul terreno di fondazione a 1 m di profondità è stato calcolato 

di 216 kPa (2,2 kg/cm²) con le NTC2018, nell'ipotesi di fondazioni continue a trave rovescia larga 

almeno 0,8 m; per tale carico non si prevedono cedimenti apprezzabili. 

Dal punto di vista sismico, secondo le NTC2018, il terreno è ascrivibile alla 

Categoria di Sottosuolo B e alla Categoria Topografica T1. 

In ogni caso il direttore dei lavori, come previsto dal D.M. 11/03/88 punto B.2, “dovrà controllare 

la validità delle ipotesi di progetto durante la costruzione, oltre ai dati raccolti in fase di progetto, 

anche quelli ottenuti con misure e osservazioni nel corso dei lavori per adeguare, eventualmente, 

l’opera alle situazioni riscontrate”.  

L'area viene giudicata idonea all'intervento in progetto. 

 

Cison di Valmarino, 26/01/2020                        il Geologo 

                                                                                                                     Simone Bortolini 
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ESTRATTO DI MAPPA 

 

 

 

 

 

Comune di VEDELAGO (TV) 

Foglio 34° mm 818 - 825  
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PLANIMETRIA  (di progetto) 

fuori scala 

 

 
    

 
 
 
 
 

PIANO TERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 pag. 12 

STUDIO  TECNICO  DI  GEOLOGIA  APPLICATA  ALL'INGEG NERIA 
dott. geol. SIMONE BORTOLINI  via San Vito, 9  Cison di Valmarino (TV) 

tel.  338-1977870 
e-mail: simonebortolini@libero.it 

pec: simonebortolini@epap.sicurezzapostale.it 

Relazione Misure Sismiche  
per definizione del profilo verticale Vs e della frequenza di risonanza di sito 

  
 

ANDY DE BORTOLI e CINZIA LUISETTO 
Via Sant’Anna 

31050 VEDELAGO (TV) 

 
Coordinate WGS84 

Lat. N 45.698601     Long. E 12.053683 
Coordinate ED50  

Lat. N 45.699504      Long. E 12.054680 
 

 

Il Geologo 
dott. Simone Bortolini               



 pag. 13 

Introduzione 
Al fine di caratterizzare dal punto di vista sismici il sito in esame è stata effettuata una serie di 

acquisizioni e analisi con metodologia HoliSurface® su stendimento sismico, utili a definire il 

profilo verticale della Vs (velocità di propagazione delle onde di taglio) oltre a misure di 

microtremori HV utili a determinare le frequenze proprie del sottosuolo.  

Stendimento Sismico 

L’acquisizione di campagna è stata condotta con sismografo PASI modello Gea 24 con possibilità 

di stack degli impulsi sismici (8 nel nostro caso), filtraggio digitale programmabile (per la riduzione 

dei rumori) e guadagno automatico del segnale (in ampiezza), geofoni verticali e orizzontali da 4.5 

Hz con offset a 45 m di distanza dal primo geofono. L’energizzazione è avvenuta tramite mazza del 

peso di 5 Kg.  

 

Quello che possiamo definire "metodo di acquisizione (e analisi) HoliSurface®” (acronimo di 

Holistic Analysis of Surface wawes), è una sismica attiva che sfrutta, in corrispondenza del 

geofono, le interazioni tra le fasi e le componenti d’onda generate dall’operatore secondo procedure 

predefinite e codificate. 

L’acquisizione attiva viene eseguita con un unico geofono triassiale, ovvero una terna calibrata con 

geofoni da 4.5 Hz, e sorgente a qualche decina di metri di distanza, per poi passare all’analisi 

congiunta secondo l’approccio FVS (congiuntamente alla curva RPM) delle velocità di gruppo delle 

Schema di collegamento 
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componenti radiale e verticale dell’onda di Rayleigh e delle onde di Love; la tecnica è nota come 

group-velocity spectra and MAAM dispersion, ed è una sorta di MASW su stazione singola.  

Rispetto alle metodologie tradizionali, la differenza sostanziale è che si utilizza un unico geofono a 

tre componenti (3C - spesso indicato anche come 3D in quanto si tratta di un geofono con 3 sensori 

orientati in tre direzioni spaziali ortogonali) la cui orientazione è però fondamentale. L’elemento 

determinante e che la seconda traccia del file di output deve rappresentare la componente radiale 

(cioè la direzione che rappresenta l'asse che unisce sorgente e geofono). 

