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MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA RISPOSTA SISMICA LOCALE  
D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 2193, DEL 21/12/2015 

1 Premessa 
Su richiesta del Gruppo Basso S.p.A. è stato redatto il presente documento, che costituisce un 

aggiornamento ed un’integrazione dell’analogo Studio di Microzonazione Sismica del Comparto N24 

del Comune di Imola, già redatto degli scriventi geologi nel febbraio 2011: scopo della realizzazione 

della presente integrazione è di aggiornare lo studio secondo i dettami della Normativa Vigente in 

materia di pianificazione urbanistica e territoriale (D.G.R. 2193 del 21/12/2015), sensibilmente 

mutata nell’intervallo di tempo intercorso dalla prima stesura (2011). 

Pertanto, il presente documento costituisce un’integrazione ai seguenti documenti: 

• Una relazione geologico-tecnica redatta dal Dott. Geol. Luigi Bernardi nell’ottobre 2000;  

• L’integrazione a tale relazione, redatta dal Dott. Geol. Luigi Bernardi nel gennaio 2011;  

• Lo Studio di Microzonazione Sismica redatto dagli scriventi geologi nel febbraio 2011, ai sensi 

della D.A.L. 112/2007 (non più in vigore); 

 

Oggetto del presente studio è il comparto N24 del Comune di Imola, ubicato in adiacenza 

alla SP610 “Selice-Montanara”, nel tratto compreso tra le intersezioni di tale asse viario con la via 

Lasie ed il casello di accesso alla A14 “Bologna-Taranto”.  

 

Lo studio è stato redatto mediante una consultazione degli strumenti di pianificazione e di 

quanto riportato dalla letteratura tematica disponibile, nonché in base alle risultanze della campagna 

di indagini geognostiche condotta dal Dott. Geol. Bernardi nel 2000 (per i cui dettagli si rimanda alla 

succitata relazione): inoltre, nel mese di febbraio 2011, gli scriventi geologi hanno condotto presso il 

sito in oggetto una campagna di indagini geofisiche articolatasi nell’esecuzione di n.2 indagini in 

array (con metodologia MASW-HVSR) e di n.3 indagini geofisiche realizzate con metodologia HVSR 

a stazione singola.  

Va sottolineato che il comparto, così come definito attualmente negli elaborati planimetrici 

forniti dal committente nel 2018, non corrisponde esattamente a quello sottoposto a microzonazione 

nel 2011: di conseguenza, alcune delle indagini a suo tempo realizzate (sia dal Dott. Bernardi che 

dagli scriventi geologi) risultano ubicate all’esterno del perimetro del comparto stesso. Si riporta in 

allegato un estratto della Carta Tecnica Regionale e della Carta Geologica, entrambe in scala 

1:5.000, sulle quali è riportata l’ubicazione dell’area interessata dal presente studio, sovrapposta a 

quella oggetto della precedente stesura. 
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Fig.1: Estratto della Carta Tecnica Regionale, sul quale sono evidenziati il perimetro dell’area oggetto del 

presente studio (delineato dalla linea tratteggiata di colore blu) ed il perimetro dell’area oggetto della 

precedente stesura (febbraio 2011, delineato dalla linea tratteggiata di colore rosso). 

2  Normativa di riferimento 
La stesura della presente relazione è stata compiuta in ottemperanza alle disposizioni 

contenute nelle normative di riferimento di seguito elencate: 

 Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. 

Allegato al voto n° 36 del 27/07/2007; 

 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione 

e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". D.M. 11 Marzo 

1988; 

 Istruzioni relative alle "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione". Circ. Min. LL.PP. n° 30483, 24 Settembre 1988; 

 AGI: raccomandazione sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche, 

Giugno 1977; 

 AGI: raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio, Maggio 1990; 

 DGR 2193 del 21/12/2015; 

 L.R. n° 19 del 2008; 

 PSC Nuovo Circondario Imolese (studio di MZS) 2013-2016; 

 PTCP Provincia Bologna. 
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3  Considerazioni relative a quanto previsto dagli strumenti di 
pianificazione  

La Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.112 del 
2/05/2007 ha sancito l’adozione, in ambito regionale, dell’”Atto di indirizzo e coordinamento tecnico 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000” denominato “Indirizzi per gli studi di 

microzonazione sismica in Emilia Romagna, per la pianificazione territoriale e urbanistica”: tale 

documento contiene “i criteri per la valutazione della risposta sismica locale e per la 

microzonazione sismica del territorio”. 

In data 08/01/2016 è stata tuttavia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 

Romagna (BURL) la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2193 del 21 dicembre 2015, che 

sancisce l'aggiornamento del precedente atto di coordinamento tecnico: tale documento, entrato in 

vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, “…deve essere osservato per l’approvazione degli 

atti di programmazione territoriale ed urbanistica…”. 

Di conseguenza, la D.G.R. 2193/2015 è stata adottata quale riferimento tecnico e 
normativo per la redazione del presente studio. 

Come riportato al §1 della succitata Deliberazione, “gli strumenti di pianificazione territoriale 

e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico […] attraverso analisi di pericolosità, 

vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed orientano le proprie scelte localizzative, i possibili 

processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere di interesse pubblico verso 

scenari di prevenzione e mitigazione del rischio sismico”. 

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso la redazione di appositi Studi di Risposta Sismica 

Locale e Microzonazione Sismica, la cui realizzazione è regolata dalle linee guida riportate al §2 

della DGR 2193 – “Disposizioni Generali”, che suddividono l’analisi in due fasi distinte con diversi 

livelli di approfondimento: 

• Una prima fase, “…diretta a definire gli scenari di pericolosità sismica locale, cioè ad 

identificare le parti di territorio suscettibili di effetti locali (amplificazione del moto sismico, 

instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione, rottura del terreno…)”. 

• Una seconda fase, avente come obiettivo la micro zonazione sismica del territorio indagato. 

Sulla base degli scenari individuati e dei risultati delle indagini, la seconda fase di analisi 
può essere condotta con due distinti livelli di approfondimento: 

2a “nelle aree pianeggianti e sub-pianeggianti, incluse le zone di fondovalle 

appenniniche con stratificazione orizzontale e sub-orizzontale, e sui versanti stabili, 

compresi quelli con coperture di spessore circa costante e acclività i<15°, vale a dire 

in tutte le zone non interessate da instabilità nelle quali il modello stratigrafico può 
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essere assimilato ad un modello fisico monodimensionale” la microzonazione può 

essere redatta in base al secondo livello di approfondimento 

2b nelle aree soggette a liquefazione e densificazione, nelle aree instabili e 

potenzialmente instabili o nelle aree caratterizzate da rapide variazioni della 

profondità del substrato rigido, il cui modello stratigrafico non può essere assimilato 

ad un modello fisico monodimensionale, è invece richiesta la realizzazione di 

un’analisi condotta in base al terzo livello di approfondimento 

Per quanto riguarda gli altri strumenti di pianificazione vigenti, in materia sismica:  

 

La Tav.2c – Foglio I “Rischio Sismico: Carta delle aree suscettibili di effetti locali” del 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna classifica l’area 

in oggetto come A – “Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche 

litologiche”. 

 
Figura 2: Estratto della Tav.2c – Foglio I “Rischio Sismico: Carta delle aree suscettibili di effetti locali” del 

PTCP della Provincia di Bologna. Le aree campite in colore giallo chiaro sono classificate “A-Area 

potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche”: l’ellisse di colore rosso evidenzia 

la posizione dell’area in esame. 
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Negli anni intercorsi dalla prima stesura dello studio di micro zonazione sismica relativo al 

comparto N24, è stato redatto lo Studio di Microzonazione sismica allegato al Piano Strutturale 
Comunale (PSC) del Nuovo Circondario Imolese, che costituisce lo strumento di pianificazione di 

riferimento in materia, per l’area in esame: tale piano classifica l’area stessa in base alla possibilità 

di occorrenza di fenomeni di liquefazione e/o di cedimenti post-sismici dei terreni coesivi, nonché 

in base ai valori attesi dei coefficienti di amplificazione stratigrafica (FA PGA, FA SI). 

La TAV.2 - “Carta di analisi – Potenziale liquefazione nelle aree di pianura” evidenzia la non 

completa verifica di tutti i criteri per la potenziale liquefazione dei terreni in corrispondenza 

dell’area in esame; ciononostante, la medesima cartografia evidenzia come le analisi numeriche 

condotte sui dati disponibili presso le banche dati del Comune e della Regione e riferite all’intorno 

del sito in oggetto abbiano dato esito generalmente negativo. 

 

Fig.3: Estratto dell  TAV. 2  “Carta di analisi – potenziale liquefazione nelle aree di pianura”.  

