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RELAZIONE GEOFISICA 
 
 
Premessa 
 

A seguito di un intervento di adeguamento spazi culturali, espositivi e ricreativi biblioteca comunale nel 

comune di Latina (LT), è stata eseguita un’indagine geofisica al fine di determinare la velocità delle onde 

sismiche. 

L’indagine è consistita nella realizzazione di n.1 sezione sismica a 12 canali con acquisizione dei dati 

ottimizzata per elaborazione mediante analisi “MASW”, ovvero Multichannel Analysis of Surface Waves, 

consentendo la determinazione delle Vs30 dell’area in esame. 

 

 
Metodologia d’indagine 
 

Al fine di effettuare la caratterizzazione microsismica del sito, come previsto dalla normativa vigente, è 

stata eseguita n.1 sezione sismica con acquisizione dei dati finalizzata all’analisi “Masw”, ovvero 

Multichannel Analysis of Surface Waves, indagando una porzione di terreno fino alla profondità massima di 

30 metri. 

Il sistema Masw consiste nel misurare le velocità delle onde superficiali a differenti frequenze, la variazione 

delle quali viene chiamata dispersione, dovuta alla stratificazione delle velocità delle onde S nella 

determinazione dello spettro di velocità. Grazie ad un metodo di inversione della curva di dispersione con 

software Easy Masw, le misure permettono di determinare il profilo verticale delle Vs30 che rappresenta un 

valore medio della velocità delle onde S entro i primi 30 metri dal p.c. 

Lo strumento è composto da una sorgente di onde sismiche, da 12 geofoni posti a 2,50 metri di distanza 

con frequenza 4,5 Hz per la misurazione dell’intensità e dei tempi di arrivo del treno di onde e da un 

dispositivo hardware di registrazione dei dati. 

La sorgente delle onde sismiche è costituita dall’impatto di un martello di 8 Kg su una piastra posizionata 

perpendicolarmente al terreno, in grado di generare un treno di onde sismiche, i cui tempi di arrivo e 

l’intensità delle stesse vengono registrate dai geofoni ed inviate al sismografo centrale di acquisizione. 

 

Si eseguono diverse energizzazioni e si misura l’attenuazione del segnale sismico lungo la stessa. 

I risultati delle prove consistono in una curva di dispersione ed in uno spettro di velocità, con un profilo 

verticale delle onde S.  

 

La velocità di propagazione media delle onde di taglio o “S” nei primi 30 m di profondità dei terreni in 

oggetto è stata determinata utilizzando i dati del modello medio ottenuto dall’inversione delle curve di 

dispersione e risulta pari a: 

 

 

MASW 1 – VS30 del modello medio: 523,34 m/s     

   

 

 

 

 

 

 



Dalla normativa (modifiche del D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con D.M. 

Infrastrutture del 14/01/2008, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n° 29 del 

04/02/2008): 

 

A – Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi, caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, 

eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo di 3 m. 

B – Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto 

consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e valori del Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30> 50 nei 

terreni a grana grossa e cu30> 250KPa nei terreni a grana fine). 

C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, 

con spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e valori del Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 <NSPT30> 50 nei terreni a grana 

grossa e 70 <cu30> 250KPa nei terreni a grana fine). 

D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente consistenti, 

con spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e valori del Vs30 inferiori a 180 m/s ( ovvero NSPT30< 15 nei terreni a grana grossa e 

cu30>70KPa nei terreni a grana fine). 

E – Terreni dei sottosuoli dei tipi  C o D per spessori non superiori a 20 m, posti sul substrato di riferimento ( 

con Vs > 800 m/s). 

S1 – Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 <cuS30< 20 KPa) che 

includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fine di bassa consistenza, oppure che includono 

almeno 3 m di torba o argille altamente organiche. 

