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 La prova HVSR, (Horizontal to Vertical Spectral Ratio o tecnica di Nakamura), è una 

prospezione geofisica passiva è totalmente non invasiva, molto rapida, si può applicare ovunque e non 

necessita di nessun tipo di perforazione, né di stendimenti di cavi, né di energizzazione esterne e misura 

il �rumore sismico�, ovunque presente sulla superficie terrestre, allo scopo di fornire dati sulle 

caratteristiche geofisiche del sito investigato. L�acquisizione del segnale avviene ponendo sul terreno un 

tomografo digitale al cui interno ci sono tre sensori elettrodinamici (velocimetri) ad alto guadagno 

disposti nelle tre direzioni dello spazio. I segnali acquisiti a loro volta sono sottoposti ad una fase di 

processing che porta alla individuazione della curva dalla media dei rapporti delle componenti H/V, per 

mezzo della quale è possibile individuare le frequenze di risonanza del sito, correlabili ai cambi 

sismostratigrafici. 

 Nel tragitto dalla sorgente s al sito x le onde elastiche (sia di terremoto che microtremore) 

subiscono riflessioni, rifrazioni, intrappolamenti per fenomeni di guida d�onda, attenuazioni che 

dipendono dalla natura del sottosuolo attraversato. Questo significa che se da un lato l�informazione 

relativa alla sorgente viene persa e non sono più applicabili le tecniche della sismica classica, è presente 

comunque una parte debolmente correlata nel segnale che può essere estratta e che contiene le 

informazioni relative al percorso del segnale ed in particolare relative alla struttura locale vicino al 

sensore. 

Dallo spettro così ottenuto si hanno immediatamente informazioni sulle frequenze caratteristiche 

del sito e da queste, avendo un vincolo, è possibile risalire a una stima delle Vs30. La modellazione 

sintetica dello spettro H/V, che avviene utilizzando un�apposita tabella di imput e correlando i picchi 

spettrali significativi, permette di ricavare spessore, profondità e le relative velocità di taglio del terreno 

investigato. Per le analisi dei dati acquisiti si è adottato il software specifico della Geostru 

(www.geostru.com)  

 

 

Spettri medi nelle tre direzioni 
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Rapporto spettrale H/V  

 
Mappa della direzionalità degli spettri 

 
Dati riepilogativi: 
Frequenza massima: 15,00 Hz 
Frequenza minima: 0,50 Hz 
Passo frequenze: 0,05 Hz 
Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi 
Percentuale di lisciamento: 20,00 % 
Tipo di somma direzionale: Media aritmetica 

 
Frequenza del picco del rapporto H/V: 1,55 Hz ±0,41 Hz 
 
Dati riepilogativi: 
Numero strati: 5 
Frequenza del picco dell'ellitticità: 1,70 Hz 
Valore di disadattamento: 0,22 
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Dati della stratigrafia: 
Strato Profondità [m] Spessore [m] Velocità onde di 

taglio [m/s] 
1 0 4 234 
2 4 3,3 250 
3 7,3 12,81 265 
4 20,11 15 363 
5 35,11 1 447 

 
Valore Vs30 = 1/(3,2/234 + 3,3/250 + 12,81/265 + 10,69/363) x 30 = 286 m/s  

 Essendo il valore trovato compreso tra 180 e 360 m/sec, al sottosuolo si assegna, salvo 

ulteriori verifiche strumentali, la categoria C così definita: � Depositi di terreni a grana grossa mediamente 

addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s 

(ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina)� 

 Il dato rispecchia fedelmente i risultati disponibili per il territorio comunale e per quelli limitrofi 

dove la categoria C rappresenta la normalità nella classificazione sismica del sottosuolo. 

 
Grafico della velocità delle onde di taglio 

 
 


