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(Carta geotecnica e dei dati di base).

Sono suddivisi,  per analogia con la legenda della cartografia,  in prove lineari  (profili  sismici a 

rifrazione e prospezioni  tipo MASW), prove puntuali  (prove penetrometriche CPT con o senza 

eventuale  approfondimento  DPSH,  prove  penetrometriche  DPSH,  prove  penetrometriche  con 

piezocono CPTU,  sondaggi  geognostici,  array sismico),  all'interno delle  quali  vengono distinte 

quelle recuperate dal Piano Strutturale 2003 e in misure di rumore sismico.

L'uso e l'interpretazione delle prove riportate è lasciato alla responsabilità dell'utilizzatore.
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COMUNE DI CAPANNORI 

PROVINCIA DI LUCCA  

Località: Marlia - Mercato ortofrutticolo 

PROSPEZIONI SISMICHE A RIFRAZIONE CON ONDE P ED ONDE SH 

TOMOGRAFIA SISMICA 

 

PREMESSA 

Per incarico dell’Amministrazione Comunale di Capannori è stata effettuata 
una prospezione sismica a rifrazione con onde P ed onde SH presso il mercato 
ortofrutticolo di Marlia, nel Comune di Capannoni (LU), elaborata sia con tecnica 
tradizionale GRM sia con tecnica tomografica, nell’ambito delle indagini conoscitive 
finalizzate alla caratterizzazione del sottosuolo ai sensi del vigente D.M. 14 Gennaio 2008 
– Norme tecniche per le costruzioni. 

L’elaborazione e l’interpretazione dei dati è stata effettuata in collaborazione 
con il Dottor Donato Merola. Le presenti note illustrano la metodologia delle indagini ed i 
risultati conseguiti. 

1. POSSIBILITÀ E LIMITI DEL METODO SISMICO A RIFRAZIONE 

Come è noto, le onde elastiche provocate da una vibrazione si trasmettono nel 
suolo con velocità differenti per ogni litotipo. Nella prospezione sismica a rifrazione, si 
sfrutta la diversa velocità di propagazione delle onde longitudinali (onde P o "di 
compressione e dilatazione"), che sono le più veloci fra le diverse onde elastiche, o 
trasversali (onde SH o “di taglio”) per determinare spessori e andamento dei livelli 
presenti. 

La prospezione consiste nel generare un'onda sismica di compressione o di 
taglio nel terreno attraverso una determinata sorgente di energia (colpo di mazza o di 
maglio, esplosivo etc.) e nel misurare il tempo impiegato da questa a compiere il percorso 
nel sottosuolo dal punto di energizzazione fino agli apparecchi di ricezione (geofoni) 
seguendo le leggi di rifrazione dell'ottica (Legge di Snell), cioè rifrangendosi sulle superfici 
di separazione tra due strati sovrapposti di densità (o meglio di modulo elastico) crescente.    
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L'apparecchiatura necessaria per le prospezioni è costituita da una serie di 
ricevitori (geofoni) che vengono spaziati lungo un determinato allineamento (base sismica) 
e da un cronografo che registra l'istante di inizio della perturbazione elastica ed i tempi di 
primo arrivo delle onde a ciascun geofono. Così, osservando i primi  arrivi su punti posti a 
distanze diverse dalla sorgente energizzante, è possibile costruire una curva tempo-distanza 
(dromocrona) rappresentante la variazione del minimo percorso in funzione del tempo. 
Attraverso metodi analitici si ricavano quindi le velocità delle onde elastiche longitudinali 
(Vp) o trasversali (Vs) dei mezzi attraversati ed il loro spessore. 

La velocità di propagazione delle onde elastiche nel suolo è compresa tra larghi 
limiti; per lo stesso tipo di roccia essa diminuisce col grado di alterazione, di fessurazione 
e/o di fratturazione; aumenta per contro con la profondità e l'età geologica. Sensibili 
differenze si possono avere, in rocce stratificate, tra le velocità rilevate lungo i piani di 
strato e quelle rilevate perpendicolarmente a questi. La velocità delle onde compressionali, 
diversamente da quelle trasversali che non si trasmettono nell’acqua, è fortemente 
influenzata dalla presenza della falda acquifera e dal grado di saturazione. 

Questo comporta che anche litotipi differenti possano avere uguali velocità 
delle onde sismiche compressionali (ad esempio roccia fortemente fratturata e materiale 
detritico saturo con velocità Vp dell'ordine di 1400÷1700 m/sec), per cui non 
necessariamente l'interpretazione sismostratigrafica corrisponderà con la reale situazione 
geologico-stratigrafica. 

