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I nostri social media
Consigliamo in particolare il nostro profilo facebook frequentemente aggiornato con
piccoli casi studio, novità e vari utili e pratici suggerimenti.

https://www.facebook.com/winMASW

https://twitter.com/winmasw

https://www.youtube.com/user/winMASW/videos

https://www.researchgate.net/profile/Giancarlo_Dal_Moro
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Cos'è, in estrema sintesi, HoliSurface® ?
HoliSurface® (o, più brevemente, HS) è un software che consente di sfruttare appieno
tutta una serie di metodologie per le quali è sufficiente l'utilizzo di un sismografo a soli
4 canali (di ottima qualità e convenientemente studiato e ingegnerizzato).
Dal punto di vista pratico, l'utilizzo congiunto di HS e di un adeguato (ma semplice e
maneggevole) strumento di acquisizione consente di svolgere una ricchissima serie di
analisi, a fronte di operazioni di acquisizione (attive e passive) che richiedono un
limitato sforzo logistico.
Si tratta, di fatto, di avere (adeguatamente "combinati") unicamente gli elementi qui di
seguito elencati:
 1 sismografo a (minimo) 4 canali (al quale è cioè possibile collegare 4 geofoni)
 1 geofono triassiale (utilizzato per una nutrita serie di acquisizioni sia di sismica
attiva che passiva)
 4 geofoni verticali