La linea rossa tratteggiata evidenzia la posizione dell’area in esame. 

La TAV.3 - “Carta di analisi – Potenziali cedimenti post-sismici nelle aree di pianura” 

classifica l’area in esame in base alla “…ininfluente presenza di depositi coesivi molto soffici” (Cu < 

70 kPa). La medesima cartografia evidenzia come le analisi condotte sui dati disponibili presso le 

banche dati del Comune e della Regione e riferite all’intorno del sito in oggetto abbiano dato come 

esito “Cedimenti post-sismici non attesi per assenza di sedimenti con cu < 70 kPa entro la 

profondità di 10 m. dal p.c.” e “Cedimenti post-sismici non attesi per ridotto spessore cumulato 

(max 2 m) di sedimenti con cu < 70 kPa entro la profondità di 10 m. dal p.c.” 
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Fig.4: Estratto dell  TAV. 3  “Carta di analisi – potenziali cedimenti post-sismici nelle aree di pianura”. In 

corrispondenza delle aree campite in colore verde chiaro è riportata l’ininfluente presenza di depositi coesivi 

soffici. La linea rossa tratteggiata evidenzia la posizione dell’area in esame.. 

La TAV.5.3 “Effetti sismici locali” allegata allo studio di MZS del Nuovo Circondario Imolese 

descrive l’area in esame come “A - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per 

caratteristiche litologiche”: gli eventuali studi per la microzonazione sismica dell’area in esame 

dovranno perciò essere condotti al II livello di approfondimento, e dovranno prevedere una 

valutazione del coefficiente di amplificazione litologico. 

 

Fig. 5: Estratto dell  TAV. 5.3  “Carta comunale delle aree potenzialmente suscettibili di effetti locali”. La campitura gialla 

evidenzia l’area classificata “A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche”. La linea 

rossa tratteggiata evidenzia la posizione dell’area in esame. 
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La TAV.6.3 - “Carta delle velocità” evidenzia come, in corrispondenza dell’area in esame e 

del suo immediato intorno, siano state rilevate velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri del 

sottosuolo (Vs30) comprese tra 332-395 m/s. 

 

Fig.65: Estratto dell  TAV. 6.3 “Carta delle velocità”. La linea rossa tratteggiata evidenzia la posizione 

dell’area in esame. 

La TAV.7.3 - “Carta dei fattori di amplificazione PGA – Imola capoluogo” attribuisce all’area 

in esame un fattore di amplificazione della PGA un valore FA PGA compreso tra 1,4-1,5. 

 

Fig.7: Estratto dell  TAV. 7.3 “Carta dei fattori di amplificazione della PGA”. La linea rossa tratteggiata 

evidenzia la posizione dell’area in esame. 
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La TAV. 8.3 - “Carta dei fattori di amplificazione SI (0,1-0,5sec.) – Imola capoluogo” 

attribuisce all’area in esame un fattore di amplificazione dell’intensità di Housner (SI) 
nell’intervallo di frequenza compreso tra 0,1-0,5 sec. un valore FA SI (0,1-0,5 sec.) = 1,7. 

 

Fig.8: Estratto dell  TAV. 8.3  “Carta dei fattori di amplificazione SI (0,1-0,5 sec.)”. La linea rossa tratteggiata 

indica la posizione dell’area in esame. 

La TAV.9.3 - “Carta dei fattori di amplificazione SI (0,5-1,0sec.) – Imola capoluogo” 

attribuisce all’area in esame un fattore di amplificazione dell’intensità di Housner (SI) 
nell’intervallo di frequenza compreso tra 0,5-1,0 sec. un valore FA SI (0,1-0,5 sec.) = 2,0. 

 

Fig.9: Estratto dell  TAV. 9.3  “Carta dei fattori di amplificazione SI (0,5-1,0 sec.)”. La linea rossa tratteggiata 

indica la posizione dell’area in esame. 
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La Tavola 10 – Foglio 3 “Carta di Sintesi” dello Studio di Microzonazione Sismica redatta 

per il PSC del Nuovo Circondario Imolese (NCI) inserisce l’area in esame tra quelle “…oggetto di 

approfondimento di II livello”.  

 
Fig.10: Estratto dell  TAV. 10.3  “Carta di sintesi”. Le aree campite in colore giallo sono quelle in 

corrispondenza delle quali è possibile ricorrere ad un approfondimento di II livello. Lalinea rossa tratteggiata 

indica la posizione dell’area in esame. 
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4 Prima fase di analisi                 
(Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000)  
4.1 Caratteri stratigrafici, litologici e morfologici 

Il sito in oggetto è ubicato in adiacenza alla via Selice, in prossimità dell’intersezione tra tale 

asse viario e la via Lasie, che ne individua il margine S (cfr. Fig.1): con l’eccezione del rilevato su 

cui insiste la sede stradale della SP610 stessa, l’area si presenta sostanzialmente pianeggiante, 

con una quota assoluta della superficie topografica (desunta dall’estratto della Carta Tecnica 

Regionale riportato in allegato al presente documento, in scala 1:5.000) compresa tra m. 30,0-31,5 

s.l.m. 

L’esame della Carta Geolitologica dell’Emilia Romagna, un estratto della quale è riportato in 

allegato al presente documento (in scala 1:25.000), evidenzia la presenza, nel sottosuolo del sito 

in oggetto, di depositi sedimentari continentali di origine alluvionale, riferibili alla conoide del Fiume 

Santerno.  

Tale corpo sedimentario, caratterizzato dalla classica forma a ventaglio, deriva dall’accumulo 

dei sedimenti trasportati dal fiume in corrispondenza del suo sbocco nella Pianura Padana: In 

corrispondenza di tale sbocco, il brusco calo del gradiente morfologico e l’espansione della 

corrente fluviale, non più incanalata nella vallata, determinavano infatti una diminuzione della 

capacità di trasporto della corrente stessa, che rilasciava quindi i materiali trasportati, depositandoli 

con una gradazione decrescente verso valle: l’alternanza tra episodi di “alta energia” (durante le 

piene) e di “bassa energia” (durante le magre/morbide) del fiume determinava poi la deposizione di 

materiali grossolani (ghiaie e sabbie) e fini (limi e argille) in orizzonti alternati dando luogo alla 

tipica configurazione stratigrafica della conoide. 

In particolare, la cartografia tematica consultata evidenzia come il sito in oggetto insista su 

“limi ed argille di piana inondabile” con “…rare intercalazioni di limi sabbiosi e sabbie”, distribuiti in 

“corpi sedimentari a geometria lenticolare, tabulare e nastriforme”. Tali depositi sono stati attribuiti 

al Subsintema di Ravenna (AES8), un’unità stratigrafica a limiti inconformi risalente al 

Pleistocene superiore – Olocene. 

 

L’area in esame è stata fatta oggetto di una caratterizzazione geologica, contenuta nella già 

citata perizia geologica-geotecnica redatta ad opera del dott. geol. Luigi Bernardi nel mese di 

ottobre 2000, basata sui dati desunti da una campagna di indagini articolatasi nell’esecuzione di n. 

35 prove penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT). I dati desunti da tali indagini hanno 

permesso di delineare l’assetto stratigrafico del primo sottosuolo, il quale descrive le caratteristiche 

dei terreni riscontrati a partire dalla quota del piano di campagna presente al momento delle 

indagini.   
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Le penetrometrie realizzate hanno rilevato la presenza di litotipi incoerenti di natura 

prevalentemente ghiaiosa, attribuibili ai depositi di conoide, sormontati da una copertura coesiva 

scarsamente permeabile composta da terreni argillosi e/o argilloso-limosi. 

In particolare, è stata riscontrata la presenza di un primo intervallo, di spessore pari a m. 1,6-

3,2 in corrispondenza delle diverse verticali di indagine, costituito da terreni coesivi di natura 

argillosa. Al di sotto di questo primo intervallo, sono stati individuati litotipi coesivi di natura 

argilloso-limosa a medio grado di consistenza: questo secondo intervallo si protrae nel sottosuolo 

fino a m. 4,6-7,2 dal locale piano campagna, in corrispondenza delle varie verticali di indagine. 

Infine, fino alle massime profondità indagate (pari a m. 5,2-8,0 in corrispondenza delle 

diverse verticali di indagine), è stata riscontrata la presenza di terreni incoerenti costituiti da ghiaie 

addensate in matrice sabbiosa. 

 

4.2 Idrologia e Idrogeologia 
La deposizione dei sedimenti alluvionali su cui insiste il sito in oggetto è attribuibile al Fiume 

Santerno. Attualmente, questo corso d’acqua scorre in direzione SW-NE con andamento sinuoso 

circa m. 2000,0 a SSE del sito stesso. Tale assetto è il risultato di una progressiva migrazione 

dell’asta fluviale in direzione E causata da attività neotettoniche esplicatesi lungo le discontinuità 

strutturali presenti in corrispondenza dello sbocco della vallata.  

