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PREMESSE

Nel mese di Luglio 2016, per incarico di Lori Costruzioni srl, è stato eseguito il presente studio di
Microzonazione Sismica a supporto della variante al Piano Particolareggiato già approvato inerente la
lottizzazione “I Tigli”, sita in prossimità di Via Moravia in Comune di Castelvetro di Modena (MO).
Lo studio MS è relativo a n. 2 aree, site all’interno della lottizzazione in parte già edificata, ubicate
secondo la figura Fig. n. 1.1 successivamente illustrata:

N
Fig. 1.1 – Panoramica aerea dell’area in esame (in rosso) tratta da Bing Maps (2014)

Per ottemperare alle richieste della normativa regionale DGR 2193/15 lo studio di microzonazione verrà
sviluppato secondo le seguenti fasi:
 Identificazione del modello geologico, idrogeologico, geofisico di riferimento dell’area (I Livello
di Approfondimento);
 Identificazione del coefficiente stratigrafico di amplificazione di sito, verifica della suscettività del
sito ai fenomeni di liquefazione (II Livello di approfondimento);
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Si illustrano successivamente alcune riprese fotografiche dell’area in oggetto:

Fig. 1.2 – Riprese fotografiche di porzioni dell’areale in oggetto
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1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’area in esame è sita nella porzione meridionale dell’aggregato urbano della città di Castelvetro di
Modena, in corrispondenza del toponimo “Allevamento avicolo Selice”, come illustrato nella “Carta
corografica” alla scala 1: 25.000 (tav. n. 1); nella “Carta topografica” alla scala 1: 10.000, (tav. n. 2) e
nella “Ripresa fotografica generale dell’area di interesse” (tav. n. 3), riportate in allegato.
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2.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO

2.1 ELEMENTI GEOLOGICI GENERALI
L’area in analisi è sita in ambiente collinare/vallivo, in un contesto geologico superficiale di interconoide alluvionale riconducibile alle trasgressioni del Fiume Santerno.
La geologia di superficie è rappresentata dall’unità AES8a, denominata “Unità di Modena”, costituita da
alternanze da depositi ghiaiosi passanti a sabbie e limi di terrazzo alluvionale. La potenza massima
osservata della seguente formazione è pari a 10.00 m. In Tav. n. 4 viene illustrato uno stralcio della
cartografia geologica della Regione Emilia Romagna relativa all’area analizzata.

Fig. 2.1 – Stralcio della cartografia geologica a scala 1:15000 della Regione Emilia Romagna

2.2 INQUADRAMENTO DEL SITO RISPETTO AGLI STUDI URBANISTICI VIGENTI

A monte della fase di modellazione diretta delle caratteristiche geologiche e sismiche a corredo dello
studio MS, sono stati consultati gli elaborati cartografici relativi allo studio MS, redatto a scala
comunale, per il Comune di Castelvetro di Modena e contenuto all’interno il piano. Da quanto illustrato
nella “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica – I Livello di approfondimento” (Fig. n.
2.2), l’area risulta ricadere per quasi tutta la sua estensione all’interno del poligono relativo alla
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mocrozona n. 6, definita da successione stratigrafica costituita da un orizzonte superficiale limoargilloso dello spessore di 2-4 metri, che ricopre depositi ghiaiosi di modesto spessore poggianti su un
substrato coesivo sovraconsolidato.
Secondo quanto illustrato nella cartografia “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica-III
livello di Approfondimento” (Fig. n. 2.3), l’area in analisi risulta caratterizzata da un fattore di
amplificazione della PGA (accelerazione di base/ancoraggio) compreso tra 1.9 e 2.0.