Il metodo sismico a rifrazione è soggetto inoltre alle seguenti limitazioni: 

- un livello potrà essere evidenziato soltanto se la velocità di trasmissione delle onde 
longitudinali in esso risulterà superiore a quella dei livelli soprastanti (effetto della 
inversione di velocità); 

- un livello di spessore limitato rispetto al passo dei geofoni e alla sua profondità può non 
risultare rilevabile; 

- un livello di velocità intermedia compreso tra uno strato sovrastante a velocità minore ed 
uno sottostante a velocità sensibilmente maggiore può non risultare rilevabile perché 
mascherato dagli "arrivi" dallo strato sottostante (effetto dello strato nascosto e "zona 
oscura");  

- aumentando la spaziatura tra i geofoni aumenta la profondità di investigazione, ma può 
ovviamente ridursi la precisione nella determinazione della profondità dei limiti di 
passaggio tra i diversi livelli individuati. In presenza di successioni di livelli con velocità 
(crescenti) di poco differenti tra loro, orizzonti a velocità intermedia con potenza sino 
anche ad 1/3 del passo adottato possono non essere evidenziati.  Il limite tra due orizzonti 
può quindi in realtà passare "attraverso" un terzo intermedio non evidenziabile; 
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- analogamente, incrementi graduali di velocità con la profondità danno origine a 
dromocrone che consentono più schemi interpretativi.  Il possibile errore può essere più 
contenuto potendo disporre di sondaggi di taratura e "cercando" sulle dromocrone delle 
basi sismiche i livelli che abbiano velocità il più possibile simili a quelle ottenute con le 
tarature. 

Per contro i moderni metodi di elaborazione del dato sismico, come il 
Generalized Reciprocal Method (GRM: Palmer - 1980), consentono di ricostruire la 
morfologia sepolta di più rifrattori sovrapposti, variamente "accidentati" e con velocità 
variabili lungo il profilo, anche in presenza di morfologie di superficie non piane: la buona 
precisione raggiungibile, specie se si dispone di sondaggi di taratura, consente talora di 
elevare la prospezione sismica da semplice valutazione qualitativa a valido supporto 
quantitativo dell'indagine geognostica. 

2.  ULTERIORI POSSIBILITÀ OFFERTE DAL METODO DELLA 
TOMOGRAFIA SISMICA 

Il metodo della tomografia sismica è una tecnica di indagine che permette 
l’individuazione di anomalie nella velocità di propagazione delle onde sismiche con un alto 
potere risolutivo, offrendo la possibilità di ricostruire anomalie e discontinuità 
stratigrafiche anche particolarmente complesse. 

Questa tecnica fornisce l’immagine della distribuzione delle onde sismiche 
sotto la superficie, basate sui tempi di primo arrivo (come nella normale sismica a 
rifrazione) e sulla geometria di acquisizione. Si ricostruisce in tal modo un modello di 
velocità, che può essere migliorato attraverso successive iterazioni: la fase di calcolo si 
conclude quando si ha la migliore sovrapposizione fra i tempi di primo arrivo calcolati e 
quelli misurati. 

Il processing dei dati, qui eseguito con il programma RAYFRACT (distribuito 
dalla Intelligent Resources Inc.), prosegue con la fase di inversione tomografica detta WET 
(Wavepath Eikonal Traveltime), che permette il calcolo delle traiettorie d’onda (wavepath) 
attraverso le soluzioni alle differenze finite dell’equazione che esprime le modalità di 
propagazione di un’onda in un mezzo isotropo. 

Successivamente, con la fase di imaging, si otterrà con un software dedicato 
(SURFER 8) l’immagine della sezione tomografica. 
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3. SISTEMA DI ACQUISIZIONE 

L’acquisizione dei dati in campagna è stata eseguita utilizzando un sistema 
composto dalle seguenti parti: 

• sismografo 

• sorgente energizzante 

• trigger 

• apparecchiatura di ricezione 

3.1. Sismografo 

Lo strumento utilizzato per la presente indagine è un prospettore sismico 
EG&G GEOMETRICS STRATAVISOR NZXP a 48 canali avente le seguenti 
caratteristiche: 

