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GEOL. COLLAREDA MATTEO 

Laureato in Scienze Geologiche nel 2005 presso l’Università di Padova 

entra subito nel mondo del lavoro intraprendendo la libera professione. 

Si specializza in geofisica applicata approfondendo le varie tipologie 

d’indagine e le tematiche relative alla pianificazione per la riduzione 

del rischio sismico. Nel 2012 fonda Studiosisma srl con lo scopo di 

offrire un servizio di indagini geofisiche a supporto della geologia, 

dell’ingegneria e dell’ambiente, frutto dell’esperienza maturata in molti 

anni di operatività. 

Presente in molti convegni in qualità di relatore sul tema del rischio 

sismico e sulla geofisica applicata e autore di una decina di articoli sul 

tema. Negli anni ha condotto circa 50 studi di Microzonazione Sismica 

in Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna. È 

consigliere dell’Associazione Geologi di Vicenza e tesoriere 

dell’Associazione Geotermia Veronese. 
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STUDI DI MICROZONAZIONE SIMICA  

LIVELLO 1 
 In ogni studio di microzonazione sismica condotto e di seguito riportato è stato effettuato un rilievo geologico di dettaglio, 
come previsto dalle linee guida per gli studi di microzonazione sismica. Le righe evidenziate si riferiscono agli studi in fase di 
realizzazione. 

COMUNE 
KMQ/NR. AB. 

NATURA 
DELL’INCARICO 

TITOLO DEL 
LAVORO 

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE ESEGUITA 

Comune di Negrar 
(VR) 
40.52 kmq/ 17.256 

ab 

 
 

Lavoro sottoscritto 
ed eseguito in 
collaborazione con 
l’affidatario 
dell’incarico 

Studio di 
microzonazione 
sismica di I livello 
ai sensi 
dell’OPCM n. 
3907 

Misurazioni dirette con metodi geofisici:  
(HVSR n. 67, REMI n. 13), raccolta e selezione 
delle indagini pregresse, modellazioni 
numeriche (III livello), caratterizzazione 
geologica e sismica del comune e 
cartografie. 
 

Comune di 
Grezzana(VR) 
52.01 kmq/11.051 

ab 

 
 

Lavoro sottoscritto 
ed eseguito in 
collaborazione con 
l’affidatario 
dell’incarico 

Studio di 
microzonazione 
sismica di I livello 
ai sensi 
dell’OPCM n. 
3907 

Misurazioni dirette con metodi geofisici:  
(HVSR n. 60, REMI n. 8), raccolta e selezione 
delle indagini pregresse, modellazioni 
numeriche (III livello), caratterizzazione 
geologica e sismica del comune e 
cartografie. 

Comune di San 

Bonifacio (VR) 

33.09 kmq/21.238 

ab 

 

 

Lavoro sottoscritto 
ed eseguito in 
collaborazione con 
l’affidatario 
dell’incarico 

Studio di 
microzonazione 
sismica di I livello 
ai sensi 
dell’OPCM n. 
3907 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 44, REMI n. 16), raccolta e selezione 
delle indagini pregresse, modellazioni 
numeriche (III livello), caratterizzazione 
geologica e sismica del comune e 
cartografie. 

Comune di Cappella 
Maggiore (TV) 
11.13 kmq/4.666 ab 

 
 

INCARICO 
AFFIDATO CON 
DET. N. 723 DEL 
7/11/12 

Studio di 
microzonazione 
sismica di I livello 
e CLE ai sensi 
dell’OPCM n.4007 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 38, REMI n. 31), raccolta e selezione 

delle indagini pregresse, modellazioni 

numeriche (III livello), studio di vulnerabilità 

strutturale, caratterizzazione geologica e 

sismica del comune, informatizzazione, 

cartografie e CLE 

 
Comune di Fregona 
(TV) 
42.85 kmq/ 3.203 ab 

 
 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 6 DEL 

8/11/12 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n.4007 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 36, REMI n. 31), raccolta e selezione 
delle indagini pregresse, modellazioni 
numeriche (III livello), studio di vulnerabilità 
strutturale, caratterizzazione geologica e 
sismica del comune, Informatizzazione, 
cartografie e CLE 
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Comune di Santa 

Lucia di Piave (TV) 

19.91 kmq/39.032 

ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 8 DEL 

7/11/12 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n.4007 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 29, REMI n. 27), raccolta e 

selezione delle indagini pregresse, 

modellazioni numeriche (III livello), studio di 

vulnerabilità strutturale, caratterizzazione 

geologica e sismica del comune, 

informatizzazione, cartografie e CLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comune di San Zeno 
di Montagna (VR) 
28.25 kmq/1.390 ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 245 DEL 

9/11/2012 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n.4007 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 34, REMI n. 17), raccolta e selezione 
delle indagini pregresse, modellazioni 
numeriche (III livello), caratterizzazione 
geologica e sismica del comune, 
informatizzazione, cartografie e CLE 

Comune di Marano 
di Valpolicella (VR) 
18.64 kmq/3.002 ab 

 

Lavoro sottoscritto 

ed eseguito in 

collaborazione con 

l’affidatario 

dell’incarico 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n.4007 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 37, REMI n. 22), raccolta e selezione 
delle indagini pregresse, modellazioni 
numeriche (III livello), caratterizzazione 
geologica e sismica del comune, cartografie e 
CLE 

Comune di Porto San 

Giorgio (FM) 

8.54 kmq/ 16.386 ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 457 DEL 

9/4/13 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

ai sensi 

dell’OPCM n.4007 

 

 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 65, REMI n. 44, tomografie elettriche 
n. 10), raccolta e selezione delle indagini 
pregresse, modellazioni numeriche (III 
livello), caratterizzazione geologica e sismica 
del comune, informatizzazione e redazione 
cartografie. 

Comune di Oderzo 

(TV) 

42.57 kmq/20.361 

ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 785 DEL 

4/12/13 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 30, REMI n. 32, sismica a rifrazione 
n.10), raccolta e selezione delle indagini 
pregresse, caratterizzazione geologica e 
sismica del comune, informatizzazione, 
cartografie e CLE 

Comune di 

Chiuppano (VI) 

4.63 kmq/2.639 ab 

 

RTP CON INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 200 DEL 

9/12/13 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 50, REMI n.25), raccolta e selezione 
delle indagini pregresse, modellazioni 
numeriche (III livello), studio di vulnerabilità 
strutturale, caratterizzazione geologica e 
sismica del comune, informatizzazione, 
cartografie e CLE 
 Comune di Brogliano 

(VI) 
12.00 kmq/3.949 ab 

 
 

Lavoro sottoscritto 

ed eseguito in 

collaborazione con 

l’affidatario 

dell’incarico 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

Esecuzione indagini geofisiche: 
(HVSR n. 28, REMI n. 27), interpretazione e 
archiviazione dati, caratterizzazione 
geologica e sismica del comune, 
informatizzazione, cartografie e CLE  
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Comune di Dueville 

(VI) 

20.00 kmq/ 14.065 

ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 

13/51/0020 DEL 

9/12/13 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 77, REMI n. 41, tomografie sismiche 
n. 10, tomografie elettriche n. 5), raccolta e 
selezione delle indagini pregresse, studio di 
vulnerabilità strutturale, caratterizzazione 
geologica e sismica del comune, 
informatizzazione, cartografie e CLE 
 
 

Comune di Enego 

(VI) 

35.39 kmq/1.872 ab 

 

 

Lavoro sottoscritto 

ed eseguito in 

collaborazione con 

l’affidatario 

dell’incarico 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

CLE ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

Esecuzione indagini geofisiche: 
(HVSR n. 16, REMI n. 16), interpretazione e 
archiviazione dati, caratterizzazione 
geologica e sismica del comune, cartografie e 
CLE 

Comune di Lusiana 

(VI) 

34.2 kmq/2.818 ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 415 DEL 

9/12/13 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 47, MASW n. 5, REMI n. 35, 
tomografie elettriche n. 5), raccolta e 
selezione delle indagini pregresse, 
modellazioni numeriche (III livello), studio di 
vulnerabilità strutturale, caratterizzazione 
geologica e sismica del comune, 
informatizzazione, cartografie e CLE 

Comune di 

Crespadoro (VI)  

30.00 kmq/1.512 ab 

 

 

Lavoro sottoscritto 

ed eseguito in 

collaborazione con 

l’affidatario 

dell’incarico 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

Esecuzione indagini geofisiche: 
(HVSR n. 11, REMI n. 11), interpretazione e 
archiviazione dati, caratterizzazione 
geologica e sismica del comune, cartografie e 
CLE 

Comune di Villaverla 

(VI) 

15.73 kmq/6.244 ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 309 DEL 

9/12/13 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misurazioni dirette con metodi geofisici:  
(HVSR n. 57, REMI n. 32, tomografie sismiche 
n. 5, tomografie elettriche n. 3), raccolta e 
selezione delle indagini pregresse, 
modellazioni numeriche (III livello), studio di 
vulnerabilità strutturale, caratterizzazione 
geologica e sismica del comune, 
informatizzazione, cartografie e CLE. 