Non vi sono altri elementi idrologici sufficientemente vicini da poter influenzare la dinamica 

dell’idrografia dell’area in esame, con l’eccezione del Canale dei Molini di Imola, di origine 

artificiale, che fluisce parallelamente alla SP610 circa m. 20,0 a E del sito (sul lato opposto della 

SP610 “Selice-Montanara”): la regimazione delle acque superficiali nell’intorno dell’area in oggetto 

è affidata alla rete fognaria urbana, mentre, in corrispondenza della superficie dell’area stessa 

sono ancora presenti alcuni fossi, di presumibile origine agricola. 

Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea, si sottolinea come, nell’ambito 

dell’originaria campagna di indagine, non sia stata rilevata alcuna evidenza della presenza di una 

falda nel primo sottosuolo, per lo meno fino alle massime profondità indagate: sulla base di 

esperienze pregresse acquisite in aree attigue, la prima falda idrica permanente soggiace infatti ad 

una profondità di m. 15,0-20,0 dal locale piano campagna. 

Non si può tuttavia escludere che, nell’ambito di periodi caratterizzati da apporti meteorici 

intensi e/o abbondanti possano instaurarsi falde temporanee e/o ristagni di acque infiltratesi dalla 

superficie, in particolar modo in corrispondenza degli intervalli maggiormente permeabili del 

sottosuolo. 

 

Per quanto riguarda i principali strumenti di pianificazione in ambito idrologico, va segnalato 

che, in base alle indicazioni del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) approvato in data 

03/03/2016, l’area in esame ricade all’interno degli ambiti definiti Reticolo (idrografico) 
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Principale e secondario (RP) e Reticolo (idrografico) Secondario di Pianura (RSP), costituiti, 

rispettivamente, “…dall’asta del Fiume Po e dai suoi principali affluenti nei tratti di pianura e nei 

principali fondovalle montani” e “…dai corsi d’acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi di 

bonifica e irrigui nella medio-bassa pianura padana”.  

Le mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni concernenti l’area in esame sono state quindi 

realizzate sulla base delle indicazioni riportate dal § 5.1 della D.G.R. 1300/2016. 

• La TAV.239NO – “Imola” relativa alla “Mappa di pericolosità e degli elementi 
potenzialmente esposti” – Ambito territoriale reticolo naturale principale e secondario - 

allegata al Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) della Regione Emilia Romagna (approvato 

in data 03/03/2016, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE, recepita dalla normativa italiana 

per mezzo del D.Lgs. 49/2010) evidenzia come il sito in oggetto sia ubicato in corrispondenza di 

un’area classificata P2 – M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – 
media probabilità). 

Per quanto riguarda gli elementi potenzialmente esposti, la succitata cartografia riporta la 

presenza, nell’ambito dell’area in esame, di reti per la distribuzione di servizi, e di zone 

urbanizzate. 

  
Figura 11: estratto della TAV.239NO – della “Mappa di pericolosità e degli elementi esposti del PGRA. Le 

aree campite in azzurro scuro sono classificate come “P2 – M – Alluvioni poco frequenti: media 

probabilità”, mentre il tratteggio orizzontale evidenzia la presenza di zone urbanizzate. L’ellisse di colore 

rosso evidenzia l’area in esame. 
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• La TAV.239NO – “Imola” della “Mappa del rischio potenziale” allegata al allegata al Piano 

Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) della Regione Emilia Romagna, evidenzia come al sito in 
oggetto siano state attribuite una classi di rischio R1-R3 (Rischio Moderato - Elevato).  

 
Figura 12: estratto della TAV.239NO – della “Mappa del rischio potenziale del PGRA. Le aree campite in 

giallo sono classificate “R1 – rischio moderato o nullo”, mentre le aree campite in colore rosso sono 

classificate “R3 – rischio elevato”. L’ellisse bianca evidenzia la posizione dell’area in esame. 

 

Il coordinamento tra il succitato PGRA ed i preesistenti Piani Stralcio di Bacino redatti 

dall’Autorità di Bacino del Reno (tra cui il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, PSAI) è gestito 

da un’apposta variante approvata in data 27/04/2016.  

• La TAV.MP10 della “mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da 
alluvioni”, facente parte del Progetto di Variante di Coordinamento tra il Piano Gestione 
Rischio Alluvioni ed i Piani Stralcio di Bacino, attribuisce l’area in esame ad uno scenario di 

pericolosità P2 – Alluvioni poco frequenti. 
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Figura 13: estratto della TAV.MP10 “Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da 

alluvioni”. Le aree campite in azzurro scuro sono classificate come “P2 – alluvioni poco frequenti”. 

La Tav.2A - Foglio IV “Rischio da frana, assetto dei versanti, e gestione delle acque 

meteoriche” del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di 

Bologna inserisce l’area in esame all’interno dell’ambito di controllo degli apporti d’acqua in 
pianura e, di conseguenza, lo assoggetta alla disciplina di cui all’art. 4.8 delle Norme Tecniche di 

Attuazione (N.T.A.) del succitato PTCP. 

 

Figura 14: estratto della TAV.2A del PTCP della Provincia di Bologna. L’area campita con motivo a losanghe 

è classificata come “ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura”. L’ellisse di colore azzurro evidenzia 

l’area in esame. 
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La Tav.2B – Foglio IV “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” allegata al 

medesimo PTCP inserisce tra le “Aree di ricarica di tipo B”, con ciò intendendo le aree 

“…caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e la pianura, 

idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda 

freatica superficiale segue una falda semi-confinata in collegamento per drenanza verticale”: entro 

tali aree sono valide le prescrizioni di cui all’art. 5.3 – punto 3 delle NTA del PTCP. 

 

Figura 15: Estratto della Tav.2B del PTCP della Provincia di Bologna. L’area campita mediante tratteggio 

azzurro inclinato è classificata come area di ricarica di tipo “B”. L’ellisse rossa evidenzia la posizione del sito 

in oggetto. 
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4.3   Caratteristiche tettonico-strutturali e sismogenetiche del territorio  

L’attività sismica del territorio in esame risulta connessa all’ attività orogenetica appenninica 

e definita nell’ambito di specifiche zone sismogenetiche, nelle quali gli eventi possono ritenersi 

circoscritti o definiti in relazione all’assetto tettonico del territorio. Recenti studi hanno messo in 

luce il legame sismogenetico tra la Pianura Padana e il fronte della catena appenninica.  

In base alla zonazione sismogenetica del territorio italiano, denominata ZS9 e redatta a cura 

dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’area in esame ricade all’interno della 

zona-sorgente 914, che in letteratura è definita dalla scomposizione della fascia sismogenetica 

appenninica che da Parma si estende fino all’Abruzzo. Di conseguenza “tale zona ricade in una 

fascia di transizione a carattere misto, “…in cui convivono i meccanismi cinematici diversi 

(compressivi a NW e distensivi a SE)”. In particolare, l’individuazione della zona sismogenetica 

914 “…è motivata dalle peculiari caratteristiche di rilascio della sismicità (nella fattispecie la 

frequenza degli eventi) (Meletti C. & Valensise G., 2004). 

In base al database delle sorgenti sismogenetiche italiane DISS 3.2.0, il sito in oggetto 

risulta collocato ad N della Sorgente Sismogenica Composita ITCS001 “Castel San Pietro 
Terme-Meldola”: la magnitudo attesa dei sismi riconducibili a questa sorgente, desunta sulla base 

delle massime magnitudo associate alla sorgenti sismogeniche individuali che la compongono, è 

stata stimata pari a Mw =5,8. 

  
Fig 16: Distribuzione delle “zone” sismogeniche, riportata dal DISS 3.2.0: il punto rosso evidenzia 

l’ubicazione dell’area in esame. 



DOTT. GEOL. TIZIANO RIGHINI   MARZO ‘18 – INTEGRAZIONE ALLO STUDIO DI MZS 

 DOTT. GEOL. CARLO BERTI CERONI COMM. : GRUPPO BASSO S.P.A. 

 

 
18

4.4   Storia sismica del territorio  

Il territorio in esame è stato più volte interessato da fenomeni sismici; la ricostruzione di una 

storia sismica del Comune di Imola è stata condotta sulla base dei dati contenuti nel database 

macrosismico italiano versione CPTI15 - DBMI 15, disponibile on-line all’indirizzo 

https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15.   

La tabella seguente riporta l’elenco degli eventi sismici storici che hanno interessato l’area in 

esame, indicandone l’intensità al sito, l’anno in cui tale evento si è verificato e la denominazione 

dell’evento stesso.  

