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6.4. Misura a stazione singola HVSR 

Il metodo HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) proposto da Nogoshi e Igarashi (1970) e 

successivamente modificato da Nakamura (1989), si basa sull’analisi del rapporto spettrale tra 

le componenti orizzontale (H) e verticale (V) del rumore sismico registrato in un sito. Il rumore 

sismico è presente ovunque ed è generato sia da fenomeni atmosferici (onde oceaniche, 

vento) che dall’attività antropica. Il rumore sismico è indicato spesso come microtremore 

poiché è caratterizzato da oscillazioni molto deboli (dell’ordine dei µm/s). I microtremori sono in 

parte costituiti da onde di volume, P o S, ma soprattutto da onde superficiali, la cui velocità è 

comunque prossima a quella delle onde S (Mulargia et al., 2007). La tecnica di misura del 

rumore sismico richiede tempi di registrazione pari a 15-20 minuti e  necessita di sensori 

tridirezionali da sismologia con messa in bolla, digitalizzatore 24 bit con elevata dinamica, 

elevato guadagno ed elevata frequenza di campionamento nativo, con minimizzazione del 

rumore elettro/meccanico. L‘acquisizione è stata eseguita utilizzando un tromografo digitale, 

“TROMINO” (Micromed S.p.A.) dotato di 3 canali velocimetrici (N-S, E-W, Up-Down) ad alto 

guadagno per l’acquisizione del microtremore sismico ambientale (fino a ~1.5 mm/s); il sistema 

opera nell’intervallo di frequenze 0.1–1024 Hz. E’ stata acquisita una misura di rumore sismico 

per un tempo di registrazione in genere compreso tra 10 e 20 minuti. La misura è stata poi 

ripetuta per controllo. L’elaborazione dei dati di rumore sismico acquisiti è avvenuta mediante 

software Grilla (Micromed S.p.A.). 

6.5. Risultati e analisi dei dati ottenuti 

Si riportano di seguito i risultati ottenuti dalle indagini 

 
 

Figura 12 –Spettro dell’indagine MASW e REMI 
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Figura 13 –tracce del profilo HVSR acquisito 

 

 

 

Figura 14 –Documentazione fotografica 

 

Sulla base dei dati ricavati dalle sopraccitate indagini di campagna è stato redatto il seguente 

modello del profilo verticale di velocità delle onde di taglio S: 

 



 

Sito: S. Agostino – Via Villani 5 

Relazione Geologica  

 

 

 

Codice interno: 14.025                                                                                                                                   Pagina 5 di 31 

3. PREMESSE 

Nel presente documento, redatto ai sensi della vigente normativa tecnica per le costruzioni 

(NTC 2008), viene descritto il modello geologico dell’area ubicata nel Comune di S. Agostino in 

Via Villani n° 5. Di seguito si riporta uno stralcio dell’area oggetto d’intervento. 

 

 

Figura 1 – Ubicazione dei luoghi 

 

Le caratteristiche geologiche e geotecniche del sottosuolo in esame sono state desunte sia da 

conoscenze dirette dello scrivente, sia dalla consultazione di dati e testi della letteratura 

specializzata. In particolare si sono consultati i documenti della pianificazione territoriale ovvero 

il PSC e la documentazione del Servizio geologico e sismico dei suoli della regione Emilia 

Romagna. 
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E’ stata, inoltre, progettata e realizzata una campagna d’indagini di seguito elencata: 

o esecuzione di n° 1 prova penetrometrica statica a punta elettrica 

e piezocono (CPTU) spinta fino a 20 m dal piano campagna 

o rilievo del livello della falda idrica superficiale  

o esecuzione di un profilo sismico con tecnica MASW, REMI,  

o n° 2 letture a stazione singola HVSR 

Nella figura seguente è riportata l’ubicazione schematica delle indagini eseguite 

 

 
 

Figura 2 – Ubicazione schematica delle indagini 

 

Il presente lavoro presenta i risultati relativamente ai seguenti argomenti: 

o analisi e descrizione della situazione geolitologica e morfologica generale 

o analisi dei principali rischi geologici; geomorfologici e simici descrizione delle 

modalità con le quali sono state condotte le indagini; 

o determinazione della natura litologica e delle caratteristiche sismiche, fisico-

meccaniche dei terreni del sottosuolo investigato. 
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