La qualità di questi elementi deve essere di prim'ordine e qualsiasi tentativo di
raffazzonare un "sistema" HS fai-da-te rischia, di fatto, di produrre qualcosa di
scarsamente utilizzabile.
La parola chiave è infatti sistema, intendendo con tale termine una specifica e ben
definita combinazione di elementi tutti tra loro congruenti. Se, anche un solo elemento
di tale sistema viene a mancare (essendo, ad esempio, di scarsa qualità), l'intero
senso rischia di venire meno.
Per questo motivo invitiamo chiunque voglia entrare nel mondo HoliSurface® a
contattarci preliminarmente per studiare assieme la soluzione migliore per le proprie
esigenze.
Nel momento in cui il sistema è posto in essere secondo le nostre indicazioni, si
potranno svolgere le seguenti analisi (destinate ad aumentare nel tempo grazie
all'inserimento di nuovi moduli utili sia a svolgere meglio le analisi già esistenti che ad
introdurne di nuove):
Sismica attiva:
1) analisi congiunte delle velocità di gruppo, del rapporto RVSR e del moto
della particella (progrado o retrogrado) legato all'onda di Rayleigh (curve
RPM).
Sismica passiva e applicazioni ingegneristiche:
1) analisi HVSR e MAAM
2) analisi vibrazionali: DIN/UNI e SSR (Standard Spectral Ratio)
3) analisi delle vibrazioni di un edificio tanto secondo tecniche semplificate
che avanzate
www.holisurface.com
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Principali novità della release 6.0
 Compatibile unicamente con tutti i sistemi operativi a 64bit (win10 incluso)
 Miglioramento della costruzione dei profili 2D ottenibili a partire da diverse
acquisizioni HS svolte in successione lungo una stessa linea (migliorata la
rappresentazione in termini di smoothing) e localizzazione automatica su google
earth (in caso le acquisizioni siano state svolte utilizzando il posizionamento GPS)
 Incrementato a 12 il numero di strati utilizzabili (necessario per situazioni
stratigrafiche complesse e significative profondità di indagine)
 Varie migliorie su usabilità e performance in particolare nel modulo relativo
all'inversione congiunta (automatica) di dispersione (Rayleigh o Love) e HVSR
 Valutazione statistica dei risultati di un'inversione congiunta
 Riconoscimento automatico del numero di cores del computer (da attivare per
sfruttare le potenzialità del calcolo parallelo) che, a partire oramai dalla release 4.0,
non ha più limiti e può quindi sfruttare appieno anche CPU con alto numero di cores
- ad esempio PC con doppio processore da 12 cores fisici (quindi 24 cores logici)
 Rippabilità: nei 2 moduli in cui si svolge la modellazione diretta (modulo
"HoliSurface" e "Disp+HVSR") è ora presente un tastino ("show M & R") cliccando il
quale viene visualizzato il modello VS corrente con anche la stima delle rippabilità
 Significativamente aumentante le performance (sia in termini di precisione che di
velocità) dell'inversione Full Velocity Spectrum/a (vedi casi studio presentati in
"Surface Wave Analysis for Near Surface Applications")
 Analisi vibrazionali su edifici ["vibrations (buildings)"] anche secondo
procedure avanzate (acquisizioni sincronizzate sull'asse verticale o sul piano
orizzontale).
 Tool con l'equazione di Stesky per l'analisi di materiali composti da due materiali
differenti
 Analisi MAAM (vedi Capitolo 12). Mentre tutti gli altri strumenti di HS sfruttano i
dati raccolti con unicamente un geofono triassiale, per questo tipo di acquisizioni è
necessario l'utilizzo di un comune sismografo multicanale - di buona qualità.
Ulteriore miglioramento delle procedure per la stima del rumore (usato in fase di
compensazione della curva di dispersione determinata) e di visualizzazione dei
risultati.
 Analisi HVSR - vari arricchimenti e migliorie di diverse funzionalità tra cui: più
sofisticate procedure di smoothing; arricchita la visualizzazione della direttività (plot
3D con possibile rotazione degli assi); visualizzazione delle "note" di campagna
(che alcuni software di acquisizione chiamano "Project name") e un tool per
"suonare" i vostri dati di campagna (convertiti in audio e salvati come file mp4 nella
cartella di lavoro).
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How to get it: store.elsevier.com
Offerto in promozione con winMASW® Academy, winMASW® Pro o HoliSurface®.
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Incrementa e migliora la tua strumentazione in modo razionale
Eliosoft fornisce anche:
Geofoni verticali e orizzontali da 4.5 e 2Hz (per acquisizioni MASW e ESAC): ricorda che
per le acquisizioni attive (MASW), le onde di Rayleigh (la loro componente radiale) e le
onde di Love possono essere acquisite utilizzando solamente i geofoni orizzontali.
Geofoni verticali da 2Hz (per acquisizioni ESAC e MAAM - la MAAM è una sorta di miniESAC implementata nel nostro software HoliSurface®, vedi ad esempio articolo
"Unconventional Optimized Surface Wave Acquisition and Analysis: Comparative Tests in a
Perilagoon Area" Dal Moro et al., 2014)
Geofono triassiale (da 2Hz) per HVSR e acquisizioni congiunte (ottimizzate) ESAC + HVSR
(winMASW®) o MAAM + HVSR (HoliSurface®).

terna HOLI3C (da 2Hz)
(geofono passivo da collegare al sismografo per effettuare acquisizioni utili ad analisi
(anche congiunte) HVSR, MAAM, ESAC e HoliSurface)

Geofoni verticali e orizzonali (da 4.5 e 2Hz) con i relativi sostegni per lavorare su aslafto

Le tue clip: quanto ordini i tuoi geofoni ricordati di indicarci de il tuo cavo sismico accetta connessioni
di tipo Split Spring or Mueller

Split Spring

Müller (o Mueller)
www.holisurface.com
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Dispositivo AREA51 e accessori per
acquisizioni MAAM su asfalto e suolo

Piastra di battuta in polipropilene
(per sismica attiva): leggerezza,
robustezza ed efficienza

Geofoni e sismografi

software winMASW®

Eliosoft fornisce anche geofoni (di tutti i tipi) e vi può
indicare gli strumenti che meglio si adattano e ottimizzano
®
le procedure possibili con il software HoliSurface . La
costante
evoluzione
suggerisce
di
contattarci
preliminarmente per avere informazioni e consigli
aggiornati in fatto di hardware "ideale" per sfruttare
appieno e al meglio la potenza e "compattezza" del
®
software HoliSurface (che è un insieme di svariate
metodologie di analisi).
Semplicemente tutto quello che puoi desiderare di fare
nell'analisi delle onde di superficie secondo tecniche
multicanale: MASW e MFA (Rayleigh e Love), ReMi,
ESAC, attenuazione onde di Rayleigh, rifrazione 1D onde
P e SH, HVSR e un'infinita serie di tools per il trattamento
delle tracce sismiche.