Effetti In occasione del terremoto del 

Int. Anno Me Gi Ho Mi Se Area epicentrale NMDP Io Mw 

4-5  1661 03 22 12 50 Appennino forlivese 79 9 6.05 

4  1672 04 14 15 45 Riminese 92 8 5.59 

7-8  1688 04 11 12 20 Romagna 39 8-9 5.84 

F  1725 10 29 17 40 Appennino tosco-emiliano 28 8 5.67 

6  1732 08 09 Romagna 3 6 4.63 

4  1756 10 06 20 Costa pesarese 7 4-5 3.93 

F  1756 10 22 Golfo di Manfredonia 4 5-6 4.40 

3  1779 06 01 23 55 Bolognese 8   

5  1779 06 04 07 Bolognese 12 7 5.22 

5  1779 06 10 08 35 Bolognese 10   

F  1779 07 14 19 30 Bolognese 17   

5  1779 11 23 18 30 Bolognese 14 5 4.70 

6-7  1781 04 04 21 20 Faentino 96 9-10 6.12 

6  1781 07 17 09 40 Faentino 46 8 5.61 



DOTT. GEOL. TIZIANO RIGHINI   MARZO ‘18 – INTEGRAZIONE ALLO STUDIO DI MZS 

 DOTT. GEOL. CARLO BERTI CERONI COMM. : GRUPPO BASSO S.P.A. 

 

 
19

Effetti In occasione del terremoto del 

Int. Anno Me Gi Ho Mi Se Area epicentrale NMDP Io Mw 

5  1786 12 25 01 Riminese 90 8 5.66 

6  1796 10 22 04 Emilia orientale 27 7 5.45 

7  1813 09 21 07 45 Romagna 12 7 5.28 

F  1828 10 08 22 30 Romagna 8 5-6 4.57 

6  1854 06 16 13 25 Imola 9 5 4.57 

6  1870 10 30 18 34 Forlivese 41 8 5.61 

2-3  1873 09 17 Appennino tosco-ligure 64 6-7 5.26 

3  1874 10 07 Imolese 60 7 4.96 

5  1875 03 17 23 51 Costa romagnola 144 8 5.74 

4  1878 03 12 21 36 Bolognese 31 6 4.84 

F  1878 06 04 14 40 Bolognese 13 5 4.52 

5  1880 07 23 01 50 Imola 3 5 4.16 

4  1881 01 24 16 14 Bolognese 38 7 5.22 

4-5  1881 02 14 09 00 3 Appennino bolognese 21 6 4.77 

4  1887 09 30 15 55 Faenza 10 5 4.12 

3  1889 03 08 02 57 0 Bolognese 38 5 4.53 

F  1891 08 01 13 32 2 Lugo 15 4-5 4.36 

NF  1892 12 29 13 47 4 Castel del Rio 36 5-6 4.37 

2-3  1897 12 18 07 24 2 Alta Valtiberina 132 7 5.09 
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Effetti In occasione del terremoto del 

Int. Anno Me Gi Ho Mi Se Area epicentrale NMDP Io Mw 

2  1898 01 16 13 10 Romagna settentrionale 110 6 4.59 

2  1899 06 26 23 17 2 Valle del Bisenzio 138 7 5.02 

6  1909 01 13 00 45 Emilia Romagna orientale 867 6-7 5.36 

5  1911 02 19 07 18 3 Forlivese 181 7 5.26 

F  1911 03 20 15 47 Forlivese 25 6 5.09 

NF  1911 09 13 22 29 0 Chianti 115 7 5.08 

3-4  1913 07 21 22 35 Appennino romagnolo 43 5-6 4.79 

NF  1913 11 25 20 55 Appennino parmense 73 4-5 4.65 

5  1914 10 27 09 22 Lucchesia 660 7 5.63 

NF  1915 01 13 06 52 4 Marsica 1041 11 7.08 

2-3  1916 05 17 12 50 Riminese 132 8 5.82 

2-3  1917 12 02 17 39 Appennino forlivese 32 6-7 5.09 

5  1918 11 10 15 12 2 Appennino forlivese 187 9 5.96 

5  1919 06 29 15 06 1 Mugello 565 10 6.38 

F  1924 01 02 08 55 1 Senigallia 76 7-8 5.48 

5  1929 04 10 05 44 Bolognese 87 6 5.05 

3-4  1929 04 11 00 56 Bolognese 10 4 4.72 

3  1929 04 12 00 32 Bolognese 7 4 4.82 

4  1929 04 19 04 16 Bolognese 82 6-7 5.13 
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Effetti In occasione del terremoto del 

Int. Anno Me Gi Ho Mi Se Area epicentrale NMDP Io Mw 

4  1929 04 20 01 10 Bolognese 109 7 5.36 

4-5  1929 04 22 08 26 Bolognese 41 6-7 5.10 

4  1929 04 22 14 19 Bolognese 12 5-6 4.61 

3  1929 04 29 18 36 Bolognese 45 6 5.20 

4-5  1929 05 01 21 13 Imolese 3 4 4.57 

4-5  1929 05 11 19 23 Bolognese 64 6-7 5.29 

3  1929 07 18 21 02 Mugello 56 6-7 4.96 

2  1930 10 30 07 13 Senigallia 268 8 5.83 

3  1931 04 05 13 34 Faentino 14 6 4.40 

4-5  1931 04 11 01 26 Faentino 19 4-5 4.81 

2-3  1931 09 05 01 25 5 Mugello 28 6 4.88 

2  1931 12 15 03 23 Mugello 35 6 4.62 

SF  1934 05 28 21 09 Faentino 10 4 3.94 

3  1951 05 15 22 54 Lodigiano 179 6-7 5.17 

4  1952 07 04 20 35 1 Appennino forlivese 64 7 4.94 

NF  1953 12 14 07 11 0 Appennino forlivese 48 5-6 4.70 

3  1956 04 26 03 00 0 Appennino bolognese 89 6 4.74 

NF  1957 08 27 11 54 Appennino modenese 58 5 4.73 

4-5  1965 12 18 09 22 2 Pianura romagnola 11 5 4.54 
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Effetti In occasione del terremoto del 

Int. Anno Me Gi Ho Mi Se Area epicentrale NMDP Io Mw 

5  1967 12 30 04 19 Emilia Romagna orientale 40 6 5.05 

4  1978 12 05 15 39 0 Romagna 34 4-5 4.61 

3  1980 11 23 18 34 5 Irpinia-Basilicata 1394 10 6.81 

3-4  1983 11 09 16 29 5 Parmense 850 6-7 5.04 

NF  1984 04 29 05 02 5 Umbria settentrionale 709 7 5.62 

2-3  1986 12 06 17 07 1 Ferrarese 604 6 4.43 

NF  1989 09 13 21 54 0 Prealpi Vicentine 779 6-7 4.85 

2-3  1999 01 25 22 45 5 Appennino forlivese 97 5 4.36 

NF  2002 11 02 10 57 4 Ferrarese 79 4 4.21 

4  2003 01 26 19 57 0 Appennino forlivese 35 6 4.66 

5  2003 09 14 21 42 5 Appennino bolognese 133 6 5.24 

 

Il diagramma riportato di seguito, proveniente dalla stessa fonte bibliografica, riporta invece 

la collocazione temporale (in ascissa) e l’intensità al sito in corrispondenza dell’area oggetto del 

presente studio (in ordinata) degli eventi sismici sopra descritti, limitatamente a quelli con intensità 

epicentrale uguale o superiore a 4. 

 

Fig.17: Diagramma che riporta le intensità al sito (Is) in occasione degli eventi sismici sopra descritti 
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4.5 Potenzialità di amplificazione stratigrafica e topografica 

Sulla base di quanto fin qui riportato, in merito alle caratteristiche geolitologiche, 

geomorfologiche e idrografiche e strutturali dell’area di interesse si può affermare che: 

• il sito è ubicato in un area pianeggiante, e la superficie topografica è sostanzialmente uniforme. 

Si esclude quindi l’eventualità di dissesti o di fenomeni di instabilità gravitativa. 

• Per quanto riguarda l’assetto litostratigrafico dell’area in esame, le indagini effettuate mese di 

ottobre 2000 a cura del dott. geol. Luigi Bernardi (alla cui relazione si rimanda per i dettagli dei 

risultati delle suddette indagini) hanno evidenziato una sostanziale uniformità dei litotipi che 

compongono il primo sottosuolo del sito in oggetto; in particolare, è stata riscontrata la presenza 

di litotipi coesivi di natura limoso-argillosa e argilloso-limosa, sovraimposti su depositi incoerenti 

di natura prevalentemente ghiaiosa. 