Fig. 2.2 – Stralcio della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica – I livello di Approfondimento”
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Fig. 2.3 – Stralcio della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica – III livello di Approfondimento”

In accordo con quanto illustrato nelle cartografie predette, non derivando la presenza di microzone
instabili per eventuali fenomeni di liquefazione e cedimento sismico, si procede a verificare le aree
secondo studi di Micronazione sismica di II livello di Approfondimento (DGR 2193/15)
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CAMPAGNA GEOGNOSTICA

3.1 CAMPAGNA GEOGNOSTICA

In relazione alla litologia presente nell’area e in funzione delle verifiche da eseguirsi a supporto della
dello studio MS e della futura progettazione, la caratterizzazione diretta del volume significativo di
sottosuolo è stata eseguita considerando della seguente campagna geognostica:
 n° 7 prove penetrometriche statiche con punta meccanica CPT (Anno 2007);
 n° 2 prove penetrometriche dinamiche super-pesanti DPSH (Anno 2007);
 n° 2 indagini sismiche attive secondo dispersione di onde superficiali di tipo RAYLEIGH
(metodologia MASW) (Anno 2016);
 n° 1 indagine sismica passiva secondo acquisizione di rumore sismico in array lineare
(metodologia Re.Mi) (Anno 2007);
 n. 3 acquisizioni con stazione velocimetrica triassiale di rumore sismico naturale disperso
(metodologia HVSR) (Anno 2016);
L’ubicazione delle indagini eseguite è riportata nella Tavola n. 5. L’elaborazione di ciascuna tipologia di
indagine viene illustrata all’interno degli allegati al presente elaborato.

Fig. 3.1 – Stralcio della tavola relativa all’ubicazione delle indagini geognostiche considerate ai fini dello studio;
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3.2 METODOLOGIE DI INDAGINE
3.2.1 Prove penetrometriche statiche con punta meccanica CPT
La prova penetrometrica statica CPT (Cone Penetration Test) viene realizzata infiggendo nel terreno,
alla velocità di 2 cm/sec, la punta meccanica Begemann (fig. 3.2). La punta presenta alla sua estremità
inferiore un cono avente un angolo al vertice di 60°, un diametro alla base di 36 mm e quindi un’area di
base di 10 cm2.

Fig. 3.2 – Sezione della punta Begemann e relative posizioni assunte durate la fase di infissione e misura

La punta supporta lungo il suo stelo un manicotto d’attrito, la cui superficie laterale è di 150 cm2. I valori
degli sforzi di reazione che il suolo oppone alla penetrazione della punta, allo scorrimento del manicotto
laterale e l’avanzamento dell’insieme punta più aste, verranno registrati ogni 20 cm di avanzamento in
profondità.
L’esecuzione della prova avviene tramite il seguente schema di avanzamento (fig. 3.2):
1)

posizione di riposo con punta completamente chiusa;

2) spinta esercitata sulle aste interne con avanzamento di 4 cm del solo cono; visualizzazione dello
sforzo di punta (Rp);
3) spinta esercitata sulle aste interne con avanzamento di 4 cm di cono + manicotto;
visualizzazione dello sforzo di punta + attrito laterale (Rl);
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4) spinta esercitata sulle aste esterne con avanzamento di 12 cm e ritorno alla posizione di riposo
con punta completamente chiusa; visualizzazione dello sforzo di punta + attrito + attrito della batteria
di aste (Rt).
Nella fase d’avanzamento in cui viene letta la resistenza alla punta, il display restituisce
automaticamente il carico unitario di resistenza (Rp) tenuto conto della superficie di infissione di circa
10 cm2. Nella fase di avanzamento in cui viene letta la somma delle resistenze alla punta ed al
manicotto di frizione il display visualizza il carico assoluto espresso in kg diviso per 10 (Rl).
Ad ogni profondità di misura (x), i valori reali della resistenza alla penetrazione della punta “qc” e
dell’attrito laterale locale “fs” possono essere calcolati tramite le seguenti formule:
qc (x) = Rp (x) [kg/cm2]
dove:
AP (Area Punta) = 10 cm2
AM (Area Manicotto Laterale) = 150 cm2
fS (X) = (Rl(x+1) – Rp(x+1)) · (AP/AM) =

(Rl(x+1) – Rp(x+1)) / 15

La particolare punta utilizzata per la perforazione Friction Jacket Cone è servita a determinare, oltre al
carico di rottura, anche la litologia dei terreni investigati: dal rapporto tra la resistenza penetrometrica
alla punta e la resistenza laterale locale è infatti possibile risalire, attraverso la relazione di Begemann,
modificata da Schmertmann , alla granulometria, e di conseguenza alla litologia, dei terreni attraversati
dall’indagine.
Metodo di Begemann:
Il metodo di BEGEMANN considera il rapporto tra Rp e Rl come parametro indicativo delle variazioni
litologiche. In particolare l’Autore suggerisce le seguenti correlazioni:

Va ricordato che tali correlazioni sono valide solo per terreni immersi in falda.
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3.2.2 Indagine sismica passiva mediante registrazione di microtremori naturali (Metodologia Re.Mi)
Tale tecnica, conosciuta secondo la metodologia Re.Mi. (Louie, 2001), permette di campionare le
frequenze più basse, caratterizzanti le porzioni più profonde del sottosuolo. La tecnica Re.Mi sfrutta la
capacità di poter mettere in relazione le velocità di fase e le frequenze, relative alle onde di taglio, con
le forme di dispersione delle onde di superficie. I microtremori sismici naturali determinano, in
corrispondenza della superficie, la formazione di onde superficiali di Rayleigh. L’indagine Re.Mi è stata
eseguita nell’anno 2007, mediante l’ausilio di sismografo GEODE (Geometrics) con 24 canali di
acquisizione. L’array di misura è stato costituito attraverso la disposizione di n. 24 geofoni verticali con
frequenza propria di vibrazione pari a 4.5 Hz, con offset geofonico pari a 5.00 m.
La tecnica Re.Mi utilizza i microtremori naturali come sorgente sismica, trasformando i dati acquisiti da
un dominio spazio/tempo a un dominio frequenza/velocità-1 attraverso una trasformazione definita ρ-τ
(Thorson & Claerbout,1985) e una trasformazione di Fourier applicata nella direzione di τ. Così facendo
è possibile definire lo spettro energetico relativo alle velocità di fase delle onde di Rayleigh nel dominio
frequenza/velocità-1. Utilizzando array lineari l’interpretazione degli spettri non risulta pertanto lineare:
per ovviare al problema delle velocità apparenti, derivante dal fatto che la direzione di propagazione
delle onde nelle tecniche passive non è necessariamente parallela all’array, è di comune prassi
eseguire il pick dello spettro non al massimo dell’energia ma al minimo.
3.2.3 Indagine sismica secondo dispersione attiva di onde di superficie di tipo Rayleigh (Metodologia
MASW)
Per poter caratterizzare il sottosuolo nei confronti della risposta sismica locale, in corrispondenza delle
aree oggetto di studi, sono state eseguite n. 2 acquisizioni in dispersione sismica attiva di onde
superficiali tipo Rayleigh (MASW-Multichannel analysis of surface waves - Park C. B., Miller R. D., &
Xia J., 1999), registrate mediante array lineari. Sulla scorta di tali indagini è stato possibile definire le
velocità di trasmissione delle onde di taglio S nel sottosuolo.
La tecnica in oggetto permette di ricostruire il profilo verticale delle Vs con procedimenti di modellazione
diretta delle velocità di fase delle onde di superficie (tipo Rayleigh). Partendo dal sismogramma
registrato, generato mediante perturbazione indotta da una sorgente energizzante in asse con lo
stendimento, è possibile condurre un’analisi spettrale in termini energetici. Successivamente, attraverso
la trasformata di Fourier, si individua la distribuzione dell'energia (spettro) relativa alle velocità di fase e
in funzione delle varie frequenze alle quali sono registrate. Da tale elaborazione, tramite una fase di
“picking” del segnale ad elevata intensità si ottiene la curva di dispersione. Attraverso una fase
d’inversione del segnale è infine possibile calcolare il modello sismo-stratigrafico espresso in termini di
