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Introduzione
In questa nota mostriamo come si possono ricavare informazioni struturali sul basamento
di un bacino profondo e complesso, analizzando un dataset appena sufficiente di misure HVSR.
Il dataset è formato da 39 misure di sismica passiva a stazione singola acquisite nel bacino di
Kathmandu (Nepal). Il bacino di Kathmandu è un bacino profondo (Fig. 1), caraterizzato da una
coltre eterogenea di sediment di origine lacustre glaciale in un contesto geologico complesso,
che influenza notevolmente la risposta sismica in termini di periodi di risonanza (RP), rendendo
quindi difficoltosa l’interpretazione di tali dat come proxy della profondità del basamento. La

Fig. 1 - Inquadramento geografico di Kathmandu e distribuzione spaziale delle misure HVSR nel bacino
urbano di Kathmandu. RP = periodi di risonanza (s) usat nel presente lavoro.
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geostatstca, può venire in aiuto, essendo un ramo della statstca che si focalizza sulla strutura
di correlazione spaziale dei dat. Utlizzando la strutura di correlazione spaziale, generalmente
tramite l’inferenza di un modello di variogramma, essa permete di interpolare i dat disponibili,
fornendo anche una valutazione dell’incertezza (Goovaerts, 1997). In relazione al complesso
contesto struturale del bacino, l’interpretazione e l’analisi dei dat HVSR tramite metodi
geostatstci sono una vera sfida, sia dal punto di vista dell’analisi del substrato roccioso che
del rilevamento degli effet sismici del sito. Sempre in relazione alla complessità del caso, si
sotolinea che non vengono analizzate misure di array per lo studio delle velocità, per cui non
vengono stmate le profondità del basamento sui singoli sit dove è stato misurato ogni HVSR.
Il dataset
Il dataset è composto da un insieme di 26 misure eseguite durante una prima missione nel
2015, dopo il terremoto di Gorkha (Mw7.8) del 25 aprile e 5 misure eseguite nel 2018 (Fig. 2). La
campagna di misure del 2015 (Sandron et al., 2019) aveva interessato in un primo momento la zona
sud del bacino (Lalitpur), non coperta da una precedente campagna di misure (Paudyal et al., 2013).
Questo ultmo dataset, con un totale di 172 HVSR, interessava la zona centrale del bacino, cioè la
zona più urbanizzata. Le misure sono state eseguite con uno strumento giapponese con frequenza
di 4.5 Hz, e la durata della misura pari a 5 minut. Il dataset, infat, non contene curve con picchi
H/V per periodi T maggiori di 2 s. Durante la nostra prima campagna ci siamo accort che i periodi
di risonanza (RP) nella zona di Lalitpur sono per la maggior parte maggiori di 2.5 s, per cui abbiamo
eseguite alcuni HVSR a nord, nell’area centrale di Kathmandu dove il terremoto ha fato i maggiori
danni su monument ed edifici a più piani. Nel dataset (tabella 1) abbiamo aggiunto 8 misure prese
dall’artcolo di Molnar et al. (2017), sempre registrate durante una campagna post terremoto nel
2015. Nel dataset è stato aggiunto un sito di riferimento su roccia (quindi sul bedrock), ubicato sul
bordo ovest del bacino (KTP, dove è installato un accelerometro). La distribuzione spaziale non è
uniforme, con una concentrazione di dat in due aree: una a nord e una più a sud (Fig. 1).

Fig. 2 - Esempio di HVSR misurato. Sito di Baluwatal (zona nord, al margine della zona più profonda del
bacino che raggiunge i 550 metri).
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L’analisi geostatstca
L’analisi statstca spaziale degli RP è stata eseguita seguendo un approccio geostatstco
standard. I metodi geostatstci sono correntemente implementat in diversi GIS e sono una parte
importante delle metodologie ESDA (Exploratve Spatal Data Analysis), includendo lo studio
della contnuità spaziale. L’analisi geostatstca è basata principalmente su tre passi: 1) ESDA;
2) studio delle funzioni di contnuità spaziale (variogrammi); 3) interpolazione e valutazione
dell’accuratezza tramite cross-validaton.
In questo studio, la strutura di contnuità spaziale dei dat HVSR viene analizzata e interpretata,
tramite variogrammi, tenendo in considerazione l’asseto geologico struturale. Inoltre, si
verifica la possibilità di integrare l’analisi con potenziali variabili ausiliarie, derivate da variabili
geomorfometriche (Florinsky, 2017) e considerando la distanza dal substrato roccioso affiorante.
L’analisi geostatstca esploratva conferma la complessità dell’asseto geostruturale dell’area. Infine,
una mappatura dei periodi di risonanza HVSR, con la valutazione dell’incertezza di interpolazione, è
otenuta mediante interpolazione con Kriging ordinario e Kriging con external drif (KD).
Discussione
Le analisi geomorfometriche sono state derivate dal DEM ALOS DSM (Jaxa, 2018) e hanno
dato come risultato solo una debole correlazione con la distanza dal bordo roccioso occidentale
del bacino delle varie misure RP. Dal punto di vista geostatstco vero e proprio, i risultat migliori
sono stat otenut con il KD, utlizzando una interpolazione a blocchi di dimensione di 250 m
(Goovaerts 1997).

Fig. 3 - Mappa degli RPs otenuta con Kriging con external drif (KD nel testo) e con sovrapposte le isopache
del basamento da Moribayashi and Maruo (1980).
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La mappa risultante, anche se caraterizzata da un ampio supporto di interpolazione, è
congruente con l’asseto geostruturale e con i principali lineament dell’area. La mappa è stata
confrontata con la mappa delle profondità del basamento (Moribayashi and Maruo, 1980)
derivata tramite l’inversione di 112 misure gravimetriche (Fig. 3), considerando una differenza
di densità tra bedrock e sediment di 0.8 g/cm3. La mappa da noi otenuta mostra un massimo di
RP, compatbile con i massimi di spessore otenut da Moribayashi and Maruo (1980). Inoltre, si
evidenzia la porzione sud-occidentale dell’area, caraterizzata da una brusca variazione degli RP
con un patern allungato in direzione NW-SE, compatbile con il trend dei lineament struturali
dell’area (Sakai et al., 2006, 2015). Gli stessi risultat sono visibili con il confronto della nuova
mappa otenuta da dat di pozzo (Gilder et al., 2020).
L’approccio adotato è partcolarmente utle nel contesto degli studi di microzonazione basat
sulla metodologia HVSR condot in aree urbane storiche. Inoltre, questo lavoro contribuisce
alla conoscenza geostruturale della strutura profonda del bacino di Kathmandu. Per maggiori
detagli si rimanda all’artcolo Trevisani et al. (2021).
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