• In particolare si ritiene che la natura granulometrica dei terreni rinvenuti non costituisca 
un fattore predisponente l’innesco di fenomeni di liquefazione in caso di sisma. Inoltre, la 

profondità di soggiacenza della falda idrica sotterranea, non raggiunta in sede di indagine, è 

stata stimata pari o superiore a m. 15,0-20,0 dal piano campagna locale. 
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5 Seconda fase di analisi 

Il presente documento è stato redatto allo scopo di determinare la pericolosità sismica di 

base del sito in oggetto e di verificarne la compatibilità con le previsioni urbanistiche. In 

osservanza di quanto contenuto nella D.G.R. 2193/2015, tale determinazione è stata realizzata 

secondo le linee guida contenute nell’apposito “Atto di Indirizzo” allegato alla delibera stessa.  

Ai sensi del §4 (“Analisi della risposta sismica locale e microzonazione sismica del territorio”) 

del succitato atto di indirizzo, si è quindi proceduto a una valutazione della risposta sismica locale, 

condotta secondo la metodologia semplificata relativa al secondo livello di approfondimento 

(§4.1 “Secondo livello di approfondimento – analisi semplificata”).  

 

Per la valutazione della risposta sismica locale condotta sul sito in oggetto, si è fatto 

riferimento alle già citate relazioni redatte dal Dott. Geol. Luigi Bernardi (a cui si rimanda per i 

dettagli inerenti le indagini geognostiche), nonché alle risultanze della campagna di indagini 

geofisiche realizzate nel febbraio 2011 a supporto della prima stesura dello studio. In particolare, 

tale campagna di indagini si articolò nell’esecuzione di:  

• n. 2 indagini geofisiche condotte con metodologia integrata MASW-HVSR; 

• n. 3 indagini tromografiche a stazione singola con metodologia HVSR; 

L’ubicazione dei punti di esecuzione delle indagini geofisiche è segnalata nell’apposita 

planimetria, riportata in allegato al presente scritto. 

5.1 Indagine geofisica MASW 

Per mezzo della tecnica MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves, Park et al., 1999), 

e quindi dello studio delle onde superficiali che comunemente dominano una porzione 

considerevole dei sismogrammi nelle indagini sismiche (sia per ampiezza relativa che per durata 

del segnale), è possibile ottenere delle stime del profilo di velocità delle onde S. L’idea su cui si 

fonda il metodo MASW, come altre metodologie che analizzano le onde superficiali, è quella di 

utilizzare il fenomeno della dispersione per derivare informazioni indirette sulle proprietà fisiche e 

reologiche del terreno, tra cui la densità, i parametri elastici e le velocità delle onde di taglio. A 

partire dall’intero campo d’onda, acquisito in campagna utilizzando un numero variabile di geofoni 

(di solito 12-24) allineati a spaziatura regolare (similmente a un classico esperimento di sismica a 

rifrazione), l’obbiettivo del metodo è di derivare una curva di dispersione sperimentale velocità di 

fase – frequenza (cf -f), la cui forma è associata alle proprietà meccaniche del terreno da indagare. 

Tale curva si può ottenere seguendo differenti metodologie di elaborazione del campo d’onda; nel 

presente studio è applicata un procedimento che prevede una trasformata tempo di ritardo – 

slowness (τ-p) e una trasformata di Fourier dal dominio τ a quello della frequenza. Il risultato è una 



DOTT. GEOL. TIZIANO RIGHINI   MARZO ‘18 – INTEGRAZIONE ALLO STUDIO DI MZS 

 DOTT. GEOL. CARLO BERTI CERONI COMM. : GRUPPO BASSO S.P.A. 

 

 
25

nuova rappresentazione del campo d’onda dal dominio spazio-tempo a quello frequenza-slowness 

o frequenza-velocità di fase (la slowness è infatti il reciproco della velocità). 

Allo scopo di ottenere i dati necessari al calcolo del parametro Vs30 è stato utilizzato un 

sismografo Echo 24 /2002 seismic unit, a 24 canali prodotto da Ambrogeo (Piacenza) connesso a 

24 geofoni con frequenza propria pari a 4,5 Hz, interspaziati tra loro di m 2,0 per un totale di m 

46,0. La sorgente sismica utilizzata è una mazza di peso pari a kg 8,0  battente su una piastra di 

acciaio inossidabile posta ad una distanza di m. 6,0 dal geofono 24.  

5.2 Indagine geofisica HVSR con Tromografo 

Al fine di valutare alcune caratteristiche di risposta sismica dei terreni presenti nel sottosuolo 

del sito in oggetto, presso il sito in oggetto sono state realizzate n.3 indagini tromografiche 

condotte con metodologia HVSR a stazione singola, mediante l’utilizzo di un’apparecchiatura 

tromografica digitale “Tromino Engy®”, prodotta dalla Micromed S.p.A. 

Questo strumento dispone di tre sensori sismometrici, ciascuno associato a un canale 

velocimetrico (N-S, E-W e Up-Down), atti a registrare il microtremore sismico ambientale in 

corrispondenza dell’intervallo di frequenza compreso tra 0,1 e 1.024 Hz.  

Il microtremore sismico (altrimenti definito “rumore sismico di fondo”) è presente ovunque sulla crosta 

terrestre, ed è generato da fenomeni quali i moti oceanici, i fenomeni atmosferici, a cui possono contribuire 

fonti locali derivanti da attività antropiche. Inoltre, i microtremori possono essere in parte costituiti da onde di 

volume, quali onde P, S e superficiali: le onde superficiali esprimono velocità prossime a quelle delle onde S 

(Lachet e Bard, 1994) il che ne fa un utile strumento per la determinazione delle velocità di queste ultime. 

La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) si basa sull’analisi dei rapporti tra le 

componenti orizzontali e la componente verticale del moto (H/V): numerosi studi (Lachet and Bard, 1994; 

Lermo and Chavez-Garcia, 1994; Ibs-von Seht and Wohlenberg, 1999) hanno evidenziato come questi 

rapporti forniscano stime affidabili delle frequenze proprie di risonanza del sottosuolo, perlomeno in 

presenza di un modello semplice e unidimensionale del sottosuolo stesso, con una strato “soffice” posto al di 

sopra di uno strato rigido (“bedrock” o “bedrock-like”). In presenza di simili circostanze si può osservare 

come un’onda che viaggia attraverso lo strato “soffice”, venga parzialmente riflessa dall’interfaccia con il 

bedrock: l’onda riflessa interferisce con i treni d’onda incidenti, sommandosi e raggiungendo la massima 

ampiezza quando la lunghezza dell’onda incidente stessa è pari a 4 volte lo spessore dello strato interessato 

(H).  

Di conseguenza: 

f = Vs/4H 
dove Vs è la velocità delle onde S all’interno dello strato di spessore H, la cui frequenza di risonanza 

propria è pari a (f). 

Per quanto le condizioni reali siano di rado così lineari (in quanto spesso ci si trova in presenza di più 

strati, di una topografia articolata o di disturbi di vario genere), l’analisi della curva descritta dall’andamento 
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del rapporto H/V(f) consente di risalire alle informazioni relative alle frequenze di risonanza proprie degli 

strati del sottosuolo e, di conseguenza, al loro spessore. 

E’ quindi possibile derivare dalla curva H/V un profilo del sottosuolo, in termini di frequenze proprie e 

di spessori degli strati attraversati, mettendo a confronto la curva sperimentale con una curva “sintetica”, in 

presenza di adeguati “vincoli” ottenuti da prove geognostiche dirette o da altre indagini geofisiche. (Fäh et 

al., 2001; Mulargia, et al., 2007). 

Una volta effettuato tale confronto è possibile effettuare una stima indicativa del valore del parametro 

Vs30. 

Sul piano esecutivo, l’indagine tromografica richiede la collocazione dello strumento sul 

terreno, avendo cura di posizionarlo orizzontalmente (mediante apposita bolla) e di renderlo 

solidale al suolo tramite appositi “piedi” d’appoggio: la procedura di acquisizione del “rumore” 

sismico richiede tempi di registrazione di circa 20 minuti, e viene eseguita ad una frequenza di 

campionamento di 128 Hz. L’elaborazione dei dati registrati avviene per mezzo del software 

Grilla® (Micromed S.p.A.), opportunamente settato (i parametri del setting sono riportati 

nell’apposito report, allegato alla presente relazione). 

5.3 Risultati delle indagini geofisiche  

Nel corso della realizzazione di indagini MASW e più in generale di indagini in array attive, 

una delle più classiche problematiche è legata alla presenza di un contrasto di impedenza acustica 

significativo (Bonnefoy et al., 2008): infatti, in questa tipologia di situazione, una porzione rilevante 

dell’energia prodotta da una sorgente convenzionale può rimanere confinata attraverso lo strato 

tenero superficiale. Nello specifico dell’indagine realizzata, tale condizione è riprodotta dalla 

presenza di una interfaccia ghiaiosa a ridotta profondità che funge da strato rigido rispetto al livello 

sovrastante: per ovviare a tale difficoltà si è proceduto all’esecuzione delle succitate indagini con 

metodologia integrata MASW-HVSR. 