Inoltre, allo scopo di evitare di acquistare strumentazione inutile, ridondante e/o inadeguata, prima di
acquistare un sismografo o un PC contattaci e sapremo darti indicazioni puntuali. L'errore troppo
spesso commesso è quello di acquistare una strumentazione (equipaggiamento di campagna) che
(magari oltretutto più onerosa da un punto di vista economico rispetto a quella da noi proposta e
suggerita) non consente di lavorare in modo ottimale. Mai sottovalutare la saggezza e il buonsenso
racchiusi sintetizzate nella citazione di Chouinard (The more you know, the less you need).
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Avvertenza
La scienza e la tecnica non ammettono scorciatoie e, per utilizzare le potenzialità
di HoliSurface®, è assolutamente necessario tenere ben presenti alcuni elementi
senza illudersi che il ridottissimo sforzo di campagna nell'acquisizione dei dati (è
sufficiente utilizzare un unico geofono triassiale calibrato) abbia come parallelo
un parimenti ridottissimo sforzo "intellettuale" in sede di analisi del dato.
Lavorare con le velocità di gruppo (a differenza di tutte le altre metodologie, la
tecnica HoliSurface® si basa sulle velocità di gruppo) offre rilevanti opportunità
ma richiede padronanza di una serie non banale di aspetti.
Chi desideri impadronirsi delle tecniche non può fare a meno di seguire
workshop dedicati e approfonditi, ricordando che una giornata di training non può
rendere un neofita della geofisica un esperto di onde di superficie.
Per questi motivi il software è proposto solamente in relazione e in occasione di
workshops di profilo piuttosto "avanzato" (i concetti presentati nel libro "Onde di
Superficie in Geofisica Applicata" vengono dati per assodati e ben sedimentati).
Per coloro che non possono o desiderino dedicarsi in modo consapevole e
rigoroso a queste nuove tematiche ma desiderino comunque ottenere dei profili
VS con un ridottissimo sforzo di campagna ed un ridotto costo della
strumentazione è invece consigliabile un secondo approccio:
sfruttare il vantaggio di avere a che fare con operazioni di campagna
semplicissime (per il metodo HoliSurface® si utilizza solamente 1 geofono
triassiale) e avvalersi del nostro servizio di elaborazione dati (questo consente
oltretutto di risparmiare il costo del software).
contatto: holisurface@winmasw.com

REGISTRAZIONE
Per perfezionare l’acquisto è necessario registrarsi inviando un e-mail
(holisurface@winmasw.com) ed indicando prodotto, UID (User Id) e SN (Serial Number)
riportati sulla USB dongle, data e nome del distributore presso il quale è avvenuto
l'acquisto.
La mancata registrazione entro 2 settimane dall’acquisto fa perdere il
diritto all’assistenza e agli aggiornamenti gratuiti durante il primo anno
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NOTA
Un software (qualsiasi software) è uno strumento.
L’accuratezza dei risultati dipende sempre ed unicamente dalla preparazione e
dall’esperienza dell’utente.
Regola fondamentale: “fallo solo se sai cosa stai facendo”.
Non presentare mai relazioni (di qualsiasi tipo e natura) se non sei in grado di motivare
le interpretazioni e, quindi, argomentare i risultati.