 

 

Inoltre, con il medesimo geofono triassiale, è stata eseguita anche una acquisizione puramente 

passiva HV in modo da investigare i livelli più profondi. 

Le elaborazioni sono state eseguite tramite i software HoliSurface e WinMASW e nell’analisi sono 

stati scelti i migliori dataset acquisiti per le onde di Rayleigh (ZVF). Una volta individuato il dataset 

da utilizzare è stato determinato lo spettro di velocità e successivamente è stata effettuata la 

modellazione.  

Da sottolineare che il software Holisurface integra nell’interpretazione, in automatico, i dati ricavati 

da misure attive (velocità) e passive (frequenze) in maniera da ricavare un modello 

sismostratigrafico il più possibile coerente.  

E' necessario sottolineare che l'interpretazione delle indagini geofisiche viene fatta nell'ipotesi che 

gli strati del sottosuolo siano omogenei, orizzontali e con superfici di separazione piano parallele, 

almeno nell’intorno del volume di sottosuolo indagato. Si rammenta infine come, in ogni caso, la 

valutazione delle velocità e degli spessori dei singoli strati viene effettuata con un margine di 

incertezza, insita proprio nei metodi geofisici, che si aggira normalmente attorno al 10-15%. 
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Tecnica di misure ed interpretazione HVSR (tramite TROMINO) 

Tale prospezioni sismica si basa sull’acquisizione e sull’analisi del Rumore Sismico Ambientale 

(Seismic Noise) ovvero la continua vibrazione del suolo dovuta sia a cause antropiche che naturali. 

Questa tipologia di tecniche (definite “metodi sismici passivi”) , dunque, non ha bisogno di alcuna 

energizzazione esterna poiché utilizza come sorgente il traffico veicolare, la produzione industriale, 

il vento, la pioggia e tutto ciò che è in grado di produrre una minima vibrazione sulla superficie del 

suolo.  

In particolar modo con la tecnica a “ Stazione Singola” viene valutato il rapporto di ampiezza fra le 

componenti orizzontali e verticali del moto (metodo HVSR ovvero “Horizontal to Vertical Spectral 

Ratios) (Nakamura, Y. [1989]). Analizzando misure di questo tipo è possibile identificare le 

modalità di vibrazione del terreno e individuare la frequenza fondamentale (fo) di questa vibrazione. 

Sapendo che in generale esiste una relazione semplice fra f, lo spessore della parte più soffice del 

terreno (ovvero la parte di materiali sovrastante il bed-rock) e la velocità media (Vs) delle onde  

simiche nel sottosuolo, attraverso le misure HVSR è possibile risalire allo spessore di questo strato. 

Si possono inoltre effettuare delle considerazioni di tipo “qualitativo” molto utili in merito a 

possibili interferenze tra le frequenze risonanti del suolo e degli edifici sovrastanti. 

Per la valutazione del periodo proprio di risonanza del sottosuolo e stata utilizzata la tecnica a 

stazione singola HVSR - Horizontal to Vertical Spectral Ratio (Kanai,1957; Igarashi 1970; 

Nakamura 1989) - che permette di estrarre informazioni relative alla frequenza di vibrazione del 

suolo a partire dagli spettri di rumore sismico registrati in sito. La tecnica prevede di calcolare il 

rapporto, in funzione della frequenza, tra gli spettri di risposta della componente orizzontale e 

verticale del moto dovuto ai microtremori ambientali. La misura di rumore sismico della durata di 

20 minuti per ogni punto di misura è stata eseguita con una frequenza di campionamento a 128 Hz.  

E' stato utilizzato un tromografo digitale modello “Tromino” (Moho srl) avente un intervallo di 

acquisizione sulle frequenze da 0.1 a 256 Hz, dotato di sistema di acquisizione digitale ad alta 

risoluzione (24 bit) e primo-processing interno. La livellazione micrometrica dello strumento è stata 

assicurata per ogni misura tramite bolla di precisione agendo sui tre punti di appoggio (punte) ed 

orientando uno dei 3 sensori di acquisizione (ortogonali tra loro) verso il N magnetico. In merito 

all’elaborazione ci si è avvalsi del software  Grilla fornito dalla casa costruttrice.  

