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5.  PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 

 

a. In dagin i ge o fis ich e  
 

a1. I dati ottenuti 

 

L’indagine geofisica è stata eseguita mediante sismica attiva HoliSurface e passiva a stazione singola 

(HVSR) (Gemini2® PASI Srl) sia per la definizione del picco di risonanza dei terreni di fondazione (f0 ) sia 

per la determinazione della categoria di suolo richiesta dalla normativa, mediante la ricostruzione delle 

Vs 30 .  

 

a2. Interpretazione delle indagini geofisiche  

 

La campagna di prospezione geofisica è stata eseguita nel marzo 2013. Tale indagine ha consistito nelle 

acquisizioni di microtremori a stazione singola di tipo HVSR e nella definizione del profilo di Vs mediante 

analisi di tipo HoliSurface. I dati ottenuti dalla curva HVSR forniscono utili indicazioni soprattutto per 

quanto riguarda le frequenze di risonanza e sui fattori di amplificazione sismica dei suoli durante un 

terremoto mentre attraverso la tecnica HoliSurface è stato possibile definire l’andamento delle Vs con la 

profondità e quindi la definizione delle VS30 ai fini della classificazione sismica dei suoli di fondazione 

come previsto dal D.M. 14 gennaio 2008. 

Tutte le registrazioni sono state effettuate con Gemini2® PASI Srl, che è un registratore disegnato 

specificatamente per le acquisizioni del rumore sismico. Si tratta di un strumento portatile tutto in uno 

nel quale è integrata una terna di geofoni con frequenza di risonanza pari a 2 H z  (accuratamente 

accoppiati meccanicamente ed elettricamente) ed un acquisitore dati 24 bit reali appositamente 

progettato. Collegato al computer tramite l’interfaccia USB, Gemini consente la memorizzazione e la 

successiva analisi dei dati direttamente sul vostro PC tramite il software dedicato in dotazione. 

Dall’analisi dei risultati delle indagini geofisiche specifiche si è riscontrato che il terreno di fondazione su 

cui andrà realizzato l’intervento in esame, appartiene alla categoria di sottosuolo “C”, ai sensi del D.M. 

14/ 01/ 08  (pre via ve rifica pre ve n tiva alla lique fazio n e ) .  

Relativamente alle frequenze caratteristiche di sito, dal diagramma delle curve H/ V, abbiamo un picco 

stratigrafico con le seguenti caratteristiche: 

 
Le acquisizione HVSR, risultano in parte convalidate dalle linee guida SESAME 2005.  

Si riportano di seguito i report delle indagini sismiche a stazione singola (HVSR) e dell’indagine sismica 

HoliSurface: 
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MIRANDOLA (MO), piazza Garibaldi - HVSR TR01 
 
Strumento:  Gemini2 - PASI Srl  
Inizio registrazione: 15/03/13 Fine registrazione: 15/03/13 
Nomi canali: NORTH-SOUTH; EAST-WEST; UP-DOWN  
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 0h15'8'' tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento: 128 Hz 
Lunghezza finestre:  30 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 
 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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Secondo le linee guida SESAME, 2005. 
 

0 .5-20 .0Hz frequency  range 
Peak frequency (Hz): 1.1 (±0.4) 

Peak HVSR value: 1.8 (±0.2) 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 1.1 > 0.25 OK  
nc(f0) > 200 1977 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f

 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 2.7 Hz OK  
A0 > 2  1.8 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5%   NO 

f < (f0) 0.405 < 0.106  NO 

A(f0) < (f0) 0.172 < 1.78 OK  
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nc = Lw nw f0  
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f 
+ 
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logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media 
deve essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
 
 
 
 


