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LINEA SISMICA N. 9 - SEDENA 
 

 

Profilo sismostratigrafico 
La linea sismica è stata ubicata nel settore con presenza dell’unità sabbioso-limosa superficiale, 

al fine di definire la velocità delle onde Vs per tutte le unità stratigrafiche e geotecniche 

riconosciute mediante le prove penetrometriche ed il sondaggio. 

L’allineamento ha previsto una distanza tra geofoni pari a 1 m; lo shot 6, utilizzato per l’analisi 

MASW, è stato ubicato 1  m all’esterno rispetto all’ultimo geofono.  

 

Fase 1 - Determinazione spettro di velocità e picking della curva di dispersione 
La prima operazione eseguita è la lettura del file acquisito in campagna (common-shot gather 

14.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 in esame sono stati individuati due modi utilizzati per la successiva inversione della 

curva di dispersione.  

 

Fase 2 - Inversione della curva di dispersione 
Il secondo passo da affrontare per ottenere il profilo verticale della Vs è l’inversione della 

curva di dispersione precedentemente “piccata”.  

Nel contesto in esame poiché il gradiente di velocità non subisce variazioni drastiche è valida, 

per determinare il possibile spazio di ricerca, la cosiddetta assunzione λ/2 (data una certa lunghezza 

d’onda λ si assume che la sua velocità di propagazione dipenda dalle caratteristiche del mezzo ad 

una profondità pari a λ/2). I limiti del search space (“spazio di ricerca” o “spazio dei parametri”) 

prescelti sono in ogni caso piuttosto ampi. 

Per l’elaborazione dei modelli di velocità è stato impostato l’utilizzo di 5 strati, compatibile con 

l’assetto stratigrafico del sito d’interesse e con le finalità del presente studio. 

Alcuni parametri genetici sono stati considerati pari a valori standard; i tassi di crossover e di 

mutazione sono fissati ad esempio sui valori di 0.75 e 0.1. 
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LINEA SISMICA N. 9 - SEDENA 
 
 

Dati relativi all’elaborazione dello shot 6: 

dataset: 14.dat offset minimo (m): 1 

distanza intergeofonica (m): 1   -   campionamento (msec): 0.25 

curva di dispersione: lonatopagherafile14.cdp 

Numero di individui: 40    -    Numero di generazioni: 41 

Numero di modelli utilizzati per il calcolo del modello medio: 1521 
 
 

 
 

MODELLO MEDIO: 
VS (m/sec):                    163   300   491   343   652 
Deviazione standard (m/sec):         9      2     7     50     40   

Spessore (m):                  0.9   2.3   2.9   2.1 
Deviazione standard (m):           0.1    0.3    1.1    0.3 

 

Stima approssimativa di Vp, densità e moduli elastici 
Stima della Vp (m/sec):         349   617  1073   649  1179 

Stima della densità (gr/cm3):  1.80  1.94  2.07  1.95  2.09 
Rapporto VP/VS:                2.14  2.06  2.19  1.89  1.81 

Modulo di Poisson:             0.36  0.35  0.37  0.31  0.28 
Modulo di Young (MPa):          130   469  1366   599  2278 

Modulo di Taglio (MPa):          48   174   499   229   890 

Costante di Lamé (MPa):         124   389  1386   362  1130 

Modulo di compressione (MPa):   155   505  1719   515  1724  
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.  

Qualità inversione: Buona 

VS5 del modello medio: 269 m/sec 

VS20 del modello medio: 461 m/sec 

VS30 del modello medio: 511 m/sec 

Possibile Tipo di Suolo: B (stimato sulla base del modello medio)  
winMASW 1.5 Software per la determinazione dello spettro di velocita' e l'inversione della curva di 

dispersione secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it 
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Stima degli effetti litologici e del Fattore di Amplificazione (Fa) 
 

Tenuto conto di tutti i dati illustrati nei precedenti paragrafi e quindi del modello 

stratigrafico-geofisico-geotecnico evidenziato, possono essere applicate le procedure finali 

dell’All.5 della D.G.R. 8/7374 per la stima degli effetti litologici e del relativo Fattore di 

amplificazione di sito.  

Sono stati esaminati gli scenari di Pericolosità Sismica Locale, funzione della litologia, 

individuati per l’area in esame (scenari PSL Z4a-Z4b), per i quali sono stati acquisiti i dati di 

sismica multicanale. 

I terreni possono essere classificati, sulla base dei dati geotecnici e sismostratigrafici e 

secondo le tabelle allegate al D.M. 14/01/08 entro la categoria di suolo B (vedi paragrafi 

successivi). 

In accordo con la procedura, per i siti prescelti, la successione stratigrafica di riferimento e 

lo spessore e la velocità di ciascuno strato, come definiti mediante le linee sismiche, sono stati 

riportati nelle “Schede di Stima degli Effetti Litologici”, in allegato. Si è tenuto conto del fatto 

che la linea sismica sia stata eseguita nel settore con presenza in superficie di uno strato 

sabbioso-limoso che verrà asportato in relazione all’interrato di progetto.  

Il primo passo della procedura prevede la definizione della scheda di valutazione (All. 5 

D.G.R. 8/7374) più idonea alla stima degli effetti litologici. Nell’elaborazione dei dati sono state 

utilizzate le schede per le litologie prevalentemente limoso-sabbiose, tenuto conto in via 

prioritaria delle descrizioni litologiche solo se compatibili con i campi di validità riportati nei 

diagrammi Z-Vs (secondo quanto indicato dalla normativa).  

Il passo successivo permette la definizione della curva caratteristica da utilizzare per la 

stima del valore di Fa di sito. La profondità del primo strato (> 4 m) e/o dello strato equivalente 

e la relativa velocità Vs, definiscono la curva caratteristica da utilizzare ai fini dei calcoli. 

E’ stato quindi calcolato il valore del periodo del sito (T), riportato nelle schede in allegato, 

ottenuto considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore è uguale o superiore 

a 800 m/sec ed utilizzando la formula riportata nell’All.5.  

Si è quindi proceduto alla stima del fattore di amplificazione di sito (Fa di sito): 

• Per un periodo compreso tra 0,1 s e 0,5 s sono stati stimati valori di Fa di sito  pari a 
1.25 

• Per un periodo compreso tra 0,5 s e 1,5 s sono stati stimati valori di Fa di sito pari a 
1.05  

Infine è stato eseguito il confronto con i valori Fa di soglia comunale, definiti dalla D.G.R. 

8/7374 per le diverse categorie di sottosuolo. 