Comune di Monte di 

Malo (VI) 

23.00 kmq/ 2.912 ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 330 DEL 

9/12/13 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 40, REMI n. 38), raccolta e selezione 
delle indagini pregresse, modellazioni 
numeriche (III livello), studio di vulnerabilità 
strutturale, caratterizzazione geologica e 
sismica del comune, informatizzazione, 
cartografie e CLE 
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Comune di Caldiero 

(VR) 

10.42 kmq/7.647 ab 

 

 

Lavoro sottoscritto 

ed eseguito in 

collaborazione con 

l’affidatario 

dell’incarico 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 50, REMI n. 25), raccolta e selezione 
delle indagini pregresse, modellazioni 
numeriche (III livello),  caratterizzazione 
geologica e sismica del comune, cartografie 

Comune di 

Sommacampagna 

(VR) 

40.91 kmq/14.891 

ab 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro sottoscritto 

ed eseguito in 

collaborazione con 

l’affidatario 

dell’incarico 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 101, REMI n. 50), raccolta e 
selezione delle indagini pregresse, 
modellazioni numeriche (III livello),   
caratterizzazione geologica e sismica del 
comune, cartografie  
 Comune di Cazzano 

di Tramigna (VR) 
12.25 kmq/1.555 ab 

 
 

Lavoro sottoscritto 

ed eseguito in 

collaborazione con 

l’affidatario 

dell’incarico 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 46, REMI n. 16), raccolta e selezione 
delle indagini pregresse, caratterizzazione 
geologica e sismica del comune, cartografie  
 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di 

Sant’Ambrogio di 

Valpolicella (VR) 

23.05 kmq/11.758 

ab 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. 511 DEL 

9/12/13 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 55, REMI n. 50, tomografie elettriche 
n. 5), raccolta e selezione delle indagini 
pregresse, modellazioni numeriche (III 
livello), caratterizzazione geologica e sismica 
del comune, informatizzazione, cartografie e 
CLE 
 
 

Comune di San 

Giovanni Lupatoto 

(VR) 

18.94 kmq/24.563 

ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 1170 DEL 

10/12/13 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 50, REMI n. 35, tomografie elettriche 

n. 7), raccolta e selezione delle indagini 

pregresse, modellazioni numeriche (III 

livello), caratterizzazione geologica e sismica 

del comune, informatizzazione, cartografie e 

CLE Comune di 

Camerano (AN) 

19.81 kmq/7.295 ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 48 DEL 

05/03/2014 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 40, REMI n. 40), raccolta e 

selezione delle indagini pregresse, 

modellazioni numeriche (III livello), 

caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, informatizzazione e cartografie. 

 Comune di 

Pordenone (PN) 

38.23 kmq/ 51.051 

ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 798 DEL 

16/04/2014 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

ai sensi 

dell’OPCM n.4007 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 48, REMI n. 48, tomografie 
elettriche n. 5), raccolta e selezione delle 
indagini pregresse, modellazioni numeriche (III 
livello, caratterizzazione geologica e sismica 
del comune, informatizzazione e cartografie. 
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Comune di Barchi 

(PU) 

17.26 kmq/1.001 ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 8 DEL 

02/03/2015 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

ai sensi della 

OCDPC n. 

171/2014 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 40, REMI n. 40, tomografie elettriche 
n. 5), raccolta e selezione delle indagini 
pregresse, caratterizzazione geologica e 
sismica del comune, informatizzazione e 
cartografie, misura frequenza strutture 
 

Comune di Caraglio 
(CN) 
41.68 kmq/6.774 ab 

 

INCARICO 
AFFIDATO CON 
DET. N. 114-118 
DEL 07/2015 

Studio di 
microzonazione 
sismica di I livello 
ai sensi della 
OCDPC n. 
171/2014 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 30, REMI n. 26, tomografie 
elettriche n. 5), raccolta e selezione delle 
indagini pregresse, caratterizzazione 
geologica e sismica del comune, 
informatizzazione e cartografie, misura 
frequenza strutture 

 Comune di Orsago 

(TV) 

10.71 kmq/3.917 ab 

 

 

Lavoro sottoscritto 

ed eseguito in 

collaborazione con 

l’affidatario 

dell’incarico 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

171/2014 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 20, REMI n. 20), raccolta e selezione 
delle indagini pregresse, caratterizzazione 
geologica e sismica del comune, 
informatizzazione, cartografie e CLE 
 

 Comune di Feltre 

(BL) 

206.95 kmq/20 652 

ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 9/UTC DEL 

10/11/15 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

171/2014 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 36, REMI n. 35), raccolta e 

selezione delle indagini pregresse, 

caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, informatizzazione, cartografie e CLE 

 
Comune di Torri di 

Quartesolo (VI) 

18.67 kmq /11 885 

ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 607 DEL 

11/2015 E 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 804 DEL 

12/2015 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello  

ai sensi della 

OCDPC n. 

171/2014 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 45, REMI n. 45), raccolta e 

selezione delle indagini pregresse, 

modellazioni numeriche (III livello), 

caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, verifica alla liquefazione, 

informatizzazione, cartografie e CLE 
Comune di Vidor 

(TV) 

13 kmq/3 819 ab 

 

Lavoro sottoscritto 

ed eseguito in 

collaborazione con 

l’affidatario 

dell’incarico 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

171/2014  

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 30, REMI n. 30, CPT n. 10), raccolta 

e selezione delle indagini pregresse, 

modellazioni numeriche (III livello), 

caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, informatizzazione, cartografie e CLE 

Comune di Varano 
de’ Melegari (PR) 
64 kmq/2 682 ab 
 

INCARICO 
AFFIDATO CON 
DET. N. 12 DEL 
11/2/16 

Studio di 
microzonazione 
sismica di I livello 
ai sensi della 
OCDPC n. 
171/2014 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 35, MASW n. 35, tomografie 
elettriche n. 5, tomografie sismiche n. 5), 
raccolta e selezione delle indagini pregresse, 
caratterizzazione geologica e sismica del 
comune, informatizzazione, cartografie e CLE 
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Comune di Lavagno 

(VR) 

15 kmq/8 435 ab 

 

Lavoro sottoscritto 

ed eseguito in 

collaborazione con 

l’affidatario 

dell’incarico 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

ai sensi della 

OCDPC n. 

171/2014 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 21, remi n. 16), ), raccolta e selezione 
delle indagini pregresse, caratterizzazione 
geologica e sismica del comune, cartografie  
 

Comune di Revine 
Lago (TV) 

18.79 kmq/2208 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 120 DEL 

14/08/15 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

171/2014 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 30, REMI n. 30, ELETTRICHE n. 5), 

raccolta e selezione delle indagini pregresse, 

caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, informatizzazione, cartografie e 

CLE.  

Comune di Loria (TV) 

23.25 kmq/ 9.210 ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 237 DEL 

29/3/17 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC 

293/2015 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 30, REMI n. 30), raccolta e selezione 
delle indagini pregresse, caratterizzazione 
geologica e sismica del comune, 
informatizzazione e cartografie, CLE 

Comune di Paderno 

del Grappa (TV) 

19.59 kmq/2192 ab 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 198 DEL 

01/09/2016 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

171/2014 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 30, REMI n. 30), raccolta e 

selezione delle indagini pregresse, 

caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, informatizzazione, cartografie e 

CLE. Approfondimenti di III livello 

 
Comune di Caldogno 

(VI) 

15.88 kmq/11301ab 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 1151 DEL 

16/12/16 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

293/2015 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 40, REMI n. 40, ELETTRICHE n. 5), 

raccolta e selezione delle indagini pregresse, 

caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, informatizzazione, cartografie e 

CLE. Approfondimenti di III livello, analisi di 

liquefazione e misura frequenza strutture, 

cartografie aggiuntive 

 Comune di Isola 

Vicentina (VI) 

26.48 kmq/10214 ab 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 742 DEL 

09/12/16 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

293/2015 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 20, REMI n. 20), raccolta e 

selezione delle indagini pregresse, 

caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, informatizzazione, cartografie e 

CLE. Approfondimenti di III livello, 

cartografie aggiuntive e misura di frequenza 

strutture 
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Comune di Gaiarine 

(TV) 

28.78 kmq/6110 ab 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 287 DEL 

21/11/16 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

293/2015 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 35, REMI n. 35, PENETROMETRICHE 

n. 10), raccolta e selezione delle indagini 

pregresse, caratterizzazione geologica e 

sismica del comune, informatizzazione, 

cartografie e CLE.  