• Impedenza di ingresso diff. 20 Kohm 
• Impedenza di ingresso common mode: 20 Kohm 
• Range dinamico: 144 dB 
• Larghezza di banda 1.75÷20.000 Hz 
• Digitalizzatore a 24 bit 
• Filtri in acquisizione ed in uscita:  
• Sommatoria dei segnali fino ad un massimo di 8.000 stacks 
• Intervallo di campionamento selezionabile a: 20.0, 31.25, 62.5, 125, 250, 

500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 μs 
• Durata della registrazione: 16384 campioni 
• Possibilità di registrazione continua per controllo vibrazioni 
• Possibilità di registrazione Autostack e Preview 
• Possibilità di inversione della polarità (Stack polarity) 
• CDP Roll Along 
• Visore grafico a cristalli liquidi colore 
• Stampante a plotter su carta termica 
• Memoria su HD interno 40 Mb o su floppy 3.5” 1.44 Mb  
• Sistema Windows XP 
• Porta USB   
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3.2. Sistema energizzante 

Sono stati utilizzati diversi sistemi di energizzazione per le onde P e per le 
onde SH. 

Come sorgente energizzante per le onde P è stata utilizzata una mazza di 10 kg.  

Le onde SH sono state ottenute con un dispositivo di energizzazione costituito 
da un parallelepipedo (traversina di legno) percosso sulle estremità opposte da una mazza 
da 10 kg sovraccaricato dal peso di un automezzo o di due operatori, in grado di generare 
onde SH di buon contenuto energetico, uniformi sia nella direzione di propagazione sia 
nella polarizzazione (+ e -) e, di contro, con una generazione di onde P trascurabile. 

Tutte le registrazioni delle SH sono state effettuate con metodo cross-over 
utilizzando la funzione inversione di polarità offerta dal Geometrics Stratavisor NPXZ, 
ovverosia facendo la differenza tra un ugual numero di battute a destra ed a sinistra con 
polarità invertita: in tal modo viene esaltato l’istante di primo arrivo delle onde SH, mentre 
vengono abbattute le eventuali onde P spurie. 

È stato curato in modo particolare l’accoppiamento della traversina con il 
terreno: tale metodologia ha consentito di ottenere ovunque registrazioni di buona qualità. 

3.3. Trigger 

Il trigger utilizzato consiste in un circuito elettrico che viene chiuso mediante 
un apparecchio starter (geofono starter, starter a lamelle, piezoelettrico  od altro) 
nell’istante in cui il sistema energizzante (maglio, mazza etc.) colpisce la base di battuta, 
consentendo ad un condensatore di scaricare la carica precedentemente immagazzinata e la 
produzione di un impulso della durata di qualche secondo che viene inviato al sensore 
collegato al sistema di acquisizione dati. 

3.4. Apparecchiatura di ricezione 

Per la ricezione delle onde P sono stati utilizzati 24 geofoni verticali Mark 
Products con frequenza propria di 14 Hz. 

Per la ricezione delle onde SH sono stati utilizzati 24 geofoni orizzontali Mark 
Products con frequenza propria di 10 Hz. 
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4.  ELABORAZIONE DATI 

Il risultato finale della fase di acquisizione è costituito da una serie di files in 
formato SEGY.  

Per quanto riguarda la sismica a rifrazione, la successiva elaborazione dei dati 
si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

1. determinazione dei primi arrivi attraverso il software RAYFRACT, operata prima 
in automatico e successivamente con aggiustamenti manuali, con particolare 
attenzione alle fasi d’onda ed alla loro evoluzione; 

2. inserimento dei dati ed interpretazione con programma GRM (Generalized 
Reciprocal Method – Palmer 1980) del Dr. Bruno Vassallo (distribuito da P.A.S.I. 
s.r.l.) integrato dal metodo dei “tempi intercetti”; 

3. output dei tabulati:  

• dati di scoppio (ascissa e quota dei geofoni, ascissa e quota dei punti 
di energizzazione, tempi di primo arrivo) 

• velocità calcolate per ciascun strato individuato 

• profondità calcolate per ciascun  strato individuato 

4. output delle dromocrone sismiche e della sezione sismostratigrafica interpretativa 
in formato Coreldraw. 

Per la tomografia sismica, l’elaborazione dei dati si sviluppa attraverso le 
seguenti fasi: 

1. determinazione dei tempi di primo arrivo attraverso il software RAYFRACT, 
operata prima in automatico e successivamente con aggiustamenti manuali, con 
particolare attenzione alle fasi d’onda ed alla loro evoluzione. 

2. formazione di un database contenente la geometria della linea sismica (posizione 
altimetrica e planimetrica dei geofoni e degli scoppi) ed i tempi di primo arrivo 
per ciascun scoppio. 