Per entrambi gli intervalli di periodo degli edifici si ottiene un valore Fa di sito compatibile con 

quello di soglia previsto per la categoria di sottosuolo B.  

La normativa sismica è quindi sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di 

amplificazione litologica.  

Le procedure seguite ed i risultati ottenuti risultano validi nel caso di applicazione della 

normativa tecnica più recente (D.M. 14/01/08) e della relativa classificazione sismica del territorio 

nazionale. 

L’uso delle normative precedenti, che tiene conto dei parametri sismici in relazione alla zona 

sismica attribuita al territorio comunale in base all’Ord. 3274 ed al D.M. 14/09/05, comporta che la 

procedura seguita e soprattutto il confronto tra il fattore di amplificazione di sito ed i valori soglia 

allegati alla D.G.R. 8/7374 (determinati in base alla classificazione sismica più recente), non 

risultino significativi.  
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LINEA SISMICA N. 10 - CENTRO SPORTIVO 
 

Profilo sismostratigrafico 
La linea sismica è stata ubicata nel settore con presenza dell’unità sabbioso-limosa superficiale, 

al fine di definire la velocità delle onde Vs per tutte le unità stratigrafiche e geotecniche 

riconosciute mediante le prove penetrometriche. Tuttavia l’asportazione dei materiali sabbioso-

limosi per la realizzazione dell’interrato di progetto comporta, ai fini della valutazione di potenziali 

fenomeni di amplificazione sismica dovuti alla stratigrafia dei terreni, l’esclusione di tale intervallo 

sismo- stratigrafico nelle schede di valutazione di 2° livello. 

L’allineamento ha previsto una distanza tra geofoni pari a 2 m; lo shot 4, utilizzato per l’analisi 

MASW, è stato ubicato 5  m all’esterno rispetto al primo geofono.  

 

Fase 1 - Determinazione spettro di velocità e picking della curva di dispersione 
La prima operazione eseguita è la lettura del file acquisito in campagna (common-shot gather 

8.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 in esame è stato individuati un unico modo, utilizzato per la successiva inversione 

della curva di dispersione.  

 

Fase 2 - Inversione della curva di dispersione 
Il secondo passo da affrontare per ottenere il profilo verticale della Vs è l’inversione della 

curva di dispersione precedentemente “piccata”.  

Nel contesto in esame poiché il gradiente di velocità non subisce variazioni drastiche è valida, 

per determinare il possibile spazio di ricerca, la cosiddetta assunzione λ/2 (data una certa lunghezza 

d’onda λ si assume che la sua velocità di propagazione dipenda dalle caratteristiche del mezzo ad 

una profondità pari a λ/2). I limiti del search space (“spazio di ricerca” o “spazio dei parametri”) 

prescelti sono in ogni caso piuttosto ampi. 

Per l’elaborazione dei modelli di velocità è stato impostato l’utilizzo di 8 strati, compatibile con 

l’assetto stratigrafico del sito d’interesse e con le finalità del presente studio. 

Alcuni parametri genetici sono stati considerati pari a valori standard; i tassi di crossover e di 

mutazione sono fissati ad esempio sui valori di 0.75 e 0.1. 
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LINEA SISMICA N. 10 - CENTRO SPORTIVO 
 

Dati relativi all’elaborazione dello shot 2: 

dataset: 8.dat offset minimo (m): 5 

distanza intergeofonica (m): 2   -   campionamento (msec): 0.25 

curva di dispersione: LonatoCentroSportivofile8.cdp 

Numero di individui: 40    -    Numero di generazioni: 41 

Numero di modelli utilizzati per il calcolo del modello medio: 1600 
 

 
 

MODELLO MEDIO: 
VS (m/sec):                    271   335   369   437   437   573   509   545 
Deviazione standard (m/sec):        20     62    18      9      5     18     39    59 

Spessore (m):                  0.8   1.2   1.1   2.2   2.3   4.4   4.0 
Deviazione standard (m):           0.1    0.2   0.1    0.2    0.2    0.8    0.7 

 

Stima approssimativa di Vp, densità e moduli elastici 
Stima della Vp (m/sec):        598   556   833   959   954   1267   1016   1110 

Stima della densità (gr/cm3):  1.93  1.91  2.01  2.04  2.04  2.11   2.06   2.08 

Rapporto VP/VS:                2.21  1.66  2.26  2.19  2.18  2.21   2.00   2.04 

Modulo di Poisson:             0.37  0.22  0.38  0.37  0.37  0.37   0.33   0.34 

Modulo di Young (MPa):         388   521   754   1069  1067  1901   1421   1657 

Modulo di Taglio (MPa):        142   215   274    390   390   693    533    618 
Costante di Lamé (MPa):        407   162   847   1099  1079  2003   1058   1327 

Modulo di compressione (MPa):  501   305  1030   1359  1339  2465   1413   1738  
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.   

Qualità inversione: Buona 

VS5 del modello medio: 360 m/sec 

VS20 del modello medio: 468 m/sec 

VS30 del modello medio: 491 m/sec 

Possibile Tipo di Suolo: B (stimato sulla base del modello medio)  
winMASW 1.5 Software per la determinazione dello spettro di velocita' e l'inversione della curva di 

dispersione secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it 
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Stima degli effetti litologici e del Fattore di Amplificazione (Fa) 
 

Tenuto conto di tutti i dati illustrati nei precedenti paragrafi e quindi del modello 

stratigrafico-geofisico-geotecnico evidenziato, possono essere applicate le procedure finali 

dell’All.5 della D.G.R. 8/7374 per la stima degli effetti litologici e del relativo Fattore di 

amplificazione di sito.  

Sono stati esaminati gli scenari di Pericolosità Sismica Locale, funzione della litologia, 

individuati per l’area in esame (scenari PSL Z4a), per i quali sono stati acquisiti i dati di sismica 

multicanale. 

I terreni possono essere classificati, sulla base dei dati geotecnici e sismostratigrafici e 

secondo le tabelle allegate al D.M. 14/01/08 entro la categoria di suolo B (vedi paragrafi 

successivi). 

In accordo con la procedura, per i siti prescelti, la successione stratigrafica di riferimento e 

lo spessore e la velocità di ciascuno strato, come definiti mediante le linee sismiche, sono stati 

riportati nelle “Schede di Stima degli Effetti Litologici”, in allegato. Si è tenuto conto del fatto 

che la linea sismica sia stata eseguita nel settore con presenza in superficie di uno strato 

sabbioso-limoso che verrà asportato in relazione all’interrato di progetto.  