Comune di 
Castelleone di 
Suasa (AN) 

15.92 kmq/1731 ab 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 176 DEL 

21/11/16 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

ai sensi della 

OCDPC n. 

293/2015 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 30, REMI n. 30, ELETTRICHE n. 5), 

raccolta e selezione delle indagini pregresse, 

caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, informatizzazione, cartografie. 

Approfondimenti di III livello 

Comune di Vazzola 

(TV) 

26.16 kmq/6969 ab 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 594 DEL 

07/12/16 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

293/2015 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 30, REMI n. 30), raccolta e 

selezione delle indagini pregresse, 

caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, informatizzazione, cartografie e 

CLE, misura di frequenza strutturale 

Comune di Valli del 

Pasubio (VI) 

26.16 kmq/6969 ab 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 286 DEL 

23/12/16  

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

293/2015 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 45, REMI n. 45), raccolta e 

selezione delle indagini pregresse, 

caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, informatizzazione, cartografie e 

CLE. Approfondimenti di III livello, 

cartografie aggiuntive e analisi frequenza 

strutture 

Comune di Velo 

d’Astico (VI) 

21.9 kmq/2403 ab 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 241 DEL 

09/12/16 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

293/2015 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 35, REMI n. 35 MASW n. 10, 

ELETTRICHE n. 5), raccolta e selezione delle 

indagini pregresse, caratterizzazione 

geologica e sismica del comune, 

informatizzazione, cartografie e CLE. 

Approfondimenti di III livello, cartografie 

aggiuntive, analisi frequenza strutture 

Comune di Valdagno 

(VI) 

50.22 kmq/26234 ab 

RTP INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 685 DEL 

12/12/16 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

293/2015 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 40, REMI n. 40), raccolta e 

selezione delle indagini pregresse, 

caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, informatizzazione, cartografie e 

CLE.  
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Comune di Cavaso 

del Tomba (TV) 

18.97 kmq/2960 ab 

 

 

Lavoro sottoscritto 

ed eseguito in 

collaborazione con 

l’affidatario 

dell’incarico 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

293/2015 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 25, REMI n. 25 PENETROMETRICHE 

n. 10), raccolta e selezione delle indagini 

pregresse, caratterizzazione geologica e 

sismica del comune, informatizzazione, 

cartografie e CLE. Approfondimenti di III 

livello, cartografie aggiuntive, analisi 

frequenza strutture 
Comune di Vignolo 
(CU) 
7.94 kmq/2467 ab 

INCARICO 
AFFIDATO CON 
DET. N. 2336 DEL 
10/05/17 

Studio di 
microzonazione 
sismica di I livello 
ai sensi della 
OCDPC n. 
293/2015 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 20, REMI n. 20, ELETTRICHE n. 5), 
raccolta e selezione delle indagini pregresse, 
caratterizzazione geologica e sismica del 
comune, informatizzazione, cartografie e 
analisi frequenza strutture, Approfondimenti 
di III livello 

Comune di Longare 
(VI) 

22.77 kmq/5688 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 155 DEL 

24/5/17 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

293/2015 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 35, REMI n. 35, ELETTRICHE n. 5, 

CPT n. 7), raccolta e selezione delle indagini 

pregresse, caratterizzazione geologica e 

sismica del comune, informatizzazione, 

cartografie e CLE. Approfondimenti di III 

livello, cartografie aggiuntive, analisi 

frequenza strutture, analisi del potenziale di 

liquefazione 

Comune di Schiavon 
(VI) 

12 kmq/2627 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 115 DEL 

16/06/17 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

293/2015 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 20, REMI n. 20, ELETTRICHE n. 5, 

CPT n. 5), raccolta e selezione delle indagini 

pregresse, caratterizzazione geologica e 

sismica del comune, informatizzazione, 

cartografie e CLE. Approfondimenti di III 

livello, cartografie aggiuntive, analisi 

frequenza strutture 
Comune di Piovene 
Rocchette (VI) 

12.91 kmq/8346 

RTP INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 307 DEL 

14/06/17 

 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

e CLE ai sensi 

della OCDPC n. 

293/2015 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 45, REMI n. 45, MASW n. 45), 

raccolta e selezione delle indagini pregresse, 

caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, informatizzazione, cartografie e 

CLE. Approfondimenti di III livello, 

cartografie aggiuntive, analisi frequenza 

strutture 

Comune di Pove del 
Grappa (VI) 

9.84 kmq/3083 ab 

 

RTP INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 193 DEL 

12/07/17 

Studio di 

microzonazione 

sismica di I livello 

ai sensi della DGR 

1572/2013 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 30, REMI n. 30, CPT n. 5), raccolta e 

selezione delle indagini pregresse, 

caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, informatizzazione, cartografie e 

CLE, cartografie aggiuntive 
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STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA  

LIVELLO 2 
Le righe evidenziate si riferiscono agli studi in fase di realizzazione. 

COMUNE 
KMQ/NR. AB. 

NATURA 
DELL’INCARICO 

TITOLO DEL 
LAVORO 

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE ESEGUITA 

Comune di San 

Giovanni in 

Persiceto (BO) 

114 kmq/21 857 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 71 DEL 

28/01/2014 

Studio di 

microzonazione 

sismica di II livello 

e CLE ai sensi 

dell’OPCM n. 52 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 
(HVSR n. 25, REMI n. 25), raccolta e selezione 
delle indagini pregresse, caratterizzazione 
geologica e sismica del comune, 
informatizzazione delle cartografie e CLE 
 

Comune di Loria (TV) 
23.25 kmq/ 9.210 ab 
 

INCARICO 
AFFIDATO CON 
DET. N. 900 DEL 
18/11/2014 

Studio di 
microzonazione 
sismica di II livello 
ai sensi della DGR 
1572/2013 

Analisi dello studio di MS livello 1 
contenente la caratterizzazione geologica e 
sismica del comune, studio di MS di livello 2, 
informatizzazione e cartografie. 

Comune di Paese 
(TV) 
Piano di 
lottizzazione in via I° 
maggio - ATR/14  
 
 

Incarico ricevuto da 
committente 
privato 

Studio di 
microzonazione 
sismica di II livello 
ai sensi della DGR 
1572/2013 
 

Misurazioni dirette con metodi geofisici, 
caratterizzazione geologica e sismica 
dell’area, stima dei fattori di amplificazione  
 

Comune di Riese Pio 
X (TV) 
Piano Urbanistico 
Attuativo C.2.2 in via 
Castellana  
 
 

Incarico ricevuto da 
committente 
privato 

Studio di 
microzonazione 
sismica di II livello 
ai sensi della DGR 
1572/2013 
 

Misurazioni dirette con metodi geofisici, 
caratterizzazione geologica e sismica 
dell’area, stima dei fattori di amplificazione 
 

Comune di Paese 
(TV) 
Piano di 
lottizzazione in via 
Asiago - ATR/27 
 
 

Incarico ricevuto da 
committente 
privato 

Studio di 
microzonazione 
sismica di II livello 
ai sensi della DGR 
1572/2013 
 

Misurazioni dirette con metodi geofisici, 
caratterizzazione geologica e sismica 
dell’area, stima dei fattori di amplificazione 
 

Comune di Codognè 
(TV)  
21.75 kmq/5320 ab 

INCARICO 
AFFIDATO CON 
DET. N. 209 DEL 
11/05/16 

Studio di 
microzonazione 
sismica di II livello 
ai sensi della DGR 
1572/2013 

Analisi dello studio di MS livello 1 
contenente la caratterizzazione geologica e 
sismica del comune, studio di MS di livello 2, 
stima dei fattori di amplificazione 
informatizzazione e cartografie. 