3. Conversione dei dati in formato ASCII. 

4. Inversione Delta t-V che permette di ottenere profili monodimensionali (1D) di 
tipo profondità/velocità. 

5. Ottimizzazione del profilo, per iterazioni successive, mediante inversione 
tomografica WET (Wavepath Eikonal Traveltime), che permette il calcolo delle 
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traiettorie d’onda (wavepath) attraverso le soluzioni alle differenze finite 
dell’equazione che esprime le modalità di propagazione di un’onda in un mezzo 
isotropo. 

6. Controllo del “fitting” tra tempi misurati e tempi calcolati ed eventuale 
reiterazione del processo di inversione. 

7. Output grafico della sezione tomografica in formato Sfr. 

4.1. Commento ai risultati delle prospezioni sismiche 

E’ stata effettuata la seguente prospezione sismica a rifrazione a 24 geofoni, 
con onde P e con onde SH: 

ST1: interasse i = 5m - lunghezza ml 120 

Lo schema di acquisizione della linea (lunghezza, posizione dei punti di 
energizzazione etc. ) è il seguente:  

 

ST1 

 

La qualità delle registrazioni ottenute è stata generalmente buona sia per le 
onde P che per le onde SH e tale da consentire la sicura individuazione dei primi arrivi 
sulle tracce dei sismogrammi, specie dopo filtraggio Hi-cut a 250 Hz. 

In allegato si riportano i diagrammi tempi di arrivo-distanze e le sezioni 
sismostratigrafiche derivanti dall’interpretazione effettuata al calcolatore con il metodo 
reciproco generalizzato GRM (Palmer 1986) integrato dal metodo dei tempi intercetti che 
ha consentito la visualizzazione anche degli strati per i quali non si hanno “ricoperture”. Si 
allegano inoltre le sezioni tomografiche elaborate con il programma RAYFRACT. Queste 
ultime offrono ovviamente una maggiore discretizzazione delle velocità rispetto alla 
sismica a rifrazione tradizionale, individuando in genere, per la caratteristica intrinseca 
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dell’algoritmo di calcolo (basato sui gradienti di velocità) spessori diversi da quelli valutati 
utilizzando la sismica a rifrazione classica. In questo caso si osserva comunque una buona 
corrispondenza tra i due metodi. 

L’attribuzione delle litologie ai vari sismostrati individuati dalle prospezioni è 
stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nella Carta Geologica della Regione 
Toscana alla scala 1:10.000 (sezione 261110), tenuto conto del sondaggio geognostico a 
carotaggio continuo e di due prove penetrometriche statiche/dinamiche CPT/DPSH, 
eseguite nello stesso contesto di indagini.  

Le apparenti differenze nei quadri stratigrafici desunti dall’analisi delle onde P 
e delle onde SH, di seguito riportati, sono imputabili alla “sensibilità” delle onde P nei 
confronti del grado di umidità dei depositi attraversati. Le onde P, infatti, essendo di tipo 
compressionale, si propagano con velocità diverse a secondo del grado di saturazione del 
sedimento che attraversano, a differenza delle onde SH (onde di taglio) la cui velocità di 
propagazione è sostanzialmente indipendente dal contenuto d’acqua dei sedimenti. In 
quanto segue, quindi, verranno descritte separatamente la sismostratigrafia e 
l’interpretazione litostratigrafia relative alle onde P e alle onde SH, iniziando da queste 
ultime che meglio rispecchiano le caratteristiche meccaniche dello scheletro solido dei 
terreni indagati. 

SEZIONE ST1   

Linea  1306142  (onde SH) 

- dalla superficie fino a profondità di 0.7÷2.5 m si incontra un primo strato con velocità  
Vs = 266÷286 m/sec, correlabile con la massicciata di asfalto, del materiale di riporto e 
con una copertura di alterazione limoso-argilloso-sabbiosa con ghiaia; 

- segue un secondo strato caratterizzato da Vs = 314 m/se, riferibili a ghiaia in matrice 
sabbioso-limosa e sabbia con ghiaia, mediamente addensate (Depositi alluvionali 

recenti). La base dello strato si incontra a profondità di 8÷11.5 m; 

- segue un terzo strato caratterizzato da Vs = 546-605 m/sec riferibili a sabbia limosa o 
limoso-argillosa molto addensata, talora con ghiaia (Depositi fluviali e lacustri del 

bacino di Lucca-Montecarlo-Vinci). La base dello strato si incontra a profondità di 
21÷25 m; 

- segue un quarto ed ultimo strato caratterizzato da Vs = 745÷762 m/sec riferibili a 
depositi sabbioso-limosi e/o argilloso-limosi con possibili livelli di ghiaie, parzialmente 
cementati (Depositi fluviali e lacustri del bacino di Lucca-Montecarlo-Vinci).  