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velocità delle onde di taglio (Vs). Tale fase si basa sul principio che le velocità delle onde di Rayleigh
sono generalmente 1/9 delle velocità delle onde di taglio (Park C. B., Miller R. D., & Xia J., 1999).
La suddetta analisi è stata realizzata mediante array lineare costituito da n. 24 geofoni verticali, aventi
frequenza propria di risonanza pari a 4.5 Hz, spaziati di offset pari a 2.00 m. Il segnale analogico
derivante dalle apparecchiature geofoni che è stato convertito in segnale digitale mediante sismografo
Geode (Geometrics) 24 bit. I parametri di acquisizione utilizzati hanno previsto una velocità di
campionamento (sample rate) di 0.2 millisecondi e lunghezza delle acquisizioni di 2 secondi. Le
energizzazioni, eseguite attraverso massa battente da 8.00 Kg, sono state eseguite a 15.00 m, in
direzione opposta al geofono corrispondente al primo canale di acquisizione della strumentazione.
Poiché il calcolo del profilo delle velocità delle onde di Rayleigh, Velocità(fase)/frequenza, rappresenta
una metodologia non univoca, risulta sempre preferibile operare la modellazione in presenza di dati di
taratura (stratigrafici, geofisici, geotecnici …).
3.2.7 Acquisizione di rumore sismico naturale dispersone mediante stazione veloci metrica triassiale
(Metodologia HVSR)
Per la definizione delle frequenze naturali di vibrazione dei depositi superficiali presenti, è stata svolta
una campagna di acquisizione di rumore sismico naturale disperso mediante n. 2 registrazioni a
stazione singola velocimetrica triassiale. La durata delle acquisizioni eseguite è pari a T = 1200 s. In
conformità a quanto esposto nelle linee guida "Guideline for the implementation of the H/V spectral
ratio technique on ambient vibrations" imposte dal SESAME European research project (2004), le
acquisizioni di rumore sismico hanno avuto durata pari a 1200 secondi per sito di campionamento.
L’identificazione delle frequenze fondamentali, individuabili sulla base della metodologia dei rapporti
spettrali HVSR (Nakamura 1989), è stata svolta mediante il software WINMASW ACCADEMY
(Eliosoft), attraverso lo specifico modulo contenuto per la modellazione delle curve H/V. Considerando
le registrazioni di micro-tremore in superficie è possibile risalire, tramite la tecnica HVSR, alla struttura
geologica tipica di un deposito sedimentario. Il micro-tremore registrato dal velocimetro è composto da
onde superficiali e da onde di volume. Entrambe vengono modificate dall’azione filtrante dello strato
soffice. Per questo, è possibile definire due spettri relativi alle misure del moto superficiale orizzontale
(Hf) e verticale (Vf); tali spettri sono collegati direttamente agli spettri delle onde di volume e di quelle di
superficie dalle seguenti formule:
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dove Ah e Av sono fattori di amplificazione del moto orizzontale e verticale delle onde di volume; Hb e
Vb sono gli spettri orizzontali e verticali del moto nel bedrock mentre Hs e Vs sono gli spettri del moto
orizzontale e verticale delle onde di superficie. Considerando quanto esposto in bibliografia, in
relazione alla tecnica HVSR., è possibile definire il rapporto QTS come:

Nel campo delle basse frequenze (f<(2-3)f0) non è possibile definire amplificazione significativa del
moto verticale; inoltre, gli spettri Hb e Vb nel bedrock non hanno ancora ricevuto alcuna rilevante
amplificazione. Con l’ulteriore ipotesi di predominanza delle onde provenienti dal bedrock su quelle
superficiali si può dimostrare che il QTS è una approssimazione per difetto del fattore di amplificazione
orizzontale Ah.

Fig. 3.4: Confronto schematico tra lo spettro orizzontale (Hf) e verticale (Vf) e il rapporto QTS=Hf/Vf

Quindi, considerando un sito ideale caratterizzato da uno strato soffice posto al disopra del bedrock,
un'onda sismica proveniente dal bedrock stesso attraversa lo strato soffice per giungere in superficie,
modificandosi in base alle caratteristiche di quest’ultimo. Se si suppone che lo strato soffice sia
omogeneo ed elastico, risulta possibile calcolare la frequenza fondamentale di risonanza secondo la
legge del quarto d’onda:

dove Cs è la velocità delle onde S e H è la profondità dello strato soffice.
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STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA (DGR 2193/15 REGIONE EMILIA ROMAGNA)

4.1 PRIMO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO
La presente fase di analisi, in accordo con le linee guida della Protezione Civile Italiana e la normativa
regionale DGR 2193/15 della Regione Emilia Romagna, costituisce lo studio preliminare nel quale
vengono definite le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del sito sulla scorta delle
indagini eseguite e dei dati bibliografici precedentemente illustrati. Lo studio di primo livello di
approfondimento risulta propedeutico alla seconda fase di analisi, in questo caso eseguita secondo II
livello di approfondimento.
4.1.1 Modello geologico di riferimento
Sulla scorta delle risultanze delle indagini geognostiche pregresse considerate ed eseguite, è stato
redatto il modello geologico schematico di riferimento relativo alle aree oggetto di variante contenute
all’interno del piano particolareggiato “I Tigli”.
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Il sottosuolo risulta composto da un primo livello costituito da terreni coesivi di tipo argilloso e limoso
fino alla profondità indicativa di 3.20 m da p.c., seguito da un livello incoerente composto da ghiaia in
matrice sabbiosa addensata che raggiunge la quota di 5.00 m da p.c. Al disotto di tale quota si rinviene
terreni ascrivibili al substrato coesivo sovra-consolidato.
4.1.3 Frequenze naturali di sito
Dall’analisi delle acquisizioni HVSR eseguite non sono state rilevate frequenze fondamentali di sito
degne di nota. Le curve HVSR ottenute rispettano i criteri di affidabilità ma, i picchi di frequenza
derivati, non risultano conformi rispetto ai criteri del progetto SESAME e, per tale motivo, risulta
ragionevole non considerarli attendibili.
4.1.4 Modello idrogeologico di riferimento
Durante l’esecuzione delle indagini geognostiche eseguite nell’anno 2007, in corrispondenza di alcune
verticali di indagini è stato possibile misurare la soggiacenza relativa alla falda freatica superficiale. Si
illustrano successivamente i valori di soggiacenza osservati durante l’esecuzione delle indagini:
Indagine Dw (m da p.c.) Indagine Dw (m da p.c.)
CPT7a
-1.10
CPT15
-0.70
CPT7b
-2.60
DPSH1
-0.80
CPT9
-2.90
DPSH2
-2.80
CPT12
-2.60
CPT14a
-1.90
CPT14b
-1.00
4.1.5 Modello sismico di superficie
Vengono illustrati successivamente i risultati ottenuti a seguito dell’elaborazione delle indagini
geofisiche eseguite per la caratterizzazione sismica del sottosuolo.

INDAGINE
Re.Mi 1
MASW 1
MASW 2

Vs30
Vs30 = 310 m/s
Vs30 = 314 m/s
Vs30 = 308 m/s

Con riferimento alle categorie di sottosuolo definite dalla normativa tecnica nazionale NNTC 2008, in
relazione ai valori di velocità mediate nei primi 30 m di sottosuolo, è possibile classificare il volume
significativo indagato secondo la categoria si sottosuolo C, corrispondente a 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
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profondità e da valori di VS30 compresi tra 180 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).

4.2 SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO
4.2.1 Valutazione del coefficiente di amplificazione del moto sismico
A seguito dell’elaborazione delle indagini eseguite è possibile confermare lo scenario di pericolosità
descritto dalla cartografia della microzonazione sismica del Comune di Castelvetro, illustrata in stralcio
precedentemente.
Si procede, pertanto, alla verifica del fattore di amplificazione secondo approccio DGR 2193/2015,
attraverso la comparazione degli abachi contenuti nella predetta normativa.
L’area in oggetto, sulla scorta delle informazioni geologiche disponibili e precedentemente illustrate,
risulta inserita in un contesto di tipo MARGINE di tipo A, caratterizzato da spessore dei terreni fini
sovrastanti gli orizzonti grossolani inferiore a 30 m; gli strati grossolani sovrastano direttamente il
substrato geologico. Si illustra successivamente le tabulazioni di riferimento per la stima del fattore di
amplificazione del moto sismico e delle relative intensità spettrali:
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Considerando i risultati delle indagini geofisiche eseguite, si ricavano per conseguenza i seguenti
parametri:
INDAGINE VS30 F.A. PGA F.A. SI 1 F.A. SI 2 F.A. SI 3
306
1.90
2.0
2.60
MASW1
308
1.90
2.0
2.60
MASW2
310
1.90
2.0
2.60
Re.Mi
MEDIA
1.90
2.0
2.60
2.30
Adottando un fattore di amplificazione della PGA pari a 1.90 e un valore di PGA di base pari a 0.163 g
(Tr 475 anni SLV), si ottiene un valore di PGA in superficie pari a 0.309 g.