Comune di 
Conegliano (TV) 
Piano di 
lottizzazione “DE 
BONA” 

Incarico ricevuto da 
committente 
privato 

Studio di 
microzonazione 
sismica di II livello 
ai sensi della DGR 
1572/2013 

Misurazioni dirette con metodi geofisici, 
caratterizzazione geologica e sismica 
dell’area, stima dei fattori di amplificazione 
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Comune di Gaiarine 
(TV) 
28.78 kmq/6110 ab 

INCARICO 
AFFIDATO CON 
DET. N. 287 DEL 
21/11/16 

Studio di 
microzonazione 
sismica di II livello 
ai sensi della DGR 
1572/2013 

Analisi dello studio di MS livello 1 
contenente la caratterizzazione geologica e 
sismica del comune, studio di MS di livello 2, 
stima dei fattori di amplificazione 
informatizzazione e cartografie. 

Comune di Vazzola 
(TV) 
26.16 kmq/6969 ab 

INCARICO 
AFFIDATO CON 
DET. N. 594 DEL 
07/12/16 

Studio di 
microzonazione 
sismica di II livello 
ai sensi della DGR 
1572/2013 

Analisi dello studio di MS livello 1 
contenente la caratterizzazione geologica e 
sismica del comune, studio di MS di livello 2, 
stima dei fattori di amplificazione 
informatizzazione e cartografie. 

Comune di Varano 
de’ Melegari (PR) 
64 kmq/2 682 ab 
 

INCARICO 
AFFIDATO CON 
DET. N. 12 DEL 
11/2/16 

Studio di 
microzonazione 
sismica di II livello 
ai sensi della 
OCDPC n. 
171/2014 

Analisi dello studio di MS livello 1 
contenente la caratterizzazione geologica e 
sismica del comune, studio di MS di livello 2, 
stima dei fattori di amplificazione 
informatizzazione e cartografie. 

 

STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA  

LIVELLO 3 
Le righe evidenziate si riferiscono agli studi in fase di realizzazione. 

COMUNE 
KMQ/NR. AB. 

NATURA 
DELL’INCARICO 

TITOLO DEL 
LAVORO 

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE ESEGUITA 

Comune di Vidor 
(TV) 
13 kmq/3 819 ab 

 

Lavoro sottoscritto 

ed eseguito in 

collaborazione con 

l’affidatario 

dell’incarico 

Studio di 

microzonazione 

sismica di III 

livello ai sensi 

della DRG 

1572/2013 

Analisi dello studio di MS livello 1 

contenente la caratterizzazione geologica e 

sismica del comune, studio di MS di livello 3, 

stima dei fattori di amplificazione, 

modellazioni numeriche, informatizzazione e 

cartografie. 

Comune di 
Sant’Ilario d’Enza 
(RE) 
20,23 kmq/11173 ab 

RTP INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 7688/2016 

Studio di 

microzonazione 

sismica di livello 

III e CLE 

ai sensi della 

OCDPC n. 

171/2014 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 75, REMI n. 75, CPT n. 20, 2 

sondaggi e analisi di laboratorio), raccolta e 

selezione delle indagini pregresse, 

modellazioni, stima dei fattori di 

amplificazione, caratterizzazione geologica e 

sismica del comune, informatizzazione, 

cartografie e CLE 

Comune di Feltre (BL) 
206.95 kmq/20 652 

ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 9/UTC DEL 

10/11/15 

Studio di 

microzonazione 

sismica di III 

livello ai sensi 

della DRG 

1572/2013 

Analisi dello studio di MS livello 1 contenente 

la caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, studio di MS di livello 3, stima dei 

fattori di amplificazione, modellazioni 

numeriche, informatizzazione e cartografie. 
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Comune di Varano 
de’ Melegari (PR) 
64 kmq/2 682 ab 

 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 12 DEL 

11/2/16 

Studio di 

microzonazione 

sismica di III 

livello e CLE ai 

sensi della OCDPC 

n. 171/2014 

Analisi dello studio di MS livello 1 contenente 

la caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, studio di MS di livello 3, stima dei 

fattori di amplificazione, modellazioni 

numeriche, informatizzazione e cartografie. 

Comune di Revine 
Lago (TV) 
18.79 kmq/2208 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 120 DEL 

14/08/15 

Studio di 

microzonazione 

sismica di III 

livello ai sensi 

della DRG 

1572/2013 

Analisi dello studio di MS livello 1 contenente 

la caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, studio di MS di livello 3, stima dei 

fattori di amplificazione, modellazioni 

numeriche, informatizzazione e cartografie. 

Comune di Santa 
Lucia di Piave (TV) 
19.91 kmq/39.032 
ab 
 

Incarico ricevuto da 

committente 

privato 

Studio di 

microzonazione 

sismica di III 

livello ai sensi 

della DRG 

1572/2013 

Analisi dello studio di MS livello 1 contenente 

la caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, studio di MS di livello 3, stima dei 

fattori di amplificazione, modellazioni 

numeriche, informatizzazione e cartografie. 

Comune di Paderno 
del Grappa (TV) 
19.59 kmq/2192 ab 

INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 198 DEL 

01/09/2016 

Studio di 

microzonazione 

sismica di III 

livello ai sensi 

della DGR 

1572/2013 

Analisi dello studio di MS livello 1 contenente 

la caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, studio di MS di livello 3, stima dei 

fattori di amplificazione, modellazioni 

numeriche, informatizzazione e cartografie. 

Comune di Pove del 

Grappa (VI) 

9.84 kmq/3083 ab 

RTP INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 193 DEL 

12/07/17 

Studio di 
microzonazione 
sismica di III 
livello ai sensi 
della DRG 
1572/2013 
 

Analisi dello studio di MS livello 1 contenente 

la caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, studio di MS di livello 3, stima dei 

fattori di amplificazione, modellazioni 

numeriche, informatizzazione e cartografie. 

Comune di 

Campegine (RE) 

22.62 kmq/5045 ab 

 

RTP INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 180 DEL 

30/6/17 

Studio di 
microzonazione 
sismica di III 
livello ai sensi 
della OCDPC n. 
171/2014 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 75, MASW n. 75, CPT n. 20, 

SONDAGGI GEOGNOSTICI n. 2), modellazioni 

numeriche (III livello), caratterizzazione 

geologica e sismica del comune, 

informatizzazione, cartografie, analisi di 

Risposta Sismica Locale, verifica alla 

liquefazione 
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Comune di San 

Giovanni in 

Persiceto (BO) 

114 kmq/21 857 

 

RTP INCARICO 

AFFIDATO CON 

DET. N. 561 DEL 

8/8/17 

Studio di 
microzonazione 
sismica di III 
livello ai sensi 
della OCDPC n. 
344/2016 

Misurazioni dirette con metodi geofisici: 

(HVSR n. 10, MASW n. 10, REMI n. 10, CPT n. 

10, SONDAGGI GEOGNOSTICI n. 2), 

modellazioni numeriche (III livello), 

caratterizzazione geologica e sismica del 

comune, informatizzazione, cartografie, 

analisi di Risposta Sismica Locale, verifica alla 

liquefazione  

 

ESPERIENZA UTILIZZO STRUMENTAZIONE 

GEOFISICA ED ELABORAZIONE DATI ACQUISITI 
 

Per ogni microzonazione condotta ho effettuato personalmente misure geofisiche in prossimità delle zone 

ritenute più significative al fine di caratterizzare dal punto di vista sismico i terreni presenti nel territorio 

d’indagine. Questo perché, spesso, durante la fase di raccolta del materiale pregresso mi sono accorto che i 

dati sismici a disposizione negli archivi comunali erano carenti. 

Grazie alla dotazione strumentale a disposizione (vedi capitolo successivo) posso utilizzare varie metodologie 

di indagini per ricostruire il modello tettonico-stratigrafico locale. Ecco le principali: 

• INDAGINI SISMICHE DI RUMORE SISMICO AMBIENTALE A STAZIONE SISMICA CON ELABORAZIONE 

H.V.S.R. (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) tramite strumentazione Tromino modello Engy della Moho 

S.r.l. sono finalizzate ad individuare la frequenza di vibrazione caratteristica dei depositi. 

 

• INDAGINI SISMICHE CON TECNICA MASW/RE.MI. sono sviluppate in array lineari con geofoni a 4.5 Hz ad 

asse verticale per la ricostruzione sismo – stratigrafica del sottosuolo tramite la misura diretta della velocità 

di propagazione delle onde S. La strumentazione hardware è costituita da un sismografo modello SoilSpy 

Rosina della Moho S.r.l. 