Il primo passo della procedura prevede la definizione della scheda di valutazione (All. 5 

D.G.R. 8/7374) più idonea alla stima degli effetti litologici. Nell’elaborazione dei dati sono state 

utilizzate le schede per le litologie prevalentemente limoso-sabbiose, tenuto conto in via 

prioritaria delle descrizioni litologiche solo se compatibili con i campi di validità riportati nei 

diagrammi Z-Vs (secondo quanto indicato dalla normativa).  

Il passo successivo permette la definizione della curva caratteristica da utilizzare per la 

stima del valore di Fa di sito. La profondità del primo strato (> 4 m) e la relativa velocità Vs, 

definiscono la curva caratteristica da utilizzare ai fini dei calcoli. 

E’ stato quindi calcolato il valore del periodo del sito (T), riportato nelle schede in allegato, 

ottenuto considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore è uguale o superiore 

a 800 m/sec ed utilizzando la formula riportata nell’All.5.  

Si è quindi proceduto alla stima del fattore di amplificazione di sito (Fa di sito): 

• Per un periodo compreso tra 0,1 s e 0,5 s sono stati stimati valori di Fa di sito  pari a 
1.22 

• Per un periodo compreso tra 0,5 s e 1,5 s sono stati stimati valori di Fa di sito pari a 
1.03  

Infine è stato eseguito il confronto con i valori Fa di soglia comunale, definiti dalla D.G.R. 

8/7374 per le diverse categorie di sottosuolo. 

Per entrambi gli intervalli di periodo degli edifici si ottiene un valore Fa di sito compatibile con 

quello di soglia previsto per la categoria di sottosuolo B.  

La normativa sismica è quindi sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di 

amplificazione litologica.  

Le procedure seguite ed i risultati ottenuti risultano validi nel caso di applicazione della 

normativa tecnica più recente (D.M. 14/01/08) e della relativa classificazione sismica del territorio 

nazionale. 

L’uso delle normative precedenti, che tiene conto dei parametri sismici in relazione alla zona 

sismica attribuita al territorio comunale in base all’Ord. 3274 ed al D.M. 14/09/05, comporta che la 

procedura seguita e soprattutto il confronto tra il fattore di amplificazione di sito ed i valori soglia 

allegati alla D.G.R. 8/7374 (determinati in base alla classificazione sismica più recente), non 

risultino significativi.  
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LINEA SISMICA N. 11 - SCUOLA ELEMENTARE 
 

 

Profilo sismostratigrafico 
La linea sismica è stata eseguita, in funzione alle esigenze progettuali ed alla logistica dei 

luoghi, nel settore settentrionale del complesso scolastico. L’allineamento ha previsto una distanza 

tra geofoni pari a 1 m; lo shot 1, utilizzato per l’analisi MASW, è stato ubicato 2 m all’esterno 

rispetto al primo geofono.  

 

Fase 1 - Determinazione spettro di velocità e picking della curva di dispersione 
La prima operazione eseguita è la lettura del file acquisito in campagna (common-shot gather 

1.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 in esame è stato individuato un unico modo, utilizzato per la successiva inversione 

della curva di dispersione.  

 

Fase 2 - Inversione della curva di dispersione 
Il secondo passo da affrontare per ottenere il profilo verticale della Vs è l’inversione della 

curva di dispersione precedentemente “piccata”.  

Nel contesto in esame poiché il gradiente di velocità non subisce variazioni drastiche è valida, 

per determinare il possibile spazio di ricerca, la cosiddetta assunzione λ/2 (data una certa lunghezza 

d’onda λ si assume che la sua velocità di propagazione dipenda dalle caratteristiche del mezzo ad 

una profondità pari a λ/2). I limiti del search space (“spazio di ricerca” o “spazio dei parametri”) 

prescelti sono in ogni caso piuttosto ampi. 

Per l’elaborazione dei modelli di velocità è stato impostato l’utilizzo di 6 strati, compatibile con 

l’assetto stratigrafico del sito d’interesse e con le finalità del presente studio. 

Alcuni parametri genetici sono stati considerati pari a valori standard; i tassi di crossover e di 

mutazione sono fissati ad esempio sui valori di 0.75 e 0.1. 
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LINEA SISMICA N. 11 - SCUOLA ELEMENTARE 
 

Dati relativi all’elaborazione dello shot 1: 

curva di dispersione: lineaLonatoFile1tris.cdp 

Numero di individui: 40  Numero di generazioni: 41 

Numero di modelli utilizzati per il calcolo del modello medio: 1487 
 

 
 

MODELLO MEDIO: 

VS (m/sec):         194.0758 176.9352 361.1441 215.0918 491.9848 489.3559 

695.5111 
Deviazione standard (m/sec):6.99438    1.07491    11.9106     8.9066    10.8815     13.1042    

1.77878 
  

Spessore (m):        1.0736    1.5121   3.3007    0.95353    2.2169   2.178 
Deviazione standard (m):   0.056509    0.018579    0.082982    0.048314     0.21434     0.20375 
 

Velocità medie stimate 

VS5  del modello medio: 241 m/sec 

VS20 del modello medio: 406 m/sec 

VS30 del modello medio: 472 m/sec 
 

Possibile Tipo di Suolo: C 
stimato sulla base del modello medio)  

winMASW 1.5 Software per la determinazione dello spettro di velocita' e l'inversione della curva di 

dispersione secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it 
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Stima degli effetti litologici e del Fattore di Amplificazione (Fa) 
 

Tenuto conto di tutti i dati illustrati nei precedenti paragrafi e quindi del modello stratigrafico-

geofisico-geotecnico evidenziato possono essere applicate le procedure finali dell’All.5 della 

D.G.R. 8/7374 per la stima degli effetti litologici e del relativo Fattore di amplificazione di sito.  

 

In accordo con la procedura la successione stratigrafica di riferimento e lo spessore e la velocità 

di ciascuno strato, come definiti mediante la linea sismica, sono stati riportati nelle schede in 

allegato (Stima degli Effetti Litologici).  

 

Il primo passo della procedura prevede la definizione della scheda di valutazione (All. 5 D.G.R. 

8/7374) più idonea alla stima degli effetti litologici. Per i siti riferiti allo scenario PSL di tipo Z4a, 

nell’elaborazione dei dati è stata scelta la scheda per le litologie prevalentemente limoso-sabbiose di 

tipo 1, tenuto conto dei campi di validità riportati nei diagrammi Z-Vs (in base alle indicazioni 

fornite dagli Enti Regionali competenti).  

 

Il passo successivo permette la definizione della curva caratteristica da utilizzare per la stima 

del valore di Fa di sito. La profondità del primo strato e la relativa velocità Vs, definiscono la 

casella n° 3 blu e quindi la curva caratteristica n°1. 