Tali prove sono state realizzate installando, in posizione attigua a ciascuno dei profili MASW 

eseguiti, un tromografo digitale “Tromino ENGY”, analogo a quello impiegato per l’esecuzione delle 

indagini HVSR a stazione singola: la procedura di acquisizione dati è stata compiuta in base alle 

stesse specifiche illustrate nel paragrafo precedente (cfr. § 5.2). 

Nell’ambito dell’approccio misto fin qui descritto, la tecnica in array ha consentito di stimare 

le velocità dello strato tenero superficiale: i dati così ottenuti sono stati successivamente utilizzati 

per vincolare il fit della curva H/V ottenuta dalle indagini HVSR, permettendo di ottenere profili di 

velocità fino a profondità maggiori rispetto a quanto ottenibile con un approccio singolo.  

Per quanto riguarda i dettagli dei risultati ottenuti dalle indagini si rimanda alla relazione 

sismica (dello società ENVIA sas) allegata al presente documento, dalla quale si evince che 

l’indagine sismica realizzata con metodologia MASW ha evidenziato:  
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• per il profilo sismico 1, il valore del parametro Vs 30 è stato stimato pari a 341 m/s  

• per il profilo sismico 2, il valore del parametro Vs 30 è stato stimato pari a 354 m/s  

Quanto fin qui esposto non offre alcuna indicazione relativa alla frequenza principale di 

risonanza del sottosuolo del sito in oggetto, che costituisce uno dei parametri fondamentali per la 

valutazione degli effetti di amplificazione sismica locale.  

Gli effetti sismici di sito sono causati prevalentemente da amplificazioni locali delle onde 

sismiche dovute a particolari condizioni geologiche o topografiche: in particolare, qualora un’onda 

sismica incidente funga da funzione di eccitazione dei terreni presenti nel primo sottosuolo di un 

sito, tali terreni possono essere indotti a vibrare alla loro frequenza propria, con un’ampiezza 

limitata solo dal fattore di dissipazione intrinseca (Mulargia, et al., 2007). Se la frequenza di 

risonanza del suolo viene a coincidere con quella delle strutture su di esso edificate, può prodursi il 

fenomeno della doppia risonanza che si traduce in un’amplificazione delle onde sismiche e 

nell’induzione di sollecitazioni con forte potere distruttivo.  

Come già accennato (cfr. § 4.2), sull’area in esame sono state inoltre eseguite tre indagini 

tromografiche a stazione singola con metodologia HVSR, che hanno evidenziato alcuni picchi del 

rapporto H/V: tali picchi sono da considerarsi legati alla presenza di discontinuità sismiche nel 

sottosuolo e sono indicativi delle frequenze di risonanza dei terreni presenti, per quanto non siano 

ad esse riconducibili in modo semplice (Mulargia, et al., 2007). 

 Di seguito si riporta il valore di frequenza in corrispondenza del quale sono stati individuati i 

picchi del rapporto H/V. 

Indagine 
Frequenza di 

occorrenza dei 
picchi H/V 

Frequenza di 
occorrenza del 
massimo valore 

H/V 

HVSR-1 5,6 Hz 23,44 ± 1,18 Hz 

HVSR-2 0,6 Hz; 7,8 Hz; 
38,52 Hz 55,0 ± 4,44 Hz 

HVSR-3 4,6 Hz; 14,9 Hz 41,88 ± 2,44 Hz 

 

E’ doveroso sottolineare che “l’ampiezza del picco H/V […] non è correlabile 

all’amplificazione sismica in modo semplice” (Mulargia, et al., 2007) e non costituisce, pertanto, 

una indicazione diretta della pericolosità connessa a ciascuna frequenza.  

 



DOTT. GEOL. TIZIANO RIGHINI   MARZO ‘18 – INTEGRAZIONE ALLO STUDIO DI MZS 

 DOTT. GEOL. CARLO BERTI CERONI COMM. : GRUPPO BASSO S.P.A. 

 

 
28

5.4 Determinazione dei fattori di amplificazione sismica 

Secondo quanto riportato nel §A2.1 del succitato allegato A2 alla D.G.R. 2193/2015, “per 

calcolare i Fattori di Amplificazione…devono essere realizzate indagini geotecniche e geofisiche 

che permettano la definizione dello spessore del deposito di copertura o la profondità del substrato 

rigido (H) e della velocità equivalente delle onde di taglio per lo spessore considerato (VsH  e 

Vs30)”, secondo la formula di seguito riportata:  

VsH = H / ΣN 
i=1(hi/Vsi) 

Dove  

N è il numero degli strati del profilo sismico corrispondenti alla copertura 

H è lo spessore totale (in m) dei terreni di copertura o profondità del tetto del substrato rigido 

hi è lo spessore (in m) dello strato i-esimo (fino al substrato rigido) 

Vsi  è la velocità (in m/s) dello strato i-esimo (fino al substrato rigido) 

In corrispondenza del sito in oggetto, le indagini effettuate nell’ambito della realizzazione 

della relazione geologica redatta dal Dott. Geol. Luigi Bernardi (nel 2000) hanno evidenziato, in 

primo luogo, la presenza di spessori compresi tra m. 4,6-7,2 di terreni prevalentemente coesivi, 

che sovrastano strati di ghiaie amalgamate. 

Sulla base di quanto sopra riportato, l’assetto stratigrafico del sito in oggetto, è riconducibile 

all’ambito di MARGINE “settore di transizione fra la zona collinare … e la pianura caratterizzato da 

terreni prevalentemente fini, sovrastanti orizzonti grossolani; il substrato geologico è generalmente 

costituito da sabbie marine pleistoceniche o da peliti plio-pleistoceniche”.  

In particolare, l’ambito in oggetto è assimilabile a MARGINE tipo A, “caratterizzato da 

spessore di terreni fini sovrastanti orizzonti grossolani inferiore a 30 m.; gli strati grossolani 

sovrastano direttamente il substrato geologico”. 

I parametri da adottare per effettuare la selezione dei fattori di amplificazione risultano 

quindi:  

H = m. 4,6-7,2 (spessore terreni fini superficiali). 

VSH = 242,7-262,7 m/s (media pesata delle velocità delle onde di taglio nei depositi fini). 

La determinazione dei fattori di amplificazione sismica, è stata quindi effettuata sulla base 

degli abachi riportati al § A2.1.1 dell’Allegato A2 alla già citata delibera e, più in particolare, 

“MARGINE tipo A”. 
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Sulla base dei valori di Vs30 ottenuti dalle indagini geofisiche realizzate, si può stabilire che i 

valori dei Fattori di Amplificazione litologici, in corrispondenza del sito in oggetto, sono:  

- F.A. P.G.A. = 2,0 
- F.A. intensità spettrale (0,1s<T0<0,5s) = 2,0 
- F.A. intensità spettrale (0,5s<T0<1,0s) = 1,8 

Secondo quanto riportato nel § 2 della già citata D.G.R. 2193/2015, dell’ambito della 

seconda fase di analisi “sia nel secondo che nel terzo livello di approfondimento devono nel 

secondo livello di approfondimento devono essere valutati gli effetti della topografia; 

l’amplificazione determinata dalle condizioni topografiche potrà essere stimata con la procedura 

indicata nell’allegato A2 (punto A2.2)”. Tuttavia, ai sensi di tale allegato “gli effetti topografici 

possono essere trascurati per pendii con inclinazione media inferiore a 15°”. Poiché il sito in 

oggetto è ubicato in un’area pianeggiante, gli effetti di amplificazione legati alla topografia 
dell’area possono pertanto essere trascurati. 
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1. Premessa 

Su richiesta della Società Geo-net s.r.l., sono state effettuate due indagini sismiche integrate 

(MASW + HVSR) presso un’area ubicata in via Lasie nel Comune di Imola (BO), al fine di stimare 

il parametro Vs30 caratteristico dell’area, ovvero la velocità equivalente delle onde sismiche di 

taglio nei primi 30 m di profondità rispetto alla quota di imposta della fondazione, come prescritto 

dall’art. 3.2.2 del D.M. 14 gennaio 2008.  

 

2. Normativa di riferimento 

Il D.M. 14 gennaio 2008 prevede che, ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si 

renda necessario valutare l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi (art. 

7.11.3). In assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si può far riferimento a un 

approccio semplificato che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento (cfr. 