 

• INDAGINI ELETTRICHE CON INVERSIONE TOMOGRAFICA sono finalizzate alla ricostruzione stratigrafica di 

sito tramite la stima della resistività elettrica del sottosuolo. La strumentazione è rappresentata dal nuovo 

sistema ELECTRA prodotto da Moho S.r.l. costituito da 48 elettrodi in corrente alternata e dal software di 

inversione tomografica Res2Dinv – ErlLab3D. 

 

• PROSPEZIONI SISMICHE CON TECNICA A RIFRAZIONE. La metodologia sismica a rifrazione rappresenta un 

metodo d’indagine finalizzato alla costruzione di una sezione sismo-stratigrafica sulla base 

dell’individuazione delle variazioni di velocità delle onde sismiche nel sottosuolo riconducibili all’assetto 

stratigrafico locale.  
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A seguire si riportano alcuni esempi di schedatura di indagini eseguite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre alle indagini geofisiche realizzate a supporto degli studi di microzonazione sismica ho 

condotto, in 10 anni di attività, molte indagini a supporto dell’ingegneria e della geologia, 

come  

circa 3000 misure sismiche HVSR,  

2500 misure sismiche RE.MI./M.A.S.W.,  

2000 tomografie sismiche/elettriche 2D e 3D,  

indagini georadar GRM e svariate prove penetrometriche  
vantando una comprovata esperienza dell’esecuzione ma soprattutto nell’interpretazione 

della misura e nella restituzione dei dati ottenuti.  

 
Si riporta a seguire qualche esempio: 
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DOTAZIONE STRUMENTALE 
 

 n°1 Catena Sismica telescopica digitale modello SoilSpy Rosina (Micromed) da 16+n moduli con 

geofoni da 4,5 Hz e distanza geofinica di max 5 m.  

 n°1 Catena Sismica telescopica digitale modello SoilSpy Rosina (Micromed) da 8+n moduli con 

geofoni da 4,5 Hz e distanza geofinica di max 5 m. 

 n°1 stazione singola per misure di frequenza di vibrazione naturale del terreno e strutturale modello 

Tromino Engy (Micromed). 

 n°2 stazioni singole per misure di frequenza di vibrazione naturale del terreno e strutturale modello 

Tromino Zero (Micromed). 

 Energizzatore sismico ad esplosivo modello mini – bang con cartucce calibro 8 di tipo industriale. 

 Energizzatore sismico costituito da un maglio di 80 Kg in caduta libera da circa 1,5 m di altezza. 

 Geofono da foro dotato di n° 3 sensori ortogonali e bussola per il loro orientamento all’interno del 

foro con cavo da 50 m della Geotomographie. 

 Sistema ELECTRA per prospezioni geoelettriche dotato di n°48 picchetti espandibili fino a n°255 

dotato di batteria interna e software di proprietà per la configurazione degli elettrodi e del sistema 

di acquisizione (Wenner, Schlumberger, dipolo-dipolo, polo-dipolo, potenziali spontanei, 

polarizzazione indotta, ecc.)  

 Sistema di monitoraggio automatico (EDAS) per il rilievo e la memorizzazione in remoto dei dati 

provenienti da fessurimetri, inclinometri, sensori di temperatura, misuratori di spostamento a filo, 

celle di carico, trasduttori di livello, pressione, ecc.  

 Codice di calcolo FLAC 2D v.8.0 (ITASCA, 2016 – s/n: 213.039.0232.xxxxx) per analisi bidimensionali 

della risposta sismica locale tramite modellazioni numeriche avanzate. 

 Software di interpretazione tomografia elettrica RES2DINV x32 e x64 bit. 

 Software di interpretazione tomografica elettrica 3D-ERTLAB64 

 Software di interpretazione per frequenze di vibrazione terreno/struttura (Grilla 2012 V. 6.2). 

 Software di interpretazione per indagini ReMi (Grilla 2012 V. 6.2). 

 Software di interpretazione segnali sismici per rifrazione (SoilSpy 2012, 3.19.5) 

 Software di interpretazione e acquisizione dei segnali elettrici (Electtra Manager 2012, V2.0.4). 

 Software di interpretazione dei segnali vibrometrici (T.Manager 2012, V.1.2). 
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 Software di interpretazione per indagini MASW (WinMASW ver. 4.3 PRO – PASI). 

 Software per indagini sismiche con inversione tomografica (Rayfract ver. 3.19). 

 Pacchetto Geostudio della Geostru Software.  

 Sistema palmare per il rilievo GIS –GMS2 TOP CON  

 Software per analisi liquefazione CLIQ versione 1.7 “Geologysmiki” 

 Software per intepretazione tomografie elettriche ErtLab64 

 Software Esri ArchGIS V.10.4 

ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE 
 

La risposta sismica locale quantifica in modo preciso gli “effetti locali” cioè la variazione in termini di durata 

ampiezza e frequenza che un moto sismico di base subisce attraversando i terreni sovrastano il substrato 

geologico.  

Da diversi anni mi occupo di analisi avanzate di risposta sismica locale grazie alla “ricerca e sviluppo” 

condotta per implementare protocolli operativi ai modellatori matematici di proprietà. Ad oggi, sono in grado 

di condurre modellazioni numeriche avanzate in campo dinamico tramite FLAC 2D ed effettuare studi 

di risposta sismica locale bidimensionale (2D), come quelli previsti da Centro 

MS. La tecnica di risoluzione è quella alle differenze finite (FDM) implementata nel codice di calcolo del software 

operante nel dominio del tempo. Il codice effettua un’analisi lagrangiana del continuo risolto mediante uno 

schema di avanzamento temporale di tipo esplicito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esempio di mappatura dei fattori di 

amplificazione calcolati tramite analisi di 

risposta sismica locale 2D. 

 
Degni di menzione sono anche gli studi di 

risposta sismica locale condotti in presenza di 

assetti tettonici – stratigrafici complessi. In 

particolare, modellazioni di cavità sotterranee e 

calcolo degli spostamenti indotti a causa di 

dislocazioni tettoniche da faglie capaci. 

 

 

 

Spettro di risposta per stimare la 

“spinta sismica” reale 
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OLTRE AI LAVORI DI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 3 SONO STATI CONDOTTI I 
SEGUENTI STUDI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE: 

 
 Vulnerabilità sismica, studio approfondito di RSL e misure vibrometriche strutturali nella sede Comunale 

di Varena e nella scuola Elementare a Varena (TN) – agosto 2010 – 

 Studio approfondito di risposta sismica locale (RSL) a supporto del progetto per la realizzazione della 

nuova sede della protezione civile a Cornedo Vicentino (VI) tramite misure ReMi, HVSR, ESAC e 

modellizzazione numerica 1D – dicembre 2010  

 Studio di vulnerabilità sismica e caratterizzazione sismica di sito monodimensionale per l’adeguamento 

dell’U.L.S.S. n°6 (ospedale San Bortolo) in via Rodolfi a Vicenza – marzo 2011 – 

 Caratterizzazione sismica di sito tramite metodologia sismica HVSR / ReMi e modellizzazione numerica 

avanzata in modalità dinamica di III Livello nel Comune di Schio - aprile 2011 –  

 Studio di risposta sismica locale tramite modellizzazione numerica avanzata in modalità dinamica di III 

Livello in via dei Frassini nel Comune di Vicenza (VI) – gennaio 2012 – 

 Studio di risposta sismica locale tramite modellizzazione numerica avanzata in modalità dinamica di III 

Livello in località Zappo nel Comune di Lazise (VR) – gennaio 2012 – 

 Studio di risposta sismica locale tramite modellizzazione numerica avanzata in modalità dinamica di III 

Livello in località Ponte Alto nel Comune di Vicenza (VI) – gennaio 2012 – 

 Studio di risposta sismica locale tramite modellizzazione numerica avanzata in modalità dinamica di III 

Livello nel comune di San Benedetto Po – giugno 2012 – 

 Studio di risposta sismica locale tramite modellizzazione numerica avanzata in modalità dinamica di III 

Livello nel comune di San Felice sul Panaro – settembre 2012 – 

 Studio di risposta sismica locale tramite modellizzazione numerica bidimensionale avanzata in modalità 

dinamica di III Livello presso la scuola di Rovegliana nel comune di Recoaro Terme (VI) – ottobre 2012 – 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata a Pontedera (PI) – 

committente Industrie Cartografiche Cartotecniche spa – 2012 - 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata a Dueville (VI) – 

committente Industrie Cartografiche Cartotecniche spa – 2012 -  

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata a Thiene (VI) – 

committente Industrie Cartografiche Cartotecniche spa – 2012 - 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata a San Felice sul Panaro 