Non è stato rilevato un quarto rifrattore più veloce (e quindi un quinto strato) 
entro i primi 30-40 m di profondità, che è all’incirca la massima indagata dalle linee 
sismiche di 120 m. 
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Linea  1306141 (onde P)  

- dalla superficie fino a profondità di 3÷3.8 m si incontra un primo strato con velocità  Vp 
= 556÷690 m/sec, correlabile con la massicciata di asfalto, del materiale di riporto e 
con una copertura di alterazione limoso-argilloso-sabbiosa con ghiaia; 

- segue un secondo strato caratterizzato da Vp = 1090÷1278 m/se, riferibili a ghiaia in 
matrice sabbioso-limosa e sabbia con ghiaia mediamente addensate, parzialmente 
sature (Depositi alluvionali recenti). La base dello strato si incontra a profondità di 6÷8 
m.  

- segue un terzo ed ultimo strato caratterizzato da Vp = 1951÷2016 m/sec, riferibili a 
ghiaia in matrice sabbioso-limosa e sabbia con ghiaia, mediamente addensate (Depositi 

alluvionali recenti) e a depositi sabbioso-limosi e/o argilloso-limosi con possibili livelli 
di ghiaie, parzialmente cementati (Depositi fluviali e lacustri del bacino di Lucca-

Montecarlo-Vinci); sotto falda. 

Non è stato rilevato un terzo rifrattore più veloce (e quindi un quarto strato) 
entro i primi 30-40 m di profondità, che è all’incirca la massima indagata dalle linee 
sismiche di 120 m. 

Per quanto concerne infine la determinazione della “Categoria di suolo di 

fondazione” così come richiesto dal D.M 14 Gennaio 2008 - Norme tecniche per le 

costruzioni nei riguardi della misura della velocità media delle onde sismiche trasversali 
nei primi trenta metri sotto la superficie del terreno (Vs30) e della determinazione dei fattori 
amplificativi dell’azione sismica, nel caso in esame, considerando l’appoggio della 
fondazione del manufatto a 2 m sotto la superficie del terreno attuale, si calcola  un valore 
di Vs30  variabile lungo la sezione da  475 m/sec a 533 m/sec, con Vs30  velocità media di 
propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio calcolata con la seguente 
espressione: 

 

Si iscrive pertanto il terreno di fondazione nella categoria di sottosuolo di  
fondazione B: 

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  Vs3o compresi tra 360 m/sec e 800 m/sec (ovvero resistenza 
penetrometrica Nspt30 > 50 nei trerreni a grana grossa e cu30 > 250 kPa nei 
terreni a grana fina).  
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Scala 1:2000

PLANIMETRIA

COMUNE DI CAPANNORI

PROVINCIA DI LUCCA

Committente: Comune di Capannori

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Località: Marlia - Mercato ortofrutticolo

NORD

G1
G24

ST1

Prova penetrometrica statica/dinamica CPT/DPSH

P1

P1
P2

Sondaggio geognostico
S

S



 

 

COMUNE DI CAPANNORI   
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PROSPEZIONI SISMICHE A RIFRAZIONE CON  ONDE P  ED SH 

E  

TOMOGRAFIA SISMICA  

 

Committente: Comune di Capannori 

 

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 
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Comune di Capannori (LU) 
Località: Marlia – Mercato Ortofrutticolo 

Prospezioni sismiche a rifrazione con onde P ed onde S e tomografia sismica  

 

 
Profilo ST1 – Panoramica del sito indagato e stralcio dello stendimento di sismica a 

rifrazione. Al centro della foto lo strumento utilizzato per la generazione delle onde 

sismiche di compressione (maglio da 200Kg in caduta libera) e, a destra, la postazione di 

registrazione con il sismografo utilizzato (Geometrics Stratavisor NZXP 48 canali). 

 

 
Profilo ST1 – Metodologia utilizzata per la generazione delle onde sismiche di taglio SH 

(traversina di legno con sovraccarico, percossa alle estremità da un pendolo). 