E’ stato quindi calcolato il valore del periodo del sito (T), riportato nelle schede in allegato, 

ottenuto considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore è uguale o superiore a 

800 m/sec ed utilizzando la formula riportata nell’All.5. Il valore calcolato risulta pari a 0,135.  

  

Si è quindi proceduto alla stima del fattore di amplificazione di sito (Fa di sito) pari a 1,4 per 

periodi compresi tra 0.1-0.5 s e a 1,1 per periodi compresi tra  0.5-1.5 s.  
Infine è stato eseguito il confronto con i valori Fa di soglia comunale, definiti dalla D.G.R. 

8/7374. Il valore stimato risulta in ogni caso inferiore ai valori di soglia.   
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LINEA SISMICA N. 12 E N. 13 - SCUOLA MEDIA 
 

Profili sismostratigrafici 
L’ubicazione degli stendimenti è stata eseguita in modo da integrare i sondaggi geognostici 

nelle aree non accessibili alle macchine pesanti. 

Tutti gli allineamenti hanno previsto una distanza tra geofoni pari a 1.5 m ed una serie di scoppi 

esterni all’ultimo geofono con offset variabili (1-3-5-7 m) e diversa intensità di energizzazione. 

 

Fase 1 - Determinazione spettro di velocità e picking della curva di dispersione 

 
La prima operazione eseguita è la lettura del file acquisito in campagna (common-shot gather 

4.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). 

 

LINEA SISMICA 1 (12) 
 

 
 

Nel caso in esame é stato individuato un modo principale ed un modo superiore, utilizzati per la 

successiva inversione della curva di dispersione.  
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LINEA SISMICA 2 (13) 
 

 
 
Nel caso in esame é stato individuato un modo principale ed un modo superiore, utilizzati per la 

successiva inversione della curva di dispersione.  

 

Fase 2 - Inversione della curva di dispersione 
 

Il secondo passo da affrontare per ottenere il profilo verticale della Vs è l’inversione della 

curva di dispersione precedentemente “piccata”.  

Nel contesto in esame poiché il gradiente di velocità può subire variazioni drastiche non è 

valida, per determinare il possibile spazio di ricerca, la cosiddetta assunzione λ/2 (data una certa 

lunghezza d’onda λ si assume che la sua velocità di propagazione dipenda dalle caratteristiche del 

mezzo ad una profondità pari a λ/2). Il programma utilizza in questi casi strategie di calcolo 

differenti. I limiti del search space (“spazio di ricerca” o “spazio dei parametri”) prescelti sono in 

ogni caso piuttosto ampi . Per l’elaborazione dei modelli di velocità è stato impostato l’utilizzo di 4 

strati, compatibile con l’assetto stratigrafico del sito d’interesse e con le finalità del presente studio. 

Alcuni parametri genetici sono stati considerati pari a valori standard; i tassi di crossover e di 

mutazione sono fissati ad esempio sui valori di 0.75 e 0.1. 
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LINEA SISMICA 1  (12) 
 

Dati relativi all’elaborazione dello shot 2: 

dataset: 4.dat  -   offset minimo (m): 3 - distanza intergeofonica (m): 1.5   

campionamento (ms): 0.25 –  

curva di dispersione: lonatoscuolemedielinea1file4att.cdp 

Numero di individui: 40  -  Numero di generazioni: 41 

Numero di modelli utilizzati per il calcolo del modello medio: 1590 
 

 
 

Qualità inversione: Molto buona 

Velocità medie stimate: 

VS (m/s):                   232   264   415   592   875 

Deviazione standard (m/s):   18    15    32    57    39 
Spessore (m):              1.0   3.1   2.2   2.8 

Deviazione standard (m):   0.1   0.3   0.5   1.2 

 

Stima approssimativa di Vp, densità e moduli elastici 
Stima della Vp (m/s):             539   570   868  1237  1679 

Stima della densità (gr/cm3):    1.90  1.92  2.02  2.11  2.18 

Rapposto VP/VS:                  2.32  2.16  2.09  2.09  1.92 

Modulo di Poisson:               0.39  0.36  0.35  0.35  0.31 

Modulo di Young (MPa):            284   365   940  1995  4385 

Modulo di Taglio (MPa):           103   134   348   738  1669 
Costante di Lamé (MPa):           348   356   826  1746  2807 

Modulo di compressione (MPa):     417   445  1058  2238  3920 

 
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.  

Modello Medio 
VS5 del modello medio: 276 m/sec - VS20 del modello medio: 522 m/sec –  

VS30 del modello medio: 603 m/sec 

Possibile Tipo di Suolo: B (stimato sulla base del modello medio)  
winMASW 4.0 Software per la determinazione dello spettro di velocita' e l'inversione della curva di 

dispersione secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it 
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LINEA SISMICA 2  (13) 
 

Dati relativi all’elaborazione dello shot 1: 
dataset: 2.dat - offset minimo (m): 7 - distanza intergeofonica (m): 1.5 

campionamento (msec): 0.25   -  

curva di dispersione: lonatoscuolemedielinea2file2att.cdp 

Numero di individui: 40 Numero di generazioni: 41 

Numero di modelli utilizzati per il calcolo del modello medio: 1576 
 

 
 

Qualità inversione: Molto buona 

Velocità medie stimate: 

VS (m/s):                   206   373   578   729    

Deviazione standard (m/s):    3    26    24    56     

Spessore (m):              1.6   5.2   7.1    

Deviazione standard (m):   0.1   0.5   1.1  

 

Stima approssimativa di Vp, densità e moduli elastici 
Stima della Vp (m/s):             427   795  1293  1437  

Stima della densità (gr/cm3):    1.85  2.00  2.12  2.14 

Rapposto VP/VS:                  2.07  2.13  2.24  1.97 
Modulo di Poisson:               0.35  0.36  0.38  0.33 

Modulo di Young (MPa):            211   756  1945  3020 

Modulo di Taglio (MPa):            78   278   707  1138 

Costante di Lamé (MPa):           180   707  2124  2146 

Modulo di compressione (MPa):     232   892  2595  2905 

 
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.  