(MO) per adeguamento sismico capannoni – committente Geol. Simone Barbieri – 2012 – 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata a Lonigo (VI) c/o 

scuola – committente Geol. Mario Capeti – 2013 - 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata a San Pietro in Cariano 

(VR) c/o ex scuola – committente Geol. Nicoletta Toffaletti – 2013 – 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata a Mesola (FE) per 

struttura biogas – committente Geol. Federico Masini – 2013 - 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata a Verona (VR) c/o 

GlaxoSmithkline – committente C.S.G. Palladio – 2013 – 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata a Malo (VI) c/o 

magazzini comunali – committente Geol. Mario Capeti – 2014 - 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata a Milano (MI) c/o 

Telecom Italia – committente ing. Scarlini – 2014 - 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata a Parma (PM) c/o 

stabilimento veronesi – committente C.S.G. Palladio – 2014 – 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata nel comune di Schio 

(VI) – novembre 2014 – 

 Studio geologico di risposta sismica tramite modellazione numerica avanzata nel comune di Soliera (MN) 

– dicembre 2014 – 

 Studio geologico di risposta sismica tramite modellazione numerica avanzata nel comune di Bigarello (MN) 

– dicembre 2014 – 

 Studio geologico di risposta sismica tramite modellazione numerica avanzata nel comune di 

Torrebelvicino (VI) – gennaio 2015 – 

 Studio geologico di risposta sismica tramite modellazione numerica avanzata nel comune di Pordenone 

(PN) – ospedale – marzo 2015 – 
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 Studio geologico di risposta sismica tramite modellazione numerica avanzata tramite Indagini di tipo 

DPSH, REMI, HVSR e RSL nel comune di Vicenza (VI) c/o Ponte degli Angeli– aprile 2015 - 

 Studio geologico di risposta sismica tramite modellazione numerica avanzata, indagini Re.Mi. e HVSR nel 

comune di Valdagno (VI)– agosto 2015 – 

 Studio geologico di risposta sismica tramite modellazione numerica avanzata tramite indagini sismiche di 

tipo RE.MI. e HVSR nel comune di Verona (VR) c/o ospedale Borgo Trento - settembre 2015 – 

 Studio geologico di risposta sismica tramite modellazione numerica avanzata tramite indagini sismiche di 

tipo RE.MI. e HVSR nel comune di Roverè Veronese (VR) - novembre 2015 – 

 Studio geologico di risposta sismica tramite modellazione numerica avanzata tramite indagini sismiche di 

tipo RE.MI. e HVSR nel comune di Sant’Ambrogio di valpolicella (VR) - dicembre 2015 – 

 Indagini sismiche di tipo Re.Mi., HVSR e risposta sismica locale nel comune di Malo (VI)– dicembre 2015 

– 

 Studio geologico di risposta sismica tramite modellazione numerica avanzata tramite indagini sismiche di 

tipo HVSR nel comune di Verona (VR) - marzo 2016 – 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata tramite indagini 

sismiche di tipo HVSR nel comune di Grezzana (VR) - maggio 2016 – 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata tramite indagini 

sismiche di tipo HVSR, Re.Mi. nel comune di Piombino Dese (VR) - maggio 2016 – 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata tramite indagini 

sismiche di tipo HVSR, Re.Mi. c/o ospedale Agordo (BL) - luglio 2016 – 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata tramite indagini 

sismiche di tipo HVSR, Re.Mi. c/o ospedale Auronzo (BL) - luglio 2016 – 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata tramite indagini 

sismiche di tipo HVSR, Re.Mi. c/o scuole Monte di Malo (VI) - agosto 2016 – 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata tramite indagini 

sismiche di tipo HVSR, Re.Mi. nel comune di Cornedo (VI) - agosto 2016 – 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata tramite indagini 

sismiche di tipo HVSR, Re.Mi. nel comune di Vallarsa (TN) - agosto 2016 – 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata tramite indagini 

sismiche di tipo HVSR, Re.Mi. nel comune di Colognola ai Colli (VR) - novembre 2016 – 

 Studio geologico di risposta sismica locale tramite modellazione numerica avanzata tramite indagini 

sismiche di tipo HVSR, Re.Mi. nel comune di San Bonifacio (VR) - dicembre 2016 – 

 

A seguire un tipico caso studio: 
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GEOLOGIA - GEOTECNICA 
 
o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Terrassa Padovana (PD), committente Cosfara spa - nov 2010 -  

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Quinto Vicentino (VI), committente sig. Savegnago - nov 2010 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Isola Vicentina (VI), committente sig. Porto – novembre 2010 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Isola Vicentina (VI), committente arch. Gennaro – nov 2010 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Vicenza, committente Uretek srl – novembre 2010  

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Malo (VI), committente geom. Zandenego – novembre 2010 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Altavilla Vicentina, committente sig. Coni – novembre 2010 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Malo (VI), committente geom. Munaretto – novembre 2010 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Bolzano Vi.no (VI) comm. geom. Zandenego – novembre 2010 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Costabissara (VI), committente geom. Zandenego – dicembre 2010 

– nel comune di Cazzola di Traversetolo (PR), committente Uretek srl – dicembre 2010 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Nogarole Vicentino (VI), committente sig. Temolo – dic 2010 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Costabissara (VI), committente geom. Zandenego – dic 2010 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Isola Vicentina, committente geom. Gennaro – dicembre 2010 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Pergola di Malalbergo, committente Uretek srl – dic 2010 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Pietragravina (PV), committente ing. Pupa – dicembre 2010 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Costabissara (VI), committente geom. Zandenego – genn 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Castelgomberto (VI), committente geom. Zandenego – feb 2011  

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Case di Malo (VI), committente geom. Grotto – febbraio 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Longare, committente geom. Barban – marzo 2011  

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Caldogno (VI), committente geom. Zandenego – marzo 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Montecchio Maggiore (VI), committente Masiero – marzo 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Lonigo (VI), committente geom. Gustoni – marzo 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Creazzo (VI), committente sig. Guarriera – marzo 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Montecchio Precalcino (VI), comm Cosfara spa – marzo 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Isola Vicentina, committente geom. Gennaro – marzo 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Lerino (VI), committente sig. Monegato – marzo 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Arzignano (VI), committente geom. Zandenego – marzo 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Arcugnano (VI), comm Pietro Fiorentini spa – maggio 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Santa Croce Bigolina (VI), comm sig. Beghetto – maggio 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Costabissara (VI), comm geom. Zandenego – maggio 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Arzignano (VI), committente Uretek srl – maggio 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Isola Vicentina (VI), comm geom. Gennaro – maggio 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Malo, committente geom. Grotto – luglio 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Vicenza, committente Condominio Alessandra – luglio 2011 –  

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Gallio (VI), committente ing. Pupa – settembre 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Vicenza, comm Condominio di Via Giuriato – settembre 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Monte di Malo (VI), comm geol. Barbieri – settembre 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Malo (VI), committente geom. Guglielmi – settembre 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Lumignano, committente geom. Albanese – ottobre 2011  

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Ariccia (ROMA), ing. Pupa – ottobre 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Malo (VI), committente geom. Grotto – ottobre 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Costabissara (VI), comm geom. Zandenego – ottobre 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Malo, committente geom. Munaretto – novembre 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Thiene, committente ing. Pupa – dicembre 2011 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Altavilla Vicentina, comm geom. Zandenego – gennaio 2012 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Schio (VI), committente sig. ra Pasinato – febbraio 2012  

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Costabissara (VI), comm geom. Zandenego – febbraio 2012  

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Caldogno (VI), committente sig. Zattra – febbraio 2012 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Isola Vicentina (VI), comm geom. Gennaro – febbraio 2012  

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Isola Vicentina (VI), comm geom. Gennaro – febbraio 2012  

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Malo (VI), committente geom. Grotto – marzo 2012 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Creazzo (VI), committente arch. Fortuna – marzo 2012 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Vicenza (VI), committente ing. Pupa – marzo 2012  

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Fiesso Umbertiano (RO), comm S.I.CELL spa – marzo 2012 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Tregnago (VR), committente ing. Dalla Chiara – aprile 2012 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Costabissara (VI), committente geom. Zandenego - aprile 2012- 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Valdagno (VI), committente geol. Centomo – aprile 2012  

