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consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di 

metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra m/s 180 e 360 (ovvero 

resistenza penetrometrica 15 <NSPT < 50, o coesione non drenata 70 

<cu<250 kPa). 

“Tromino” n. 4 

 
Curva H/V media su frequenza: la linea rossa corrisponde alla media dei tremori registrati, mentre le 
2 linee nere corrispondono all’intervallo di confidenza del 95% 

 
 
 

 
Spettro di ampiezza in velocità delle tre componenti del moto 
 
 
 

Dall’elaborazione dei due grafici soprariportati si può ottenere la curva 

sintetica H/V basata sulla simulazione del campo di onde di superficie 

(Rayleigh e Love) in sistemi multistrato a strati piani e paralleli, secondo 
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la teoria descritta in Aki (1964) e Ben-Menahem e Singh (1981), di cui di 

seguito si riporta l’elaborazione grafica. 

 

Curva H/V media su frequenza: la linea rossa corrisponde alla media dei tremori 
registrati mentre la linea blu corrisponde alla curva sintetica 

 

Profilo della velocità delle onde di taglio (Vs) stimato per il sottosuolo sulla base 
dell’inversione vincolata della curva H/V. 
 
 
Depth at the bottom of the 

layer [m] 
Thickness [m] Vs [m/s] 

0.55 0.55 77 
2.20 1.65 170 
5.50 3.30 220 
7.70 2.20 297 

20.90 13.20 275 
53.90 33.00 484 

inf. inf. 550 
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La velocità media delle onde di taglio nei primi 30 m di terreno va 

calcolata ai sensi di legge (Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, ex 

DM 14/09/2005) con la seguente formula: 

∑
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dove hi e Vsi sono spessori e velocità dei singoli strati. 

Ne consegue una velocità delle onde sismiche secondarie Vs30 di m/s 

283, che corrisponde ad una categoria di suolo di fondazione tipo C, ossia 

Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media 

consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di 

metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra m/s 180 e 360 (ovvero 

resistenza penetrometrica 15 <NSPT < 50, o coesione non drenata 70 

<cu<250 kPa). 

Il P.S.C. 2009 – Piano Strutturale Comunale Associato di Faenza, nella 

Tavola B.3.2 Sistema Naturale ed Ambientale – Rischi Naturali: “Carta 

della pericolosità sismica locale scala 1:50000”, inserisce l’area 

d’intervento in Categoria di suolo di fondazione “C / D”; considerando le 

informazioni ricavate dall’indagine geofisica e dal III livello si può 

affermare che l’area ricade in categoria di suolo di fondazione tipo C. 

Il P.S.C. 2009 – Piano Strutturale Comunale Associato di Faenza, 

fornisce la carta del II livello di approfondimento, tavola B.3.3.1.a 

Sistema Naturale ed Ambientale – Rischi Naturali: “Carta di 

microzonazione sismica del Comune di Faenza (Capoluogo) scala 

1:10.000”, dove individua le zone di amplificazione stratigrafica e, nel 

nostro caso, prescrive, per l’area di Variante ai Piani Urbanistici, di 