Modello Medio 
VS5 del modello medio: 282 m/sec - VS20 del modello medio: 472 m/sec –  
VS30 del modello medio: 535 m/sec 

Possibile Tipo di Suolo: B (stimato sulla base del modello medio)  
winMASW 4.0 Software per la determinazione dello spettro di velocita' e l'inversione della curva di 

dispersione secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it 



Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio  
(ai sensi della L.R. 12/05 e secondo la D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008)    

Comune di Lonato del Garda 
 

Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale 
Dott. Geol. Giorgio Crestana - Dott. Geol. Rosanna Lentini 

Sede Operativa: Viale Michelangelo 40  - 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)   
Tel. 030 9914222 – Fax 030 9140471 - Cell. 339 6012311  E mail studio.geologico@alice.it 

 

  

Si riassumono qui di seguito sinteticamente i risultati di tutte le linee sismiche. 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea 1    (12)                            Linea 2  (13) 
 

 

 

 

6.2.3 Stima degli effetti litologici e del Fattore di Amplificazione (Fa) 
 

Tenuto conto di tutti i dati illustrati nei precedenti paragrafi e quindi del modello stratigrafico-

geofisico-geotecnico evidenziato possono essere applicate le procedure finali dell’All.5 della 

D.G.R. 8/7374 per la stima degli effetti litologici e del relativo Fattore di amplificazione di sito.  

In accordo con la procedura la successione stratigrafica di riferimento e lo spessore e la velocità 

di ciascuno strato, come definiti mediante la linea sismica, sono stati riportati nelle schede in 

allegato (Stima degli Effetti Litologici).  

Il primo passo della procedura prevede la definizione della scheda di valutazione (All. 5 D.G.R. 

8/7374) più idonea alla stima degli effetti litologici. Per i siti riferiti allo scenario PSL di tipo Z4c, 

nell’elaborazione dei dati è stata scelta la scheda per le litologie prevalentemente ghiaiose, tenuto 

conto dei campi di validità riportati nei diagrammi Z-Vs.  

Il passo successivo permette la definizione della curva caratteristica da utilizzare per la stima 

del valore di Fa di sito. La profondità del primo strato e/o del primo strato equivalente e la relativa 

velocità Vs, definiscono la casella n° 3 blu e quindi la curva caratteristica n° 3. 

E’ stato quindi calcolato il valore del periodo del sito (T), riportato nelle schede in allegato, 

ottenuto considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore è uguale o superiore a 

800 m/sec ed utilizzando la formula riportata nell’All.5. Si è quindi proceduto alla stima del fattore 

di amplificazione di sito (Fa di sito) pari a 1,16-1,26 per periodi compresi tra 0.1-0.5 s ed a 1,01 e 

1,05 per periodi compresi tra  0.5-1.5 s.  
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Infine è stato eseguito il confronto con i valori Fa di soglia comunale, definiti dalla D.G.R. 

8/7374. Il valore stimato, relativo ad una categoria di suolo B, è sempre inferiore ai valori di 

soglia.  
 

Le procedure seguite ed i risultati ottenuti risultano validi nel caso di applicazione della 

normativa tecnica più recente (D.M. 14/01/08) e della relativa classificazione sismica del territorio 

nazionale. 

L’uso delle normative precedenti, che tiene conto dei parametri sismici in relazione alla zona 

sismica attribuita al territorio comunale in base all’Ord. 3274 ed al D.M. 14/09/05, comporta che la 

procedura seguita e soprattutto il confronto tra il fattore di amplificazione di sito ed i valori soglia 

allegati alla D.G.R. 8/7374 (determinati in base alla classificazione sismica più recente), non 

risultino significativi.  
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LINEA SISMICA N. 14  E N. 15 - CORLO 

 

Profilo sismostratigrafico  
Vengono qui di seguito riportati i dati, le procedure ed i risultati relativi agli stendimenti 

sismici predisposti entro l’area oggetto di studio. La linea sismica 1 è stata eseguita lungo il lato di 

monte, mentre la linea 2 lungo quello di valle. Entrambe le linee sismiche intersecano i punti di 

indagine (sondaggi e prove penetrometriche).  

 

L’allineamento 1 ha previsto una distanza tra geofoni pari a 2 m; lo shot 5, utilizzato per 

l’analisi MASW, è stato ubicato 1 m all’esterno rispetto al primo geofono.  

 

L’allineamento 2 ha previsto una distanza tra geofoni pari a 2 m; lo shot 4, utilizzato per 

l’analisi MASW, è stato ubicato 3 m all’esterno rispetto al primo geofono.  

 

LINEA SISMICA 1 (14) 

 

Fase 1 - Determinazione spettro di velocità e picking della curva di dispersione 
La prima operazione eseguita è la lettura del file acquisito in campagna (common-shot gather 

10.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 in esame sono stati individuati due modi, utilizzati per la successiva inversione della 

curva di dispersione.  



Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio  
(ai sensi della L.R. 12/05 e secondo la D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008)    

Comune di Lonato del Garda 
 

Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale 
Dott. Geol. Giorgio Crestana - Dott. Geol. Rosanna Lentini 

Sede Operativa: Viale Michelangelo 40  - 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)   
Tel. 030 9914222 – Fax 030 9140471 - Cell. 339 6012311  E mail studio.geologico@alice.it 

 

LINEA SISMICA 2 (15) 

 

Fase 1 - Determinazione spettro di velocità e picking della curva di dispersione 
La prima operazione eseguita è la lettura del file acquisito in campagna (common-shot gather 

9.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 in esame sono stati individuati più modi, utilizzati per la successiva inversione della 

curva di dispersione.  

 

Fase 2 - Inversione della curva di dispersione 
Il secondo passo da affrontare per ottenere il profilo verticale della Vs è l’inversione della 

curva di dispersione precedentemente “piccata”. Nel contesto in esame poiché il gradiente di 

velocità non subisce variazioni drastiche è valida, per determinare il possibile spazio di ricerca, la 

cosiddetta assunzione λ/2 (data una certa lunghezza d’onda λ si assume che la sua velocità di 

propagazione dipenda dalle caratteristiche del mezzo ad una profondità pari a λ/2). I limiti del 

search space (“spazio di ricerca” o “spazio dei parametri”) prescelti sono in ogni caso piuttosto 

ampi. Per l’elaborazione dei modelli di velocità è stato impostato l’utilizzo di 6 strati, compatibile 

con l’assetto stratigrafico del sito d’interesse e con le finalità del presente studio. Alcuni parametri 

genetici sono stati considerati pari a valori standard; i tassi di crossover e di mutazione sono fissati 

ad esempio sui valori di 0.75 e 0.1. 
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LINEA SISMICA 1  - (14) 
 

dataset: 9.dat    offset minimo (m): 3 

distanza intergeofonica (m): 2   campionamento (msec): 0.25 

curva di dispersione: LonatoCorlo2file9.cdp   

Numero di individui: 40  Numero di generazioni: 41 

Numero di modelli utilizzati per il calcolo del modello medio: 1331 

 