4.2.2 Verifica della suscettività del sito ai fenomeni di liquefazione (Approccio DGR 2193/15)

In accordo con quanto illustrato nelle cartografie di microzonazione sismica redatte a scala comunale,
e, sulla scorta delle risultanze delle indagini geognostiche eseguite si è ritenuto ragionevole non
eseguire le verifiche a liquefazione per il sito in oggetto. Non essendo presenti, infatti, depositi sabbiosi
all’interno del volume significativo indagato, è possibile escludere a priori la verificabilità di alcun
fenomeno di liquefazione.
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CONCLUSIONI E ESITI DELLO STUDIO MS

Il presente elaborato contiene lo studio di Microzonazione Sismica a supporto della variante al Piano
Particolareggiato già approvato inerente la lottizzazione “I Tigli”, sita in Comune di Castelvetro di
Modena (MO), in corrispondenza di via Moravia.
Le condizioni illustrate dagli studi di microzonazione sismica redatti a scala comunale illustrano una
condizione di completa stabilità del sito oggetto di studi, permettendo un livello di analisi MS di II livello
di approfondimento.
Secondo tale approccio di studio sono stati definiti i parametri di riferimento che descrivono
l’amplificazione del moto sismico secondo quanto indicato dalla DGR 2193/2015 per studi di II livello. Si
riassumono successivamente i parametri individuati:

INDAGINE VS30 F.A. PGA F.A. SI 1 F.A. SI 2 F.A. SI 3
306
1.90
2.0
2.60
MASW1
308
1.90
2.0
2.60
MASW2
310
1.90
2.0
2.60
Re.Mi
MEDIA
1.90
2.0
2.60
2.30
Adottando un fattore di amplificazione della PGA pari a 1.90 e un valore di PGA di base pari a 0.163 g
(Tr 475 anni SLV), si ottiene un valore di PGA in superficie pari a 0.309 g.
In accordo con quanto illustrato nelle cartografie di microzonazione sismica redatte a scala comunale,
e, sulla scorta delle risultanze delle indagini geognostiche eseguite si è ritenuto ragionevole non
eseguire le verifiche a liquefazione per il sito in oggetto. Non essendo presenti, infatti, depositi sabbiosi
all’interno del volume significativo indagato, è possibile escludere a priori la verificabilità di alcun
fenomeno di liquefazione.
In conclusione, al termine delle analisi e delle verifiche eseguite, si afferma che l’area oggetto di studio
e interessata da variante urbanistica non risulta caratterizzata da alcuna forma di instabilità
riconducibile agli effetti sismici di sito. Per tale motivo la progettazione sismica delle opere potrà fare
riferimento all’approccio semplificato relativo alla normativa tecnica nazionale NNTC 2008.
A disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
Modena, 1 Agosto 2016

Dott. Geol. Pier Luigi Dallari
GEO GROUP S.r.l.
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[MODELLO FINALE]

Vs30 = 308 m/s
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VELOCITA’ SPETTRALI

RAPPORTO HVSR DERIVATO DALL’ACQUISIZIONE ESEGUITA

FREQUENZA DERIVATA
PICCO NON VERIFICATO
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================
#1. [f0 > 10/Lw]: 5.690 > 0.5 (OK)
#2. [nc > 200]: 11153 > 200 (OK)
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)

=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), at
frequency 1.4Hz (NO)
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 11.1Hz (NO)
#3. [A0 > 2]: 2.1 > 2 (OK)
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (OK)
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 6.490 > 0.285 (NO)
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.375 < 1.58 (OK)
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PERSISTENZA HVSR

DIREZIONALITA’ HVSR
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VELOCITA’ SPETTRALI

RAPPORTO HVSR DERIVATO DALL’ACQUISIZIONE ESEGUITA

FREQUENZA DERIVATA
Peak frequency (Hz): 12.0 (±5.2)
Peak HVSR value: 1.7 (±0.3)
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================
#1. [f0 > 10/Lw]: 12.006 > 0.5 (OK)
#2. [nc > 200]: 9845 > 200 (OK)
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 3.0Hz (OK)
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes (considering standard deviations), at
frequency Hz (OK)
#3. [A0 > 2]: 1.7 < 2 (NO)
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 5.246 > 0.600 (NO)
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.372 < 1.58 (OK)