S2 – Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di 

sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Risultati analisi  
 

ELABORAZIONE ANALISI MASW – 1 

 

 

 

 

 

 
 

Curva di dispersione 

 

n. Frequenza 

[Hz] 

Velocità 

[m/sec] 

Modo 

 

1 17.0 385.8 0 

2 21.3 342.8 0 

3 31.8 308.8 0 

4 45.9 265.8 0 

 



 

 

 

 

 Inversione 

n. Descrizio

ne 

Profondit

à 

[m] 

Spessore 

[m] 

Peso unità 

volume 

[kg/mc] 

Coefficie

nte 

Poisson 

Falda Vp 

[m/sec] 

Vs 

[m/sec] 

1  3.00 3.00 1800.0 0.2 No 444.7 272.3 

2  9.00 6.00 1800.0 0.2 No 682.2 417.8 

3  14.01 5.01 1800.0 0.2 No 882.8 540.6 

4  22.01 8.00 1800.0 0.2 No 1145.2 701.3 

5  29.08 7.06 1800.0 0.2 No 1152.3 705.7 

6  oo oo 1800.0 0.2 No 1201.2 735.6 

 



 

 

 



Risultati 

 

Vs30 [m/sec]: 523,34 
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RELAZIONE GEOFISICA 
 
Premessa 
 

A seguito di un intervento di adeguamento spazi culturali, espositivi e ricreativi biblioteca comunale nel 

comune di Latina (LT) è stata eseguita un'indagine geofisica al fine di determinare le frequenze 

caratteristiche di risonanza di sito mediante lo spettro H/V.  

La caratterizzazione sismica dei terreni è avvenuta tramite la tecnica di indagine sismica passiva HVSR 

(Horizzontal to Vertical Spectral Rario – Metodo di Nakamura). 

 
L’indagine ha previsto la realizzazione di: 

• n.2 analisi HVSR 

 

Cenni sulla teoria della tecnica HVSR 
 

La tecnica HVSR permette in primo luogo di valutare la frequenza di vibrazione naturale di un sito. 

Successivamente, come ulteriore sviluppo, la stima del parametro normativo Vs30 attraverso un processo di 

inversione del problema iniziale. Le ipotesi alla base della tecnica 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 nelle fasi 

che vengono di seguito illustrate. Si esegue una registrazione del rumore ambientale lungo tre direzioni 

ortogonali tra loro (x,y,z) con una singola stazione. Tale registrazione deve essere effettuate, secondo le 

indicazioni del progetto SESAME, per una durata non inferiore ai 20 minuti. Si esegue un’operazione detta di 

windowing, in cui le tre tracce registrate vengono suddivise in finestre temporali di prefissata durata. 

Secondo le indicazioni del succitato 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. 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. L’ulteriore ipotesi che questo rapporto spettrale possa ritenersi una buona 

approssimazione dell’ellitticità del modo fondamentale della propagazione delle onde di Rayleigh, permette 

di confrontare questi due al fine di ottenere una stima del profilo stratigrafico. Tale procedura, detta di 

inversione, consente di definire il profilo sostanzialmente in termini di spessore e velocità delle onde di 

taglio. Avendo quindi una stima del profilo della velocità delle onde di taglio, è possibile valutarne il 

parametro normativo Vs30. 
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Risultati analisi  

ELABORAZIONE ANALISI HVSR-1 

Tracce in input 

 
Dati riepilogativi: 

Numero tracce: 3  

Durata registrazione: 1199 s 

Frequenza di campionamento: 300.00 Hz 

Numero campioni: 359780 

Direzioni tracce: Nord-Sud; Est-Ovest; Verticale. 

 
 Grafici tracce: 

 
Traccia in direzione Nord-Sud 

 

Traccia in direzione Est-Ovest 

Traccia in direzione Verticale 
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Finestre selezionate 

 
Dati riepilogativi: 

Numero totale finestre selezionate: 40 

Numero finestre incluse nel calcolo: 40 

Dimensione temporale finestre: 20.000 s 

Tipo di lisciamento: Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00 % 

 
Tabella finestre: 