Tabelle 1-2). Ai fini dell’identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in 

base ai valori della velocità equivalente Vs30 di propagazione delle onde di taglio S entro i primi 30 

metri di profondità. Per le fondazioni superficiali, tale profondità è riferita al piano di imposta delle 

stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di sostegno di 

terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per i muri di sostegno di terrapieni, la 

profondità è riferita al piano di imposta della fondazione. La stima della velocità di propagazione 

delle onde di taglio è fortemente raccomandata. Nei casi in cui tale determinazione non sia 

disponibile, il sito può essere classificato sulla base dei valori di NSPT o della Cu. Le tabelle sotto 

riportate, oltre a una breve descrizione delle classi di sottosuolo, indicano gli intervalli dei tre 

parametri che individuano ciascuna di esse. 

 

 

Descrizione del profilo stratigrafico 

Parametri 

Vs30 

(m/s) 
NSPT,30 

(colpi/30 cm) 
Cu,30 

(kPa) 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi, caratterizzati da 
valori di Vs30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in 
superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 

m. 

> 800 - - 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o 
terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 

e 800 m/s (ovvero NSPT,30>50 nei terreni a grana grossa e cu,30>250 
kPa nei terreni a grana fina) 

360-800 > 50 > 250 
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Tabella 1 – Classificazione dei suoli secondo il D.M. 14 gennaio 2008 (Tabella 3.2.II). 
 

 

Tabella 2 – Categorie aggiuntive di sottosuolo (Tabella 3.2.III - D.M. 14 gennaio 2008). 
 

Il valore del parametro Vs30, secondo la normativa, è calcolato mediante la seguente espressione: 

 

 

                          m/s                        (1) 
 

 

 

Dove hi e vi indicano lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo per 

un totale di n strati presenti nei 30 metri al di sotto del piano fondale. Tale velocità equivalente è 

ottenuta imponendo l’equivalenza tra i tempi di arrivo delle onde di taglio in un terreno omogeneo 

equivalente, di spessore pari a 30 m, e nel terreno stratificato in esame, di spessore complessivo 

ancora pari a 30 m. Essa assume quindi valori differenti da quelli ottenuti dalla media delle velocità 

dei singoli strati pesata sui relativi spessori, soprattutto in presenza di strati molto deformabili di 

limitato spessore. Lo scopo della definizione è quello di privilegiare il contributo degli strati più 

deformabili (C3.2.2 Cir. Min. 617 del 2 febbraio 2009).  

 

 

C 

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 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) 

180–360 15-50 70–250 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni 
a grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 

m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s 

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

< 180 < 15 < 70 

E 
Terreni dei sottosuoli tipo C o D per spessore non superiore a 20 

m, posti sul substrato di riferimento (con Vs> 800m/s)    

 

Descrizione del profilo stratigrafico 

Parametri 

Vs30 

(m/s) 
NSPT,30 

(colpi/30 cm) 
Cu,30 

(kPa) 

S1 

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 m/s 
(ovvero 10< cu,30<20 kPa) che includono uno strato di almeno 8 m 
di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono 

almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

< 100 - 10-20 

S2 
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o di 

qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi 
precedenti. 
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3. Il metodo MASW 

Per mezzo della tecnica MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), Park et al., (1999), e 

quindi dello studio delle onde superficiali che comunemente dominano una porzione considerevole 

dei sismogrammi nelle indagini sismiche (sia per ampiezza relativa che per durata del segnale), è 

possibile ottenere delle stime del profilo di velocità delle onde S. 

Le onde superficiali sono onde sismiche che si propagano parallelamente alla superficie del 

terreno, la cui ampiezza diminuisce esponenzialmente con la profondità e la cui energia si propaga 

in una fascia superficiale corrispondente a circa una lunghezza d’onda λ. In un mezzo reale, 

caratterizzato da proprietà meccaniche variabili con la profondità, le onde superficiali, in funzione 

di λ, penetrano strati con diverse caratteristiche e quindi la loro propagazione ne risulta influenzata 

in termini di velocità e tempi di arrivo: onde con λ differente si propagano a velocità di fase cf 

differente e pertanto si separano lungo il loro tragitto. Tale fenomeno è noto come dispersione.  

L’idea su cui si fonda il metodo MASW, come altre metodologie che analizzano le onde 

superficiali, è quella di utilizzare il fenomeno della dispersione per derivare informazioni indirette 

sulle proprietà fisiche e reologiche del terreno, tra cui la densità, i parametri elastici e le velocità 

delle onde di taglio. A partire dall’intero campo d’onda, acquisito in campagna utilizzando un 

numero variabile di geofoni (di solito 12-24) allineati a spaziatura regolare (similmente a un 

classico esperimento di sismica a rifrazione), l’obbiettivo del metodo è di derivare una curva di 

dispersione sperimentale velocità di fase – frequenza (cf -f), la cui forma è associata alle proprietà 

meccaniche del terreno da indagare. Tale curva si può ottenere seguendo differenti metodologie di 

elaborazione del campo d’onda (trasformata tempo di ritardo-slowness τ-p, trasformata f-k). Il 

risultato è una nuova rappresentazione del campo d’onda dal dominio spazio-tempo a quello 

frequenza-slowness o frequenza-velocità di fase (la slowness è infatti il reciproco della velocità). 

Dato che le onde superficiali mostrano le ampiezze e le durate maggiori nel dominio spazio-tempo, 

anche nel dominio frequenza-velocità di fase, i massimi dello spettro saranno relativi alle differenti 

frequenze con cui si propagano le onde superficiali stesse. Dall’estrazione delle coppie frequenza-

velocità di fase corrispondenti ai massimi d’intensità dello spettro si deriva la curva di dispersione 

sperimentale. In realtà, l’interpretazione degli spettri risulta spesso complicata dall’intrecciarsi dei 

modi superiori rispetto a quello fondamentale e/o alla generazione e propagazione di onde 

guidate. Un miglioramento nell’interpretazione degli spettri può essere ottenuto dalla 

comparazione tra spettro osservato e, in sovrapposizione, le curve di dispersione teoriche per i 

diversi modi di un modello ritenuto plausibile per l’area in esame (Dal Moro, 2008). Generalmente 
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quando la rigidezza degli strati aumenta gradualmente con la profondità il modo fondamentale 

risulta predominante a tutte le frequenze. Tuttavia esistono diverse stratigrafie, con strati rigidi 

compresi tra strati soffici o strati soffici compresi tra strati rigidi o con variazioni brusche di 

rigidezza con la profondità, in cui i modi superiori al primo diventano predominanti in certi intervalli 

di frequenza (Roma, 2006). Per la definizione del profilo di velocità delle onde di taglio è poi 

necessario procedere alla fase d’inversione della curva di dispersione per ottenere un modello 

delle proprietà fisiche del sottosuolo. 

 

4. Il metodo 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). Esiste un consenso generale sull’efficacia 

del metodo HVSR di fornire stime sulla frequenza fondamentale di risonanza del sottosuolo, 

almeno nel caso di un modello semplice unidimensionale con strato soffice al di sopra di uno strato 

rigido (Lachet and Bard, 1994; Lermo and Chavez-Garcia, 1994; Ibs-von Seht and Wohlenberg, 

1999). In questo caso semplice, tale frequenza f0 è legata allo spessore h dello strato soffice 

attraverso la seguente relazione: 

 

 

      Hz                        (2) 
 

 

Naturalmente, la complessità stratigrafica del sottosuolo produce curve H/V sperimentali con 

svariati picchi, per le quali non è possibile applicare un modello semplice. Tuttavia, attraverso il 

confronto delle curve sperimentali con curve H/V sintetiche, è possibile derivare profili di velocità 

delle onde di taglio S nel sottosuolo, in presenza di adeguati vincoli, ottenuti da prove 

geognostiche dirette o da altre indagini geofisiche (Fäh et al., 2001; Castellaro and Mulargia, 

2009). 

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 
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elevata dinamica, elevato guadagno ed elevata frequenza di campionamento nativo, con 

minimizzazione del rumore elettro/meccanico. 

 

5. Risultati dell’indagine sismica integrata 

Le indagini MASW sono state realizzate con sismografo “Echo 24/2002” a 24 canali prodotto da 

Ambrogeo (Piacenza) connesso a 24 geofoni verticali con frequenza propria pari a 4,5 Hz, 

interspaziati tra loro di 2 m per un totale di 46 m (vedi documentazione fotografica negli allegati 1 e 

5). I dati sono stati acquisiti e salvati da un PC portatile alimentato a batteria. La sorgente sismica 

utilizzata è una mazza battente di 8 kg, posta ad una distanza di 6 m dal geofono 24. 

Le misure di rumore sismico sono state effettuate ad una distanza ridotta dai due profili MASW per 

un tempo di registrazione pari a 20 minuti. La strumentazione utilizzata è un tromografo digitale 

“Tromino Engy” della Micromed S.p.A. 