 
   

 MODELLO MEDIO 

VS (m/sec):                  573 590   631   785   609   876 
Deviazione standard (m/sec):   25    4   19   22   32   13 

Spessore (m):            1.7   6.5   6.8   7.2   6.2 
Deviazione standard (m):   1.0     0.6    0.7     0.8    0.5 

VS5 del modello medio: 584 m/sec 

VS20 del modello medio: 642 m/sec 

VS30 del modello medio: 653 m/sec 

Possibile Tipo di Suolo: B (stimato sulla base del modello medio)  
winMASW 1.5 Software per la determinazione dello spettro di velocita' e l'inversione della curva di 

dispersione secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it 
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LINEA SISMICA 2 – (15) 

 
Dati relativi all’elaborazione dello shot: 

dataset: 10.dat   offset minimo (m): 1 

distanza intergeofonica (m): 2   campionamento (msec): 0.25 

curva di dispersione: LonatoCorlo1file10.cdp 

Numero di individui: 40  Numero di generazioni: 41 

 

  

 
 

MODELLO MEDIO 

VS (m/sec):                   588   556   647   677  729  800 
Deviazione standard (m/sec):   29   33   55   29   55    2 

Spessore (m):             3.3   3.2   3.0   2.7  3.1 
Deviazione standard (m):   0.6    0.3    0.4     0.5   0.9 

VS5 del modello medio: 577 m/sec 

VS20 del modello medio: 664 m/sec 

VS30 del modello medio: 704 m/sec 

Possibile Tipo di Suolo: B (sulla base del modello medio) 
winMASW 1.5 Software per la determinazione dello spettro di velocita' e l'inversione della curva di 

dispersione secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it 
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LINEA SISMICA N. 16 - RASSICA 
 

Profilo sismostratigrafico 
La linea sismica è stata ubicata in corrispondenza dell’ingombro dell’edificio “4”, passando per 

il punto di esecuzione del sondaggio S1. L’allineamento ha previsto una distanza tra geofoni pari a 

2 m; lo shot 6, utilizzato per l’analisi MASW, è stato ubicato 1  m all’esterno rispetto al primo 

geofono.  

 

Fase 1 - Determinazione spettro di velocità e picking della curva di dispersione 
La prima operazione eseguita è la lettura del file acquisito in campagna (common-shot gather 

13.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 in esame è stato individuati un unico modo, utilizzato per la successiva inversione 

della curva di dispersione.  

 

Fase 2 - Inversione della curva di dispersione 
Il secondo passo da affrontare per ottenere il profilo verticale della Vs è l’inversione della 

curva di dispersione precedentemente “piccata”.  

Nel contesto in esame poiché il gradiente di velocità non subisce variazioni drastiche è valida, 

per determinare il possibile spazio di ricerca, la cosiddetta assunzione λ/2 (data una certa lunghezza 

d’onda λ si assume che la sua velocità di propagazione dipenda dalle caratteristiche del mezzo ad 

una profondità pari a λ/2). I limiti del search space (“spazio di ricerca” o “spazio dei parametri”) 

prescelti sono in ogni caso piuttosto ampi. 

Per l’elaborazione dei modelli di velocità è stato impostato l’utilizzo di 8 strati, compatibile con 

l’assetto stratigrafico del sito d’interesse e con le finalità del presente studio. 

Alcuni parametri genetici sono stati considerati pari a valori standard; i tassi di crossover e di 

mutazione sono fissati ad esempio sui valori di 0.75 e 0.1. 
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LINEA SISMICA N. 16 - RASSICA 

 
 

Dati relativi all’elaborazione dello shot 6: 

dataset: 13.dat offset minimo (m): 1 

distanza intergeofonica (m): 2   -   campionamento (msec): 0.25 

curva di dispersione: LonatoRassicafile13bis.cdp 

Numero di individui: 40    -    Numero di generazioni: 41 

Numero di modelli utilizzati per il calcolo del modello medio: 1600 
 
 

 
 

 
 
 

 

MODELLO MEDIO: 
VS (m/sec):                    311   332   405   425   440   481   460   634 
Deviazione standard (m/sec):        38     32     23    23     16     27     28    76 

Spessore (m):                  1.1   1.7   1.7   2.7   2.7   2.5   2.5 
Deviazione standard (m):           0.2    0.6    0.8   0.5    0.6    0.6    0.6 

 

Stima approssimativa di Vp, densità e moduli elastici 
Stima della Vp (m/sec):            602    632    863    874    973   1065   1012   1038 

Stima della densità (gr/cm3):     1.93   1.94   2.02   2.02   2.05   2.07   2.06   2.06 

Rapposto VP/VS:                   1.94   1.90   2.13   2.06   2.21   2.21   2.20   1.64 

Modulo di Poisson:                0.32   0.31   0.36   0.35   0.37   0.37   0.37   0.20 
Modulo di Young (MPa):             492    561    900    982   1087   1314   1192   1994 

Modulo di Taglio (MPa):            187    214    331    365    396    479    435    829 
Costante di Lamé (MPa):            326    348    841    814   1146   1390   1236    564 

Modulo di compressione (MPa):      451    490   1062   1057   1410   1709   1526   1117 
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.  

Qualità inversione: Buona 

VS5  del modello medio: 357 m/sec 

VS20 del modello medio: 455 m/sec 

VS30 del modello medio: 502 m/sec 

Possibile Tipo di Suolo: B (stimato sulla base del modello medio)  
winMASW 1.5 Software per la determinazione dello spettro di velocita' e l'inversione della curva di 

dispersione secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it 
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Stima degli effetti litologici e del Fattore di Amplificazione (Fa) 
 

Tenuto conto di tutti i dati illustrati nei precedenti paragrafi e quindi del modello stratigrafico-

geofisico-geotecnico evidenziato, possono essere applicate le procedure finali dell’All.5 della 

D.G.R. 8/7374 per la stima degli effetti litologici e del relativo Fattore di amplificazione di sito.  

Sono stati esaminati gli scenari di Pericolosità Sismica Locale, funzione della litologia, 

individuati per l’area in esame (scenari PSL Z4a), per i quali sono stati acquisiti i dati di sismica 

multicanale. 

I terreni possono essere classificati, sulla base dei dati geotecnici e sismostratigrafici e secondo 

le tabelle allegate al D.M. 14/01/08 entro la categoria di suolo B (vedi paragrafi successivi). 

In accordo con la procedura, per i siti prescelti, la successione stratigrafica di riferimento e lo 

spessore e la velocità di ciascuno strato, come definiti mediante le linee sismiche, sono stati riportati 

nelle “Schede di Stima degli Effetti Litologici”, in allegato.  