Numero finestra Istante iniziale Istante finale Selezione 

1 0 20 Inclusa 
2 40 60 Inclusa 

3 80 100 Inclusa 

4 100 120 Inclusa 
5 140 160 Inclusa 

6 160 180 Inclusa 

7 180 200 Inclusa 
8 200 220 Inclusa 

9 220 240 Inclusa 

10 240 260 Inclusa 
11 260 280 Inclusa 

12 340 360 Inclusa 
13 380 400 Inclusa 

14 400 420 Inclusa 

15 460 480 Inclusa 
16 480 500 Inclusa 

17 520 540 Inclusa 

18 560 580 Inclusa 
19 600 620 Inclusa 

20 620 640 Inclusa 

21 660 680 Inclusa 
22 680 700 Inclusa 

23 700 720 Inclusa 
24 720 740 Inclusa 

25 740 760 Inclusa 

26 780 800 Inclusa 
27 800 820 Inclusa 

28 820 840 Inclusa 

29 860 880 Inclusa 
30 880 900 Inclusa 

31 900 920 Inclusa 

32 940 960 Inclusa 
33 980 1000 Inclusa 

34 1000 1020 Inclusa 
35 1020 1040 Inclusa 

36 1060 1080 Inclusa 

37 1080 1100 Inclusa 
38 1100 1120 Inclusa 

39 1140 1160 Inclusa 

40 1160 1180 Inclusa 
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Grafici degli spettri  

 

Spettri medi nelle tre direzioni 

Rapporto spettrale H/V 

Dati riepilogativi: 

Frequenza massima: 15.00 Hz 

Frequenza minima: 0.50 Hz 

Passo frequenze: 0.15 Hz 

Tipo lisciamento:: Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00 % 

Tipo di somma direzionale: Media aritmetica 

 

 

Risultati: 

 

Frequenza del picco del rapporto H/V: 0.65 Hz ±0.65 Hz 

 
 

 
Grafico rapporto spettrale H/V 

  
Rapporto spettrale H/V e suo intervallo di fiducia 
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Esecuzione prova HVSR 1 
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ELABORAZIONE ANALISI HVSR-2 

Tracce in input 

 
Dati riepilogativi: 

Numero tracce: 3  

Durata registrazione: 1200 s 

Frequenza di campionamento: 300.00 Hz 

Numero campioni: 360065 

Direzioni tracce: Nord-Sud; Est-Ovest; Verticale 

 

 
 Grafici tracce: 

 
Traccia in direzione Nord-Sud 

 

Traccia in direzione Est-Ovest 

Traccia in direzione Verticale 
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Finestre selezionate 

 
Dati riepilogativi: 

Numero totale finestre selezionate: 42 

Numero finestre incluse nel calcolo: 42 

Dimensione temporale finestre: 20.000 s 

Tipo di lisciamento: Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00 % 

 
Tabella finestre: 

Numero finestra Istante iniziale Istante finale Selezione 

1 40 60 Inclusa 
2 80 100 Inclusa 

3 100 120 Inclusa 

4 120 140 Inclusa 
5 140 160 Inclusa 

6 160 180 Inclusa 

7 180 200 Inclusa 
8 240 260 Inclusa 

9 260 280 Inclusa 

10 280 300 Inclusa 
11 320 340 Inclusa 

12 340 360 Inclusa 
13 360 380 Inclusa 

14 400 420 Inclusa 

15 420 440 Inclusa 
16 440 460 Inclusa 

17 460 480 Inclusa 

18 500 520 Inclusa 
19 520 540 Inclusa 

20 540 560 Inclusa 

21 600 620 Inclusa 
22 620 640 Inclusa 

23 640 660 Inclusa 
24 660 680 Inclusa 

25 680 700 Inclusa 

26 700 720 Inclusa 
27 720 740 Inclusa 

28 760 780 Inclusa 

29 820 840 Inclusa 
30 860 880 Inclusa 

31 880 900 Inclusa 

32 900 920 Inclusa 
33 960 980 Inclusa 

34 1000 1020 Inclusa 
35 1020 1040 Inclusa 

36 1040 1060 Inclusa 

37 1060 1080 Inclusa 
38 1080 1100 Inclusa 

39 1100 1120 Inclusa 

40 1120 1140 Inclusa 
41 1140 1160 Inclusa 

42 1160 1180 Inclusa 
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Grafici degli spettri  

 

Spettri medi nelle tre direzioni 

Rapporto spettrale H/V 

Dati riepilogativi: 

Frequenza massima: 15.00 Hz 

Frequenza minima: 0.50 Hz 

Passo frequenze: 0.15 Hz 

Tipo lisciamento:: Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00 % 

Tipo di somma direzionale: Media aritmetica 

 

 

Risultati: 

Frequenza del picco del rapporto H/V: 0.65 Hz ±0.76 Hz 

 

 
 

 
Grafico rapporto spettrale H/V 

  
Rapporto spettrale H/V e suo intervallo di fiducia 
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Esecuzione prova HVSR 2 

 
 

 