Nel corso della realizzazione di indagini MASW e più in generale di indagini in array attive,  una 

delle più classiche problematiche è legata alla presenza di un contrasto di impedenza acustica 

significativo (Bonnefoy et al., 2008): infatti, in questa tipologia di situazione, una porzione rilevante 

dell’energia prodotta da una sorgente convenzionale può rimanere confinata attraverso lo strato 

tenero superficiale. Nello specifico dell’indagine realizzata, tale condizione è riprodotta dalla 

presenza di una interfaccia ghiaiosa a ridotta profondità, come indicato dalla Committenza, che 

funge da strato rigido rispetto al livello sovrastante. In questi casi l’approccio misto di tecniche 

sismiche in array e a stazione singola è ideale in quanto la tecnica in array consente di stimare le 

velocità dello strato tenero superficiale che vengono successivamente utilizzate per vincolare il fit 

della curva H/V, permettendo di ottenere profili di velocità fino a profondità maggiori rispetto alla 

singola tecnica. 

In allegato 2 e in allegato 6 sono riportati i sismogrammi registrati da ognuno dei geofoni durante 

rispettivamente la prima e la seconda indagine MASW. 

Lo spettro frequenza-velocità di fase, ottenuto attraverso il software Grilla (Micromed Spa), è 

riportato in allegato 3 (prima indagine) ed in allegato 7 (seconda indagine) assieme alle curve H/V 

e ai grafici delle componenti dei canali velocimetrici relativi alla misura di rumore sismico, elaborati 

con il software Grilla (Micromed S.p.A.). Agli spettri frequenza-velocità di fase sono sovrimposte le 

curve di dispersione sintetiche del modo fondamentale e di alcuni modi superiori (pallini bianchi) 

per il modello statisticamente migliore ottenuto dall’inversione. Questo modello, per ciascuna delle 

due indagini è il risultato dell’ adattamento della curva HV sperimentale, vincolato attraverso la 

velocità delle onde di taglio ottenuta mediante la tecnica MASW. 
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In allegato 4 ed in allegato 8 sono riportati i grafici dell’andamento della velocità delle onde S in 

funzione della profondità, le tabelle con i valori numerici e i grafici della variazione del parametro 

Vs30 in funzione della profondità del piano di fondazione della struttura in progetto.  

Dal modello di velocità delle onde di taglio ottenuto è stato stimato il parametro Vs30 rispetto 

all’attuale piano campagna, pari a 341 m/s per la prima indagine; per la seconda, invece, il valore 

di Vs30 è pari a 354 m/s. 

Ai sensi dell’art. 3.2.2 del D.M. 14/01/2008, unicamente sulla base del parametro Vs30 relativo 

all’attuale piano campagna, il sottosuolo ricade, considerando entrambe le indagini realizzate, in 

categoria C. Tuttavia il geologo incaricato sulla base della conoscenza stratigrafica dell’area, 

derivata dalla sua esperienza professionale e dalle indagini geognostiche condotte nel sito in 

oggetto, nonché considerando le caratteristiche dell’opera in progetto e la tipologia di fondazioni, è 

tenuto a validare l’attribuzione alla suddetta categoria e valutare se approfondire l’indagine per la 

definizione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica mediante studi specifici sulla risposta 

sismica locale, come indicato all’art. 7.11.3 del D.M. 14/01/2008. 

 

Bologna, 18 febbraio 2011       

 

 

Dott. Geol. Giulio Dal Forno 

 

 

 

 

 

 

Dott. Geol. Paolo Durante 
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Allegato 1 – Documentazione fotografica  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Profilo sismico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – Punto di misura HVSR 
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Allegato 2 - Sismogrammi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sismogrammi acquisiti dai 24 geofoni durante l'indagine. La sorgente è posta ad una distanza di 6 m dal geofono 24. 
La spaziatura tra i geofoni è di 2 m. 



Allegato 3 – Spettro di dispersione 
 

 
in alto: Spettro frequenza-velocità di fase dei dati acquisiti durante l’indagine. Sovrimposti 
allo spettro sono le curve di dispersione sintetiche  del modo fondamentale e di alcuni  

modi superiori (pallini bianchi). in basso: Curva H/V sperimentale e sintetico (A) e 
andamento delle tre componenti velocimetriche (N-S, E-W, Up-Down) (B) 
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Allegato 4 – Velocità onde S in funzione della profondità

 
(A)  Andamento della velocità delle onde S in funzione della profondità 

 

 

 

 

 

 

 

(B) Valori di velocità delle onde S alle diverse profondità. La 

prima colonna riporta la profondità del letto dello strato la 

seconda colonna riporta il valore dello spessore dello strato 

considerato. La terza, infine riporta il valore della velocità delle 

onde di taglio riferita allo strato considerato stimata nel corso 

della presente indagine; (C) andamento del parametro Vs30 in 

funzione della variazione della profondità del piano fondale 

della struttura in progetto. Le linee in tratteggio di colore verde 

indicano i limiti 180 m/s e 360 m/s rispetto alla tabella 1 (crf. §2).  
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Allegato 6 - Sismogrammi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sismogrammi acquisiti dai 24 geofoni durante l'indagine. La sorgente è posta ad una distanza di 6 m dal geofono 24. 
La spaziatura tra i geofoni è di 2 m. 



Allegato 7 – Spettro di dispersione 
 

 
in alto: Spettro frequenza-velocità di fase dei dati acquisiti durante l’indagine. Sovrimposti 
allo spettro sono le curve di dispersione sintetiche  del modo fondamentale e di alcuni  
modi superiori (pallini bianchi). in basso: Curva H/V sperimentale e sintetico (A) e 
andamento delle tre componenti velocimetriche (N-S, E-W, Up-Down) (B) 
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Allegato 8 – Velocità onde S in funzione della profondità 

 
 

 

(A)  Andamento della velocità delle onde S in funzione della profondità 

 

 

 

 

 

 

 

(B) Valori di velocità delle onde S alle diverse profondità. La 

prima colonna riporta la profondità del letto dello strato la 

seconda colonna riporta il valore dello spessore dello strato 

considerato. La terza, infine riporta il valore della velocità delle 

onde di taglio riferita allo strato considerato stimata nel corso 

della presente indagine; (C) andamento del parametro Vs30 in 

funzione della variazione della profondità del piano fondale 

della struttura in progetto. Le linee in tratteggio di colore verde 

indicano i limiti 180 m/s e 360 m/s rispetto alla tabella 1 (crf. §2).  
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Committente: Gruppo Basso s.p.a. 
Via Selice/via Lasie, Imola (BO)                     
 

HVSR-1 
Strumento:  TEP-0123/01-10   
Inizio registrazione: 14/02/11 17:46:40 Fine registrazione:    14/02/11 18:06:41 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP  DOWN  

Dato GPS non disponibile 

Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 63% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  20 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 
 

 
 
 
 



SERIE TEMPORALE H/V 

 
 

 
 

Max. H/V at 23.44 ± 1.18 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 
 
 

Criteria for a reliable H/V curve 
[All 3 should be fulfilled] 

f0 > 10 / Lw 23.44 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 17812.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1126 
times 

OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2   NO 
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 42.625 Hz OK  

A0 > 2  2.35 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02456| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.57571 < 1.17188 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.1222 < 1.58 OK  

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 
H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

Threshold values for σf and σA(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 
θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
 



Committente: Gruppo Basso s.p.a. 
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HVSR-2 
Strumento:  TEP-0123/01-10   
Inizio registrazione: 14/02/11 16:41:05 Fine registrazione:    14/02/11 17:01:06 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP  DOWN  

Dato GPS non disponibile 

Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 60% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  20 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 
 

 
 
 
 
 
 



SERIE TEMPORALE H/V 

 
 

 
Max. H/V at 55.0 ± 4.44 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve 

[All 3 should be fulfilled] 
f0 > 10 / Lw 55.00 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 39600.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1169 
times 

OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2   NO 
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.50 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.03919| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 2.15551 < 2.75 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.1443 < 1.58 OK  

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 
H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

Threshold values for σf and σA(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 
θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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HVSR-3 
Strumento:  TEP-0123/01-10   
Inizio registrazione: 14/02/11 17:15:27 Fine registrazione:    14/02/11 17:35:28 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP  DOWN  

Dato GPS non disponibile 

Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 70% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  20 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 
 

 
 
 
 
 
 



SERIE TEMPORALE H/V 

 
 

 
Max. H/V at 41.88 ± 2.64 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve 

[All 3 should be fulfilled] 
f0 > 10 / Lw 41.88 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 35175.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1379 
times 

OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 30.25 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  3.47 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.03079| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 1.28948 < 2.09375 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.1812 < 1.58 OK  

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 
H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

Threshold values for σf and σA(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 
θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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