Tutte le misurazioni HVsono state testate per validarne l’efficacia tramite i parametri suggeriti dal 

Progetto Europeo SESAME: per la completa affidabilità della curva HVSR devono essere positivi i 

primi tre parametri; in caso contrario la prova risulterà meno affidabile ed è cura dell’operatore 
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scartala o mantenerla. Ad esempio la misura può essere ugualmente ritenuta valida se è congruente 

con i risultati di indagini condotte con altre tecniche. Gli altri sei criteri si riferiscono ad un chiaro e 

pulito segnale del picco massimo; in questo caso devono essere soddisfatti almeno cinque dei sei 

criteri successivi; se così non è, significa che il segnale è sporco e possono esserci altri picchi o 

nessun picco.  

Utilizzo dei dati  ricavabili 

Le onde di taglio (S) sono le principali responsabili delle lesioni che subiscono gli edifici durante un 

evento sismico. Infatti, mentre le onde di compressione (P) agiscono sulle sovrastrutture in 

direzione prevalentemente verticale (moto sussultorio), le onde S sollecitano le stesse con forze di 

taglio lungo il piano orizzontale (moto ondulatorio), dove gli elementi strutturali sono più 

vulnerabili. Nelle analisi di pericolosità sismica è quindi fondamentale esaminare in dettaglio in che 

modo le onde S si propagano. E’ infatti ampiamente dimostrato che questo tipo di oscillazione 

durante il percorso verso la superficie può subire un’azione di filtraggio che tende a ridistribuire 

l’energia associata al treno d’onda, concentrandola in determinate frequenze, corrispondenti alle 

frequenze naturali di vibrazione dei terreni attraversati. L’effetto finale è quello di amplificare le 

onde S che andranno a sollecitare l’opera. Questo fenomeno può essere dovuto sia a particolarità 

topografiche del sito (amplificazione topografica), come valli sepolte o zone di cresta o di versante 

in pendii naturali o artificiali, sia a variazioni brusche nelle caratteristiche meccaniche dei terreni 

attraversati lungo la verticale (amplificazione stratigrafica).  

Nelle norme vigenti tale fattore viene direttamente legato alla la Vs equivalente, inserita nelle 

NTC2018 in luogo della Vs30 delle versione NTC2008, e definiva dalla seguente relazione: 

   

Dove N è il numero di strati individuabili nei primi metri di suolo, ciascuno caratterizzato dallo 

spessore h(strato) e dalla velocità delle onde S Vs(strato). Per H si intende la profondità del 

substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata 

da Vs non inferiore a 800 m/s. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la 

velocità equivalente delle onde di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs30 , ottenuto ponendo 

H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale 

profondità. 

Di fatto se il bedrock sismico è più profondo di 30 m (dal piano di fondazione) la Vs equivalente 

(che nei nostri software è sinteticamente indicata come VsE) è uguale alla Vs30. 
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Sito Stendimento Sismico St 

 L’immagine a seguire mostra l'ubicazione dell’indagine denominata 'St' (          )  per  lo 

stendimento sismico effettuato ai fini della classificazione sismica del suolo. 

  

 
Al fine di fornire i valori delle Vs, necessarie per la caratterizzazione sismica del sito, è stata 

realizzata una stesa sismica di lunghezza pari a 60 m. L’energizzazione del terreno (sorgente di 

energia), per la lettura dei tempi di arrivo delle onde Superficiali (Rayleigh), è stata ottenuta 

impiegando una mazza battente da 5 kg in senso verticale su di una piastra in alluminio aderente al 

suolo. L’energizzazione è stata eseguita più volte (8 battute) per garantire l’apprezzabilità dei 

segnali raccolti dal sistema di acquisizione dati.  

L’acquisizione in passivo HVSR è stata eseguita all’estremità Nord dello stendimento.  

Stendimento 60 m 
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In riferimento alle misure di microtremori, a seguire si riportano gli spettri medi di ampiezza delle 

singole tre componenti (NS, EW e verticale), il rapporto spettrale (curva) H/V, la permanenza e la 

direzionalità della misura; quest’ultime rappresentano un indice di validità delle misure effettuate. 
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Direzionalità delle misure di microtremori 

 

La curva HVSR evidenzia un picco principale (frequenza di risonanza del sito) a circa 19.1 Hz (con 

riferimento al p.c. locale) con un rapporto H/V di 2.4 la cui robustezza statistica è supportata dal 

rispetto di 4/6 criteri SESAME, dalla limitata direzionalità e dalla permanenza nel tempo delle 

misure.  
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Holisurface esegue in automatico la verifica SESAME e non utilizza i dati se i parametri di 

riferimento non sono rispettati. 