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Brogliano (VI), committente geol. Centomo – aprile 2012  

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Badia Calavena (VR), comm ing. Dalla Chiara – luglio 2012 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Torri di Quartesolo (VI), comm arch. Pellizzari – agosto 2012 – 
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o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Isola Vicentina (VI), comm geom. Gennaro – settembre 2012 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Saccolongo (PD), committente arch. Pellizzari – ottobre 2012 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Malo (VI), committente sig. Romare –ottobre 2012– 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Torri di Quartesolo (VI), comm arch. Pellizzari – gennaio 2013 – 

o Relazione geoambientale nel comune di Costabissara (VI), committente geom. Zandenego – marzo 2013 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Malo (VI), committente geom. Zandenego –maggio 2013– 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Vicenza (VI), committente Arch. Pupa –maggio 2013– 

o Relazione geoambientale nel comune di Torrebelvicino (VI), committente Immobiliare Fosser srl –maggio 2013– 

o Relazione geologica, geotecnica e geoamb. nel comune di Vicenza (VI), comm sig. Bertoldo Iole – giugno 2013 – 

o Relazione idrogeologica nel comune di Torri di Quartesolo (VI), committente arch. Pellizzari – luglio 2013 – 

o Relazione geoambientale nel comune di Creazzo (VI), committente sig. Fabris – agosto 2013 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Tregnago (VR), committente sig. Raineri – dicembre 2013 – 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Torri di Quartesolo (VI), comm Prix Quality – febbraio 2014 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Arcugnano (VI), committente geom. Costa – marzo 2014 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Creazzo (VI), committente geom. Giuriato – marzo 2014 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Vicenza (VI), committente geom. Costa – maggio 2014 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Verona (VR), committente geom. Dalla Chiara – maggio 2014 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Castelgomberto (VI), comm geom. Zandenego – maggio 2014 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Costabissara (VI), committente sig. Sartori – maggio 2014 

o Nr. 5 Relazioni geologiche e geotecniche nel comune di Moglia e Novi di Modena (MO), comm RGM Prove – settembre 

2014 - 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Vicenza (VI), committente sig. Tognoni – ottobre 2014 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Valdagno (VI), committente ing. Pupa – gennaio 2015 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Vicenza (VI), committente ing. Volpiana – gennaio 2015 

o Relazione geologica e geotecnica nel comune di Cittadella (VI), committente Comune di Cittadella – febb 2015 

o Relazione idrogeologica nel comune di Torri di Quartesolo (VI), committente sig. Pellizzari – marzo 2015 

o Relazione geologica, geotecnica e geoambientale nel comune di Vicenza (VI), comm sig. Tognoni – marzo 2015 

o Relazione idrogeologica nel comune di Tregnago (VR), committente sig. Pomari – marzo 2015 

o Relazione geologica, geotecnica e geoambientale nel comune di Isola Vicentina (VI), comm sig. Smiderle – aprile 

2015 

o Relazione geologica, geotecnica e geoambientale nel comune di Vicenza (VI), committente geom. Zandenego – 

giugno 2015 

o Relazione geologica, geotecnica con indagini tomografiche elettriche, sismiche nel comune di Badia Calavena (VR), 

committente comune di Badia Calavena – agosto 2015 

o Relazione geologica, geotecnica e ambientale (con prove penetrometriche e sondaggio geognostico) nel comune di 

Vicenza (VI), committente AIM VICENZA - settembre 2015 

o Relazione geologica, geotecnica e ambientale (con prove penetrometriche CPT e DPSH) nel comune di Vicenza 

(VI), committente AIM VICENZA - settembre 2015 

o Relazione geologica, geotecnica e geoambientale nel comune di Malo (VI), committente sig. Mondin – settembre 2015 

o Relazione geologicae ambientale (con prove penetrometriche CPT) nel comune di Nanto (VI), committente AIM 

VICENZA - novembre 2015 

o Relazione geologica, geotecnica e ambientale (con prove penetrometriche CPT) nel comune di Vicenza (VI), 

committente AIM VICENZA - novembre 2015 

o Relazione geologica, geotecnica e ambientale (con prove penetrometriche DPSH) nel comune di Quinto Vicentino 

(VI), committente AIM VICENZA - gennaio 2016 

o Relazione geologico geotecnica a corredo del progetto “SS.P 45 Passo Zovo: Lavori di consolidamento della sede 

stradale e scarpata di valle lungo la S.P. 45 Passo Zovo al km. 2+300 in Comune di Valdagno e consolidamento muro 

di sostegno al km 1+500”, committente Vi.Abilità – febbraio 2016 

o Relazione idrogeologica nel comune di Vicenza (VI), committente sig. Tognoni – febbraio 2016 

o Relazione geoambientale (VI), AIM – marzo 2016 

o Relazione geoambientale (VI), AIM – aprile 2016 

o Relazione geoambientale (VI), Sermary srl – aprile 2016 

o Relazione geologica, idrogeologica e geoambientale a Pederobba (TV) – aprile 2016 

o Relazione geologica, idrogeologica e geoambientale a Pieve di Soligo (TV) – aprile 2016 

o Relazione geoambientale (VI), AIM – aprile 2016 

o Relazione idrogeologica (VI), geom. Zandenego – aprile 2016 

o Relazione geologico-geotecnica Sant’Ilario d’Enza (RE) – maggio 2016 

o Relazione geologico-geotecnica-geoambientale nel comune di Vicenza, Prix Quality, maggio 2016 

o Relazione geologico geotecnica (VI), arch. Donadello – maggio 2016 

o Relazione geologico geotecnica nel comune di Vicenza a progetto del consolidamento di un di un muro di sostegno, 

committente COMUNE DI VICENZA  – giugno 2016 

o Relazione geologica, geotecnica e ambientale (con prove penetrometriche CPT) nel comune di Vicenza (VI), 

committente AIM VICENZA - giugno 2016 

o Relazione ambientale nel comune di Vicenza (VI), committente AIM VICENZA - luglio 2016 

o Relazione geologica, geotecnica e ambientale nel comune di Vicenza (VI), committente AIM VICENZA - agosto 2016 

o Relazione geologico geotecnica, comune Cornedo Vicentino – settembre 2016 
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o Relazione idrogeologica nel comune di Mirandola – settembre 2016 

o Relazione geologico geotecnica, comune di Cismon del Grappa – settembre 2016 

o Relazione geologico geotecnica, comune di Bolzano Vicentino – ottobre 2016 

o Relazione geologico geotecnica, comune di Mezzane di Sotto – gennaio 2017 

o Relazione ambientale nel comune di Vicenza (VI), committente AIM VICENZA - febbraio 2016 

o Relazione geologico geotecnica a supporto dell’incarico di progettazione esecutiva con relazione geologica, 

sicurezza, direzione lavori contabilità ed altre competenze in relazione a:“Promozione e sviluppo turistico del 

territorio attraverso l’adeguamento, il miglioramento e la messa in sicurezza delle vie di comunicazione tra il centro 

urbano termale e le frazioni di particolare rilevanza turistica – secondo stralcio” committente Studio di Ingegneria 

Faggion & Zulpo – dicembre 2016 

o Relazione geologico geotecnica, comune di Mezzane di Sotto (VR) – gennaio 2017 

o Relazione geologico e idrogeologica, comune di Costabissara (VI) – marzo 2017 

o Relazione geologico geotecnica, comune di Cismon del Grappa (TV) – aprile 2017 

o Relazione geologico geotecnica, comune di Arzignano (VI) – maggio 2017 

o Relazione geologico geotecnica, comune di Vicenza (VI), località Maddalene, committente COMUNE DI VICENZA – 

giugno 2017 

o LAVORI DI STUDI E RELAZIONI GEOLOGICHE a supporto del progetto: “Progettazione definitiva ed esecutiva, 

prestazioni geologiche, relazioni specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 

riqualificazione dell’area ex centrale del latte – secondo stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni”, 

committente COMUNE DI VICENZA – maggio 2017 

o Relazione geologico geotecnica, comune di Nove (VI) – maggio 2017 

o Relazione geologico geotecnica, comune di Vicenza (VI) – giugno 2017 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

COME RELATORE 

 “Risposta sismica locale: metodologie e casi applicativi alla luce anche del D.M. 14 gennaio 2008 – 

NTC” (gennaio 2010), Associazione Geologi Vicenza; 

 “Le nuove norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/08 ed il rischio sismico nel vicentino” (aprile 

2010), RI.CERT. – ECAM; 

 “Caratterizzazione sismica del comune di Argenta” (giugno 2011), Ordine Geologi Emilia Romagna. 