IMPORTANTE
®

WINMASW

ACADEMY E HOLISURFACE®

Allorché si desideri sfruttare a pieno le potenzialità di winMASW® Academy e/o di
HoliSurface® è fondamentale che l'intero sistema sia coerente.
L'equipaggiamento di campagna (sismografo, geofoni, terna per analisi HVSR e
HoliSurface® ecc.), il software di acquisizione ed analisi, i computer utilizzati in sede di
acquisizione ed analisi del dato rappresentano nel loro insieme un sistema che deve
essere assolutamente coerente.
Le performance del sistema dipendono infatti dall'anello debole (di questo sistema fa
parte anche il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche dell'utente).
E' quindi fondamentale studiare il sistema nel dettaglio sulla base delle proprie esigenze
professionali evitando, a causa di scelte inappropriate, di trasformare un buon
investimento in un inutile costo.
A questo proposito, ricordiamo i nostri servizi di elaborazione dati e consulenza,
quest'ultima suggerita in particolare a chi, affacciandosi al mondo della geofisica,
desideri farlo nel modo più coerente possibile acquisendo gli strumenti hardware e
software più adatti a lavorare nel modo migliore dal punto di vista del rapporto
qualità/costi.
Per ulteriori dettagli visita il nostro sito.
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ASSISTENZA E VIDEO TUTORIALS
L'unico modo serio di operare è quello di frequentare uno dei nostri workshops ove si
gettano le basi teoriche necessarie per procedere con buone acquisizioni ed analisi.
Chi decidesse di acquistare il software ha diritto a 4 elaborazioni gratuite (i dati
devono essere acquisiti seguendo scrupolosamente tutti i crismi indicati nelle linee
guida).
Gli unici soggetti abilitati a fornire informazioni su HoliSurface® e winMASW® ed
assistenza sono riconducibili al menzionato sito (per info gdm@winmasw.com).
Oltre al presente manuale, dal sito www.holisurface.com (nell’area Pubblicazioni)
sarà possibile scaricare casi studio e video tutorials mirati al corretto uso delle diverse
possibili procedure, casi studio, ecc.
Nuovi video tutorials sono di tanto in tanto resi pubblici al seguente canale youtube
(che ti invitiamo a sottoscrivere assieme al nostro profilo facebook, ove
vengono presentati casi studio e raccomandazioni):
https://www.youtube.com/user/winMASW/videos
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Tabella riassuntiva con le principali caratteristiche

HoliSurface®
®

Analisi HoliSurface
Insieme di procedure altamente automatizzate e "olistiche" con analisi
congiunta di fino a 7 componenti (a descrivere per intero la propagazione
delle onde di superficie).

√

Analisi MAAM (Miniature Array Analysis of Microtremors)
Tool TCEMCD (Three-Component Extraction from Multi-Channel Data) per gestire
dati multi-canale "misti" acquisiti con i geofoni da noi proposti allo scopo di
ottimizzare le acquisizioni MAAM+HVSR contenendo i costi e velocizzando le
procedure di campagna.

√

Analisi dati HVSR (Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio) per determinazione
periodo di risonanza di sito

√

Decimazione dati

√

Determinazione Vs30 (dal piano campagna e da una profondità definita
dall’utente)

√

Analisi spettrale (spettri di ampiezza e fase) e spettrogrammi (variazione
contenuto in frequenza nel tempo)

√

Modellazione 1D rifrazione delle onde P ed SH
(con anche canali a bassa velocità)

√

Strumento calcolo dei moduli elastici

√

Inversione congiunta HVSR + spettro di velocità di gruppo (componente radiale o
verticale)

√

Strumento per la creazione di sezioni 2D

√

Analisi vibrazionali (normativa DIN 4150 e UNI9614)

√

Analisi vibrazionali su edifici secondo tecniche di acquisizione semplificate e
avanzate

√
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Tabella riassuntiva per le diverse versioni disponibili
HVSR
Analisi MASW in onde di Rayleigh (metodo classico)

Lite Standard
X

X

Pro

3C

Acd

X

X

X

Analisi della dispersione secondo il metodo f-k (array di
geofoni in configurazioni 2D)

X

Analisi MASW in onde di Love
(anche congiuntamente alle Rayleigh!)