Il primo passo della procedura prevede la definizione della scheda di valutazione (All. 5 D.G.R. 

8/7374) più idonea alla stima degli effetti litologici. Nell’elaborazione dei dati sono state utilizzate 

le schede per le litologie prevalentemente sabbiose, tenuto conto in via prioritaria delle descrizioni 

litologiche solo se compatibili con i campi di validità riportati nei diagrammi Z-Vs (secondo quanto 

indicato dalla normativa).  

Il passo successivo permette la definizione della curva caratteristica da utilizzare per la stima 

del valore di Fa di sito. La profondità del primo strato (> 4 m) e la relativa velocità Vs, definiscono 

la curva caratteristica da utilizzare ai fini dei calcoli. 

E’ stato quindi calcolato il valore del periodo del sito (T), riportato nelle schede in allegato, 

ottenuto considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore è uguale o superiore a 

800 m/sec ed utilizzando la formula riportata nell’All.5.  

Si è quindi proceduto alla stima del fattore di amplificazione di sito (Fa di sito): 

• Per un periodo compreso tra 0,1 s e 0,5 s sono stati stimati valori di Fa di sito  pari a 

1.44 

• Per un periodo compreso tra 0,5 s e 1,5 s sono stati stimati valori di Fa di sito pari a 
1.24  

Infine è stato eseguito il confronto con i valori Fa di soglia comunale, definiti dalla D.G.R. 

8/7374 per le diverse categorie di sottosuolo. 

Per entrambi gli intervalli di periodo degli edifici si ottiene un valore Fa di sito compatibile con 

quello di soglia previsto per la categoria di sottosuolo B.  

La normativa sismica è quindi sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di 

amplificazione litologica.  

Le procedure seguite ed i risultati ottenuti risultano validi nel caso di applicazione della 

normativa tecnica più recente (D.M. 14/01/08) e della relativa classificazione sismica del territorio 

nazionale. 

L’uso delle normative precedenti, che tiene conto dei parametri sismici in relazione alla zona 

sismica attribuita al territorio comunale in base all’Ord. 3274 ed al D.M. 14/09/05, comporta che la 

procedura seguita e soprattutto il confronto tra il fattore di amplificazione di sito ed i valori soglia 

allegati alla D.G.R. 8/7374 (determinati in base alla classificazione sismica più recente), non 

risultino significativi. 
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LINEA SISMICA N. 17 – TIRACOLLO 
 

 

Profilo sismostratigrafico 
La linea sismica è stata ubicata nel settore con presenza dell’unità sabbioso-limosa superficiale, 

al fine di definire la velocità delle onde Vs per tutte le unità stratigrafiche e geotecniche 

riconosciute mediante le prove penetrometriche. Tuttavia l’asportazione dei materiali sabbioso-

limosi per la realizzazione dell’interrato di progetto comporta, ai fini della valutazione di potenziali 

fenomeni di amplificazione sismica dovuti alla stratigrafia dei terreni, l’esclusione di tale intervallo 

sismo stratigrafico nelle schede di valutazione di 2° livello. 

L’allineamento ha previsto una distanza tra geofoni pari a 1,5 m; lo shot 2, utilizzato per 

l’analisi MASW, è stato ubicato 3  m all’esterno rispetto al primo geofono.  

 

Fase 1 - Determinazione spettro di velocità e picking della curva di dispersione 
La prima operazione eseguita è la lettura del file acquisito in campagna (common-shot gather 

8.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 in esame è stato individuati un unico modo, utilizzato per la successiva inversione 

della curva di dispersione.  

 

Fase 2 - Inversione della curva di dispersione 
Il secondo passo da affrontare per ottenere il profilo verticale della Vs è l’inversione della 

curva di dispersione precedentemente “piccata”.  

Nel contesto in esame poiché il gradiente di velocità non subisce variazioni drastiche è valida, 

per determinare il possibile spazio di ricerca, la cosiddetta assunzione λ/2 (data una certa lunghezza 

d’onda λ si assume che la sua velocità di propagazione dipenda dalle caratteristiche del mezzo ad 

una profondità pari a λ/2). I limiti del search space (“spazio di ricerca” o “spazio dei parametri”) 

prescelti sono in ogni caso piuttosto ampi. 

Per l’elaborazione dei modelli di velocità è stato impostato l’utilizzo di 7 strati, compatibile con 

l’assetto stratigrafico del sito d’interesse e con le finalità del presente studio. 

Alcuni parametri genetici sono stati considerati pari a valori standard; i tassi di crossover e di 

mutazione sono fissati ad esempio sui valori di 0.75 e 0.1. 
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LINEA SISMICA N. 17 – TIRACOLLO 
 

Dati relativi all’elaborazione dello shot 2: 

dataset: 8.dat offset minimo (m): 3 

distanza intergeofonica (m): 1,5  campionamento (msec): 0.25 

curva di dispersione: LonatoTiracollofile8.cdp 

Numero di individui: 40   Numero di generazioni: 41 

Numero di modelli utilizzati per il calcolo del modello medio: 1597 

 

 
 
 

MODELLO MEDIO: 

VS (m/sec):                  284   323   449   461   578   488   673 
Deviazione standard (m/sec):           0      0       0      0       0      0       0 

Spessore (m):                0.7   0.8   2.7   2.9   3.4   5.7 
Deviazione standard (m): 0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 

Qualità inversione: molto buona 

VS5  del modello medio: 397 m/sec 

VS20 del modello medio: 496 m/sec 

VS30 del modello medio: 544 m/sec 

Possibile Tipo di Suolo: B (stimato sulla base del modello medio)  
winMASW 1.5 Software per la determinazione dello spettro di velocita' e l'inversione della curva di 

dispersione secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it 
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Stima degli effetti litologici e del Fattore di Amplificazione (Fa) 
 

Tenuto conto di tutti i dati illustrati nei precedenti paragrafi e quindi del modello stratigrafico-

geofisico-geotecnico evidenziato, possono essere applicate le procedure finali dell’All.5 della 

D.G.R. 8/7374 per la stima degli effetti litologici e del relativo Fattore di amplificazione di sito.  

Sono stati esaminati gli scenari di Pericolosità Sismica Locale, funzione della litologia, 

individuati per l’area in esame (scenari PSL Z4c), per i quali sono stati acquisiti i dati di sismica 

multicanale. 

I terreni possono essere classificati, sulla base dei dati geotecnici e sismostratigrafici e secondo 

le tabelle allegate al D.M. 14/01/08 entro la categoria di suolo B (vedi paragrafi successivi). 