 “Il rischio sismico nel vicentino: e se fosse capitato a noi?” (luglio 2012), RI.CERT. – ECAM & Comune 

di Malo (VI). 

 “Il rischio sismico nel vicentino: e se fosse capitato a noi?” (ottobre 2012), RI.CERT. – ECAM & 

Comune di Castelgomberto (VI). 

 “Il rischio sismico nel vicentino: e se fosse capitato a noi?” (novembre 2012), RI.CERT. – ECAM & 

Comune di Chiampo (VI). 

 “Il rischio sismico nel vicentino: e se fosse capitato a noi?” (dicembre 2012), RI.CERT. – ECAM & 

Comune di Vicenza (VI). 

 “Il rischio sismico nel vicentino: e se fosse capitato a noi?” (dicembre 2012), RI.CERT. – ECAM & 

Collegio geometri di Vicenza a Marostica (VI). 

 “Il rischio sismico nel vicentino: e se fosse capitato a noi?” (dicembre 2012), RI.CERT. – ECAM & 

Collegio geometri di Vicenza a Vicenza. 

 “Consolidamento degli edifici esistenti” – Geologia del territorio e rischio sismico locale (maggio 

2013), Ordine Architetti di Vicenza 

 DOCENZA PRESSO UNIVERSITÀ DELLE COSTRUZIONI DI TIMISOARA in ROMANIA: 

  “Indagini geofisiche a supporto dell’ingegneria” – Università di geotecnica in Timisoara, Romania 

(ottobre 2015) 

  “Modellazioni numeriche del sottosuolo per la pericolosità sismica” - Università di geotecnica in 

Timisoara, Romania (novembre 2015) 

  “Interventi per la riduzione del rischio sismico” - Università di geotecnica in Timisoara, Romania 

(ottobre 2015) 

 “La geofisica al servizio dell’idrogeologia e dei sistemi di geoscambio a circuito aperto” – 

Associazione Geotermia Veronese (dicembre 2015) 

 “XII Workshop di geofisica e 3 giornata di formazione” – Fondazione Museo Civico di Rovereto 

(dicembre 2015). Intervento sulle “indagini geofisiche al servizio della progettazione geotecnica” 

 “Indagini geognostiche e prove in situ – programmazione, esecuzione, interpretazione, applicazioni” 

– Ordine Ingegneri Verona (marzo 2016) 
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COME PARTECIPANTE 

 “Norme tecniche costruzione 2005” (febbraio 2006), Ordine Geologi Emilia Romagna; 

 “Microzonazione sismica” (maggio 2006), Eucentre Pavia; 

 “Rischio Sismico” (giugno - luglio 2006), Ordine Geologi Veneto; 

 “La risposta sismica locale per la progettazione strutturale” (maggio 2007), CISM di Udine; 

 “Progettazione geotecnica di siti complessi” (settembre 2007), A.G.I.; 

 “Geosintetici nelle costruzioni di terre in zone sismiche”, (ottobre 2007), As. Ing. e Architetti Bologna; 

 “La bonifica dei siti contaminati” (maggio 2008), Associazione Geologi Vicenza; 

 “Caratterizzazione geofisica del sottosuolo. Effetti di sito, applicazioni ed esperienze di 

microzonazione sismica” (maggio 2008), Ordine Geologi Emilia Romagna; 

 “Il ruolo della sismica passiva nella pianificazione territoriale: applicazioni geofisiche e geotecniche” 

(giugno 2008), Ordine Geologi Lombardia; 

 “Problematiche geotecniche relative alle argille rigonfianti” (giugno 2008), Ordine Geologi Emilia 

Romagna; 

 “Terre e rocce da scavo” (ottobre 2008), Ordine Geologi Veneto; 

 “Caratterizzazione geotecnica e parametri di progetto secondo l’EC7 e il DM 14/01/08” (novembre 

2008), Associazione Geologi Vicenza; 

 “Utilizzo delle onde di superficie per la caratterizzazione di sito: tecniche sismiche attive e passive” 

(febbraio 2009), Ordine Geologi Lombardia; 

  “Analisi di rischio per siti potenzialmente contaminati” (marzo 2009), Associazione Geologi Vicenza; 

 “Le fondazioni superficiali in condizioni statiche e sismiche” (settembre 2009), Ordine Geologi 

Veneto; 

 “Analisi di rischio per siti potenzialmente contaminati” (giugno 2010), Associazione Geologi Vicenza; 

 “Progettazione delle terre rinforzate” (gennaio 2011), Associazione Geologi Vicenza; 

 “Array sismici passivi e attivi” (marzo 2011), Micromed – Mogliano Veneto (TV); 

 “Valutazione dell’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi per la definizione 

dell’azione sismica di progetto” (maggio 2011), Ordine Geologi della Toscana; 

 “Modellazione numerica avanzata in ingegneria geotecnica” (ottobre 2011), Fondazione Eucentre – 

Pavia; 

 “La liquefazione dei terreni durante i terremoti” (novembre 2011), Associazione Geologi Vicenza; 

 “Esempi di microzonazione sismica in un comune dell’Emilia Romagna” (febbraio 2012), Ordine G. 

Veneto; 

 “Microzonazione sismica, uno strumento consolidato per la riduzione del rischio: l’esperienza della 

Regione Emilia-Romagna” (aprile 2012), Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli. 

 “Microzonazione sismica: obiettivi, metodi e risultati” (settembre 2012), Associazione Geologi 

Vicenza  

 “Condizione Limite per l’Emergenza – CLE (OPCM 4007 / 2012)” SISMO2012 (Ferrara, settembre 

2012) 

 “Il rilievo 3D con laser scanner: aspetti generali e specifici, applicazioni nel campo della geologia” 

(novembre 2012), Associazione geologi della provincia di Vicenza. 

 “Le strutture: dalla terra al cielo” (marzo 2013), Micromed. 

 “Fish: il linguaggio di programmazione dei software Itasca” (maggio 2013), Harpaceas srl Milano 

 “Calcolo di stabilità dei versanti con il metodo Strenght Reduction” (maggio 2013), Harpaceas srl 

Milano 

 “Geotermia ed energie rinnovabili nella provincia di Verona” (ottobre 2013), A.G.V. 

 “Prospezione sismica con le vibrazioni ambientali, analisi degli spettri HVSR, la valutazione della 

risposta sismica locale” (novembre 2013), Consiglio Nazionale Geologi 

 “Progettazione degli impianti di condizionamento climatico con sonde geotermiche a circuito chiuso” 

(marzo 2014), Geotermia Veronese 

 “Criteri di progettazione dei sistemi di geoscambio a circuito aperto” (marzo 2015), Geotermia 

veronese 

 “MICROZONAZIONE SISMICA: APPROFONDIMENTO SU SPECIFICHE PROBLEMATICHE: Magnitudo, 

Faglie attive e capaci, CLE Condizioni Limiti di Emergenza” (luglio 2015), Università degli studi di 

Udine 

 “Spettri e spettri di risposta” (marzo 2016), Moho srl 

 “Risposta Sismica Locale: aspetti teorici, modellazione numerica ed esempi applicativi” (giugno 

2016), Ordine degli Ingegneri di Ferrara 
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 “Caratterizzazione sperimentale dinamica delle strutture” (luglio 2016), Moho srl 

 “Conoscenza geologica per la sicurezza sismica” (ottobre 2016), SAIE 2016, Buolding & Construction 

 
 
PUBBLICAZIONI 

 Collareda M. – Castellaccio E. – Bersani L. “Studio di microzonazione sismica del comune di Negrar 

(VR)” – Geologi veneto n°78 pp 15-19. 

 “Acque calde e geotermia della provincia di Verona. I metodi geofisici utilizzati per indagare il 

substrato roccioso” – Memorie del Museo Civico di storia naturale di Verona – 2. Serie pp 74-79 

 Pubblicazione nella rivista Artigiani Veneto “Occhio al rischio sismico” 

 Collareda M. – Castellaccio E. “Il distretto termale della pianura settentrionale di Verona – stato delle 

conoscenze su un’importante risorsa energetica” – Geologi veneto n°83/2013 pag. 13  

 Esposizione studio al Congresso SGI-SIMP 2014 - “Geothermalism in the Province of Verona” 

 

Monteviale, novembre 2017 

 

Il professionista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Geol. Collareda Matteo   

  