A seguire si riportano le tracce acquisite in modalità attiva (stack pari a 8) ed utilizzate per l’analisi 

della dispersione delle onde di superficie in riferimento alla loro velocità di gruppo. Le tracce 

sismiche, da acquisizione attiva (offset 60 m), si riferiscono, da sinistra a destra, alla componente 

verticale e radiale dell’onda di Rayleigh; in ordinata il tempo è espresso in secondi. 

 

Si riporta di seguito il sismogramma frutto della somma di ciascuna acquisizione, filtrato di 

eventuali disturbi di fondo, scelto per la modellazione; a destra invece il rapporto HVSR 

nell’intervallo tra 0 e 20 Hz.  
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Da queste il software estrae le rappresentazioni delle velocità di gruppo riferite alle due componenti 

radiale e verticale: 

 

Ed infine, dalla elaborazioni delle componenti verticali e radiali effettua l’inversione in modalità 

iterativa variando velocità e spessori degli strati fino ad individuare la successione che meglio 

risponde a quanto misurato. Ne scaturisce una successione di sismostrati individuati ciascuno da 

spessore e velocità come da grafico e da tabelle seguenti.   

Viene anche determinata la Vs30 e la VsEquivalente che coincidono se il substrato sismico (strato 

con Vs>800 m/s) si colloca oltre i 30 m di profondità. 
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Quindi, in sintesi: 

profondità tetto m Spessore m Velocità m/s 

0 0,3 54 

0,3 0,5 177 

0,8 1,2 317 

2,0 2,3 372 

4,3 0,9 440 

5,1 4,6 515 

9,7 4,8 539 

14,5 6,8 428 

21,3 11,6 580 

32,9 12,7 682 

45,6 106,3 753 
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Periodo proprio di risonanza del suolo (HV) 

La foto aerea mostra l'ubicazione delle misure denominate HVSR      di acquisizione di rumore 

sismico ambientale finalizzata alla definizione del periodo proprio del suolo tramite Tromino. 

  

Nello studio specifico degli effetti di sito, la frequenza di campionamento utilizzata è di 128 Hz, 

con tempi di misura dell’ordine di 20 minuti.  

 

Per la misura, oltre allo spettro H/V, è palesata la trasformata delle singole componenti, l'analisi 

direzionale e temporale del rumore sismico acquisito.  

 

HVSR  
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Analisi HV 
 

 

Figura: analisi temporale del rumore Figura : analisi direzionale del rumore 
 
                                                                  

 

Figura: spettri delle 3 singole componenti  
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Figura: rapporto H/V 

Sito di indagine Frequenza max H/V Rapporto H/V Considerazioni 

HV1 19.06  Hz 2.9 
Dato registrato in 

condizioni di moderato 
rumore antropico 

 
Tutte le misurazioni sono state testate per validarne l’efficacia tramite i parametri suggeriti dal 

Progetto Europeo SESAME: 
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SINTESI dei risultati finali 
I profili di velocità, elaborati con le diverse tecniche di indagine, hanno consentito di riconoscere, 
sulle verticali di restituzione delle informazioni sismostratigrafiche, orizzonti con caratteristiche 
elastiche e velocità delle onde S variabili entro i primi 30 m di sottosuolo circa. Le indagini hanno 
evidenziato un generale incremento delle velocità con la profondità, significativo di volumi di 
materiale con discreto grado di addensamento e/o maturazione; i pochi spessori con velocità in 
inversione sono ta ritenersi non significativi data la scarsa potenza. Non è stato intercettato il 
bedrock sismico entro i primi 30 m di profondità. Anche le prove HV confermano sostanzialmente 
quanto ricavato dalle altre prove lineari. In sintesi: 

 

 
HoliSurface® HVSR 

PARAMETRO VsE/Vs30  Vs 30  = 440 m/s  

FREQUENZE del 
TERRENO 

frequenza H/V frequenza H/V 

 
19 Hz 

 

 
2,4 

 

 
19 Hz 

 

 
2,9 

 

Naturalmente il vero dato di velocità va considerato in un ragionevole intorno del dato proveniente 
dalle elaborazioni sperimentali (± 10%), per cui i terreni con velocità borderline vengono 
cautelativamente attribuiti alla categoria inferiore. 
 
Rispetto le norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008, ora DM 17 gennaio 2018) si 

assume prudenzialmente come Vs30 il valore di circa 440 m/s. Quindi il sito in esame rientra nella 

categoria B:  

Categoria B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 

valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

 
Cison di Valmarino, 26/01/2020                                  il Geologo 

                                 dott. Simone Bortolini           
 

 