In accordo con la procedura, per i siti prescelti, la successione stratigrafica di riferimento e lo 

spessore e la velocità di ciascuno strato, come definiti mediante le linee sismiche, sono stati riportati 

nelle “Schede di Stima degli Effetti Litologici”, in allegato. Si è tenuto conto del fatto che la linea 

sismica sia stata eseguita nel settore con presenza in superficie di uno strato sabbioso-limoso che 

verrà asportato in relazione all’interrato di progetto.  

Il primo passo della procedura prevede la definizione della scheda di valutazione (All. 5 D.G.R. 

8/7374) più idonea alla stima degli effetti litologici. Nell’elaborazione dei dati sono state utilizzate 

le schede per le litologie prevalentemente limoso-sabbiose, tenuto conto in via prioritaria delle 

descrizioni litologiche solo se compatibili con i campi di validità riportati nei diagrammi Z-Vs 

(secondo quanto indicato dalla normativa).  

Il passo successivo permette la definizione della curva caratteristica da utilizzare per la stima 

del valore di Fa di sito. La profondità del primo strato (> 4 m) e la relativa velocità Vs, definiscono 

la curva caratteristica da utilizzare ai fini dei calcoli. 

E’ stato quindi calcolato il valore del periodo del sito (T), riportato nelle schede in allegato, 

ottenuto considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore è uguale o superiore a 

800 m/sec ed utilizzando la formula riportata nell’All.5.  

Si è quindi proceduto alla stima del fattore di amplificazione di sito (Fa di sito): 

• Per un periodo compreso tra 0,1 s e 0,5 sono stati stimati valori di Fa di sito  pari a 1.50 

• Per un periodo compreso tra 0,5 s e 1,5 s sono stati stimati valori di Fa di sito pari a 
1.19.  

Infine è stato eseguito il confronto con i valori Fa di soglia comunale, definiti dalla D.G.R. 

8/7374 per le diverse categorie di sottosuolo. 

Per entrambi gli intervalli di periodo degli edifici si ottiene un valore Fa di sito compatibile con 

quello di soglia previsto per la categoria di sottosuolo B.  

La normativa sismica è quindi sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di 

amplificazione litologica.  

Le procedure seguite ed i risultati ottenuti risultano validi nel caso di applicazione della 

normativa tecnica più recente (D.M. 14/01/08) e della relativa classificazione sismica del territorio 

nazionale. 

L’uso delle normative precedenti, che tiene conto dei parametri sismici in relazione alla zona 

sismica attribuita al territorio comunale in base all’Ord. 3274 ed al D.M. 14/09/05, comporta che la 

procedura seguita e soprattutto il confronto tra il fattore di amplificazione di sito ed i valori soglia 

allegati alla D.G.R. 8/7374 (determinati in base alla classificazione sismica più recente), non 

risultino significativi. 
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LINEA SISMICA N. 18 - BARCUZZI 
 

Profilo sismostratigrafico 
La linea sismica è stata ubicata nella parte meridionale del lotto, trasversalmente alla 

postazione delle 2 prove peentrometriche al fine di definire la velocità delle onde Vs per tutte le 

unità stratigrafiche e geotecniche riconosciute mediante le prove penetrometriche. L’allineamento 

ha previsto una distanza tra geofoni pari a 1 m; lo shot 5, utilizzato per l’analisi MASW, è stato 

ubicato 1  m all’esterno rispetto all’ultimo geofono.  

 

Fase 1 - Determinazione spettro di velocità e picking della curva di dispersione 
La prima operazione eseguita è la lettura del file acquisito in campagna (common-shot gather 

14.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 in esame sono stati individuati due modi utilizzati per la successiva inversione della 

curva di dispersione.  

 

Fase 2 - Inversione della curva di dispersione 
Il secondo passo da affrontare per ottenere il profilo verticale della Vs è l’inversione della 

curva di dispersione precedentemente “piccata”.  

Nel contesto in esame poiché il gradiente di velocità non subisce variazioni drastiche è valida, 

per determinare il possibile spazio di ricerca, la cosiddetta assunzione l/2 (data una certa lunghezza 

d’onda l si assume che la sua velocità di propagazione dipenda dalle caratteristiche del mezzo ad 

una profondità pari a l/2). I limiti del search space (“spazio di ricerca” o “spazio dei parametri”) 

prescelti sono in ogni caso piuttosto ampi. 

Per l’elaborazione dei modelli di velocità è stato impostato l’utilizzo di 5 strati, compatibile con 

l’assetto stratigrafico del sito d’interesse e con le finalità del presente studio. 

Alcuni parametri genetici sono stati considerati pari a valori standard; i tassi di crossover e di 

mutazione sono fissati ad esempio sui valori di 0.75 e 0.1. 
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LINEA SISMICA N. 18 - BARCUZZI 

Dati relativi all’elaborazione dello shot 5: 

dataset: 10.dat                     offset minimo (m): 1 

distanza intergeofonica (m): 1      campionamento (ms): 0.25 

curva di dispersione: lonatobarcuzziFile10ATT.cdp 

Numero di individui: 40             Numero di generazioni: 41 

Numero di modelli utilizzati per il calcolo del modello medio: 1590 
 
 
 
 

 
 

MODELLO MEDIO 

VS (m/s):                   134 255 389 338 609 
Deviazione standard (m/s):   18 11 8   34 66 

Spessore (m):              0.7 1.9 2.7 1.8 
Deviazione standard (m):   0.2 0.2 0.2 0.5 

  

Stima approssimativa di Vp, densità e moduli elastici 
Stima della Vp (m/s):            271 519 848 664 1059 

Stima della densità (gr/cm3):  1.74 1.90 2.01 1.95 2.07 
Rapposto VP/VS:    2.02 2.04 2.18 1.96 1.74 

Modulo di Poisson:    0.34 0.34 0.37 0.33 0.25 

Modulo di Young (MPa):   84 331 833 592 1922 

Modulo di Taglio (MPa):   31 123 305 223 767 

Costante di Lamé (MPa):   65 264 839 415 785 

Modulo di compressione (MPa):  86 346 1042 564 1297 
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.   

Qualità inversione: Buona 

VS5 del modello medio: 245 m/s 

VS20 del modello medio: 431 m/s 

VS30 del modello medio: 478 m/s 

Possibile Tipo di Suolo: B (stimato sulla base del modello medio)  
winMASW 1.5 Software per la determinazione dello spettro di velocita' e l'inversione della curva di 

dispersione secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it 

 