X

Analisi attenuazione onde di Rayleigh per
determinazione fattori di qualità QS
Analisi ReMi (sismica passiva)

X

X

X

X

X

X

X

Analisi velocità di gruppo tramite MFA
(Multiple Filter Analysis) (per onde di Rayleigh & Love)

X

Analisi congiunta velocità di fase e gruppo

X

Analisi dati HVSR (Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio)
per determinazione periodo di risonanza di sito

X

X

Modellazione rapporto spettrale H/V (Nakamura)

X

X

X

X

X

X

X

Filtraggio (passa-basso, passa-alto, passa-banda)
Determinazione Vs30 (dal piano campagna e da una
profondità definita dall’utente)
Analisi spettrale e spettrogrammi (variazioni contenuto
spettrale nel tempo)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Modellazione 1D rifrazione
(con anche canali a bassa velocità)
Modellazione 1D riflessione
(con anche canali a bassa velocità)
Strumento per la somma di 2 (o più) stese per simulare
acquisizioni con numero di canali doppio (triplo ecc.)
Strumento calcolo dei moduli elastici

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

Sismogrammi sintetici (modal summation)

X

Inversione dello spettro di velocità (da dati MASW)
tramite approccio Full Velocity Spectrum (nessun
picking delle curve di dispersione; alti tempi di calcolo)

X
X

Tool per il vertical stacking

X

Tool per la creazione di sezioni 2D

X

Tool per la selezione/filtraggio di specifici modi (anche
“nascosti”) (per analisi MASW)

X

Metodi ESAC e FK (per array bidimensionali)
Tool per congiungere diverse acquisizioni eseguite con
terna (cioè un singolo geofono triassiale) triggerabile a
creare dataset multicanale per analisi MASW in onde di
Rayleigh (componenti radiale e verticale) e Love

www.holisurface.com
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workshops
Eliosoft è disponibile ad effettuare attività di docenza nell’ambito di workshops
organizzati da utenti e/o professionisti interessati ad approfondire le tematiche
relative alle tecniche MASW, MFA, ReMi , ESAC, HoliSurface e affini.
Si sottolinea come, per motivi organizzativi non possiamo occuparci della
progettazione dell’evento (delegata alle iniziative “locali”) ma della sola parte relativa
alla docenza.

Alcune delle figure del manuale possono riferirsi a vecchie versioni del software. Tutti gli
aggiornamenti conservano le caratteristiche delle precedenti versioni e aggiungono nuove
funzionalità o risolvono passati problemi.

helps
Molti “help” sono visualizzabili semplicemente portando il cursore sopra il
parametro in questione: una scritta su sfondo giallo apparirà con alcune
informazioni di base.
Inoltre si raccomanda di dare un occhiata ai video tutorials.
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Il manuale completo è fornito unicamente agli utenti HoliSurface®
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Analisi Dati Sismici Conto Terzi
Hai l'esigenza di elaborare dati secondo le tecniche MASW, ReMi, ESAC, HVSR
o HoliSurface® ma non hai il software e vuoi valutare con calma se acquistarlo?
Puoi inviarci i tuoi dati (acquisiti secondo modalità indicate nel dettaglio) e noi ci
occuperemo dell’elaborazione con ricostruzione del profilo verticale V S (quindi
anche della Vs30).

Nel caso si decida di avvalersi di tale servizio è fondamentale inviare:
1. informazioni sulla stratigrafia
2. almeno una foto dello stendimento stesso
3. acquisizioni di Rayleigh (VF) e Love (HF)
4. misure HVSR (cioè microtremori in passiva) con, possibilmente,
geofono al centro (cioè a metà) dello stendimento HoliSurface
5. se si sospettano significative variazioni laterali è buona norma eseguire
tanto un "andata" che un "ritorno" (invertire cioè sorgente e geofono
triassiale eseguendo quindi una doppia acquisizione)

Salvo casi eccezionali si offrono esclusivamente pacchetti di n. 4 elaborazioni
(pagamento anticipato).
Tempi di consegna: indicativamente 2-4 giorni (da verificare prima dell’invio dei
dati).

email: winmasw@winmasw.com
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