
 

 

Seminario di Aggiornamento Professionale:  

Analisi Vibrazionali di Cantiere e su Edifici 
 

 

 

 

 

 

 

Per chi 

Chiunque desideri comprendere e approfondire l'acquisizione e l'analisi di varie 

tipologie di dati vibrazionali. 
 

 

Principali Tematiche 

Troppo spesso, una nutrita serie di semplificazioni e la mancanza di solide basi e 

l’effettivo stato dell’arte, non consentono di effettuare analisi che, per loro natura, 

richiedono competenze specifiche e approfondite. 

L'incontro intende rappresentare un'occasione in cui unire teoria e pratica rispetto 

all’analisi di dati vibrazionali utili a caratterizzare un edificio e a valutare le vibrazioni 

di cantiere indotte da lavorazioni che possono rappresentare un rischio per la 

stabilità degli edifici attorno al cantiere. 

Riguardo alle analisi utili a definire il comportamento di un edificio (frequenze e modi 

propri), verranno illustrati tanto il metodo classico (che richiede l’acquisizione di dati 

sincroni) che il metodo basato sui grafici GHM [Gaussian-filtered Horizontal Motion] 

(che può essere applicato anche su dati acquisiti in due o più punti ma in modo non 

sincrono). 

 

Relatore: Dott. Giancarlo Dal Moro 

 

Quando: 09/07/2019 

 

Dove: Sala riunioni Ordine ingegneri della Provincia di Grosseto Via Gramsci 2/D 

Grosseto 

  



Programma 
 

9:00-9:15 – Saluti 

 

9:15-10:00 – Prolegomeni: NTC e professionalità. 

Breve panoramica sulla determinazione delle velocità delle onde di taglio (VS) e la 

categorizzazione dei suoli/siti. Prove MASW/ESAC/HVSR e altre amenità. 

HVSR, picchi HVSR e amplificazioni? Abusi e peso effettivo. Comprendere i dati 

(segnali industriali e non) e svolgerne correttamente interpretazione e modellazione 

congiunta. 

 

pausa caffè 

 

10:15-12:00 – Caratterizzazione di un edificio: identificazione di modi flessionali, 

torsionali e misti secondo l’approccio classico e secondo il metodo GHM (grafici 

della Gaussian-filtered Horizontal Motion). Introduzione e primo caso studio 

(determinazione delle caratteristiche dell’edificio da dati empirici e confronto con i 

risultati di una modellazione FE – Finite Elements). Frequenze, modi e damping. 

[possibile esercitazione] 

 

  
 

 

12:00-12:45 – Ulteriore caso studio e discussione. 

 

pausa pranzo 

 

14:00-14:45 – Acquisire e analizzare dati vibrazionali di cantiere: fatti salienti e caso 

studio. 

 

Discussione generale. 

 



 
 

 
 

Giancarlo Dal Moro. Già Università di Trieste e Osservatorio Geofisico Sperimentale 

(TS); NATO-CNR advanced fellowships programme presso l’Institute of Hydrogeology, 

Engineering Geology and Applied Geophysics (Faculty of Sciences, Charles 

University, Prague - CZ) e presso presso il Remote Sensing Lab (Faculty of Civil 

Engineering, Czech Technical University, Prague - CZ); Marie Curie Fellow presso 

l'Eötvös Loránd Geophysical Institute, Budapest (Ungheria); Assistant Professor (Fisica 

e Geofisica) presso la German University of Technology (GUtech – Affiliata al 

Politecnico di Aachen, Germania - RWTH) – Muscat (Oman); docente a contratto 

per il corso di Seismology A.A. 2016 presso l'Università di Camerino; Visiting Professor 

Program alla King Saud University (Riyadh, Saudi Arabia).  

Attualmente ricercatore presso l'Institute of Rock Structure and Mechanics, 

Academy of Sciences of the Czech Republic (Prague - CZ) e libero professionista 

(Eliosoft).  

Autore di articoli e libri inerenti l'analisi delle onde di superficie e di dati vibrazionali. 

 



 


