
 

                                      
                                

 

CORSO TEORICO-PRATICO: 

VIBRAZIONI INDOTTE: MISURE, ELABORAZIONE, ANALISI  

 

 
 

PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA     
 
Il corso si terrà IL GIORNO 26/10/2018 ed è rivolto a tutti coloro che operano nel settore della geofisica 
applicata e/o del monitoraggio strutturale e che desiderano apprendere/migliorare le conoscenze 
teorico/operative del rilievo di vibrazioni indotte. Infatti, sono svariati i tipi di sorgenti che le producono 
ed il Corso, in particolare, esamina tutti gli aspetti del rilievo verso gli edifici (UNI9916): impiego di 
esplosivo nei lavori di scavo; vibro-infissione di palancole; lavorazioni del settore costruzioni; traffico 
pesante e ferroviario sono solo alcuni esempi di sorgenti considerate. Verranno esaminate le fasi di 
progetto delle misure di controllo, l’elaborazione ed analisi dei dati oltre al confronto con le Normative di 
settore italiane ed internazionali, in modo da arrivare alla stesura della Relazione Tecnica finale, 
finalizzata in maniera specifica a seconda dell’obiettivo del rilievo.  
Il corso sarà tenuto dal dott. Roberto Linari, esperto della materia, coadiuvato dai tecnici della ditta 
IND.A.G.O. sncIND.A.G.O. sncIND.A.G.O. sncIND.A.G.O. snc    (www.indago-rovigo.it), che cureranno peraltro sia i fondamenti di base dell’analisi del 
segnale, sia la disamina delle più efficaci strumentazioni oggi reperibili sul mercato, sia l’applicazione di 
softwares professionali per il trattamento dati. 
Il corso, che si svolgerà in una giornata, ha dunque un taglio professionale e, grazie all’esperienza e alla 
preparazione dei relatori, sarà possibile un reale scambio di conoscenze tecniche e scientifiche di cui 
gioveranno i partecipanti. 
 
IL CORSO SI TERRA’ PRESSO LA NOSTRA SEDE IN VIA L.BALZAN, 1 (ROVIGO) o in altra sede, sempre a 
Rovigo (a seconda del numero di iscritti). 
 
 

 



Il corso sarà così suddiviso: 
 
 
 
- 08:45: Registrazione dei partecipanti 
- 09:00: Presentazione dei relatori  
- 09:15: Finalità e criteri del rilievo di vibrazioni indotte; tipi e caratteristiche delle sorgenti 
- 09:45: Progettazione delle misure; profili  di misura e presso le strutture  
-                                                    strumentazione di controllo: sensori geofoni/accelerometri 
- 10:30: Analisi del segnale: campionamento, aliasing, leakeage  
                 Studio dei parametri vibrometrici: velocità (PcPv), Risultante (PPV) 

      accelerazione 
      frequenza: FFT (Magnitudo - PWRS - PSD) 

                 Interazione suolo-struttura; misure HVSR e sismica a rifrazione 
                 Caratterizzazione dinamica delle strutture 
                 Frequenza propria del manufatto; smorzamento 
  
      11.30: Cofee Break offerto da IND.A.G.O. snc 
 
- 11:45: Casi pratici inerenti il rilievo di vibrazioni indotte (varie sorgenti)   
- 12:30: Discussione 
       
      13:00: Pausa Pranzo 
 
- 14:00: Dimostrazioni pratiche di impiego di alcuni software professionali (Sieview e Dadisp) per                                                 
                 l’elaborazione dati 
- 15:00: Suddivisone dei partecipanti in due/tre gruppi e uscita per la registrazione, nella zona  
                della Sede di INDAGO, di dati relativi alle vibrazioni da traffico 
-    16:00: Rientro in Sede ed elaborazione delle registrazioni eseguite dai Corsisti 

    
 

Ora prevista di chiusura del corso: 18:00  
 
 
 
Il costo del corso, per partecipante, sarà di euro 200,00.= (IVA non applicabile). 
 
Si allega il modulo di iscrizione da inviare, compilato in tutte le sue parti, a:  
 
IND.A.G.O. sIND.A.G.O. sIND.A.G.O. sIND.A.G.O. snc   Via nc   Via nc   Via nc   Via BalzanBalzanBalzanBalzan, , , , 1111  45100 ROVIGO  45100 ROVIGO  45100 ROVIGO  45100 ROVIGO    
 
In alternativa, il modulo può essere spedito via fax allo 0425 251850425 251850425 251850425 25185, o via mail a: info@indagoinfo@indagoinfo@indagoinfo@indago----rovigo.itrovigo.itrovigo.itrovigo.it 
 
Si precisa che l’iscrizione sarà ritenuta effettiva previo pagamento (le coordinate bancarie saranno 
comunicate agli interessati). Limite massimo di iscrizioni: Limite massimo di iscrizioni: Limite massimo di iscrizioni: Limite massimo di iscrizioni: 20202020 persone!!! persone!!! persone!!! persone!!!    Si invitano gli interessati a 
effettuare l’iscrizione al più presto e comunque entro il 15/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER QUESTO VENGONO RICHIESTI 8 CREDITI APC 
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• MODULO DI ISCRIZIONE • 

 

 

CORSO TEORICO-PRATICO: 

 VIBRAZIONI INDOTTE: MISURE, ELABORAZIONE, ANALISI  

 
 

OTTOBRE 2018 
IND.A.G.O. SNC – VIA L. BALZAN, 1 – 45100 - ROVIGO 

 
 
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati 
personali. In ogni momento, a norma del Dlgs 196/03, potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la 
cancellazione. 
 
 

 
COGNOME * _____________________________     NOME * _______________________________ 
 
 
TITOLO DI STUDIO * ______________________     QUALIFICA _____________________________ 
 
 
ENTE/DITTA * ___________________________     INDIRIZZO * ____________________________ 
 
 
CAP CITTA’ * ____________________________     TEL/FAX * ______________________________ 
 
 
E-MAIL * ______________________________ P.IVA* _______________________________ 
 
N.B.:  
 
INVIARE CONFERMA VIA MAIL A newsletter@indago-rovigo.it, oppure via fax allo 042525185. 
 
 
 
* Campo obbligatorio 