 

 

COMUNE DI CAPANNORI   

PROVINCIA DI LUCCA 

Località: Marlia - Mercato Ortofrutticolo 

  

PROSPEZIONI SISMICHE A RIFRAZIONE CON  ONDE P  ED SH 

E  

TOMOGRAFIA SISMICA  

 

Committente: Comune di Capannori 

 

TABULATI , DROMOCRONE E SEZIONI 
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PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE CON ONDE P       

INTERPRETAZIONE CON METODO RECIPROCO GENERALIZZATO (GRM) 

Committente  :  Comune di Capannori   

Data          :  14/06/13 

Località     : Marlia – Capannoni (LU)  

Prospettore  :  GEOMETRICS STRATAVISOR NZXP 

Sorgente     :  mazza da 10 kg 

Linea         :  1306141 – ST1 

Lunghezza    :  120 ml 

Orientamento :  W - E 



DATI DI SCOPPIO   1306141_P – ST1 

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni  & C. S.a.S. - via Buiamonti 29  55100 LUCCA - P.I. 01066010461 
 tel 0583/467427 -  fax 0583/91090 http://geoprove.com    e-mail: info@geoprove.com                                          Pag.   2 

SCOPPIO  1  -  X (m)     .10  QUOTA       32.00 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000        1.300000       32.000000 
        7.500000       12.600000       32.000000 
       12.500000       20.300000       32.000000 
       17.500000       25.100000       32.000000 
       22.500000       28.300000       32.100000 
       27.500000       29.900000       32.100000 
       32.500000       33.800000       32.100000 
       37.500000       36.400000       32.100000 
       42.500000       38.600000       32.100000 
       47.500000       41.300000       32.100000 
       52.500000       43.900000       32.100000 
       57.500000       46.800000       32.100000 
       62.500000       48.500000       32.100000 
       67.500000       52.100000       32.100000 
       72.500000       53.800000       32.100000 
       77.500000       55.900000       32.100000 
       82.500000       58.100000       32.100000 
       87.500000       60.300000       32.100000 
       92.500000       61.900000       32.100000 
       97.500000       64.000000       32.100000 
      102.500000       64.600000       32.100000 
      107.500000       66.800000       32.100000 
      112.500000       67.800000       32.100000 
      117.500000       68.900000       32.000000 
  

 SCOPPIO  2  -  X (m)   15.00  QUOTA       32.00 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000       21.900000       32.000000 
        7.500000       14.800000       32.000000 
       12.500000        5.100000       32.000000 
       17.500000        5.100000       32.000000 
       22.500000       12.100000       32.100000 
       27.500000       20.800000       32.100000 
       32.500000       26.800000       32.100000 
       37.500000       30.500000       32.100000 
       42.500000       32.100000       32.100000 
       47.500000       35.400000       32.100000 
       52.500000       37.900000       32.100000 
       57.500000       40.300000       32.100000 
       62.500000       42.900000       32.100000 
       67.500000       45.600000       32.100000 
       72.500000       47.800000       32.100000 
       77.500000       50.500000       32.100000 
       82.500000       52.600000       32.100000 
       87.500000       55.400000       32.100000 
       92.500000       57.500000       32.100000 
       97.500000       59.800000       32.100000 
      102.500000       61.900000       32.100000 
      107.500000       63.500000       32.100000 
      112.500000       65.600000       32.100000 
      117.500000       66.800000       32.000000 
  

 SCOPPIO  3  -  X (m)   30.00  QUOTA       32.10 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000       31.000000       32.000000 
        7.500000       27.800000       32.000000 
       12.500000       24.000000       32.000000 
       17.500000       18.600000       32.000000 
       22.500000       12.100000       32.100000 
       27.500000        4.000000       32.100000 
       32.500000        4.000000       32.100000 

       37.500000       11.500000       32.100000 
       42.500000       19.100000       32.100000 
       47.500000       23.400000       32.100000 
       52.500000       27.300000       32.100000 
       57.500000       30.500000       32.100000 
       62.500000       33.300000       32.100000 
       67.500000       35.900000       32.100000 
       72.500000       38.100000       32.100000 
       77.500000       40.800000       32.100000 
       82.500000       43.500000       32.100000 
       87.500000       46.800000       32.100000 
       92.500000       49.400000       32.100000 
       97.500000       51.000000       32.100000 
      102.500000       53.300000       32.100000 
      107.500000       55.400000       32.100000 
      112.500000       57.000000       32.100000 
      117.500000       58.600000       32.000000 
  

 SCOPPIO  4  -  X (m)   45.00  QUOTA       32.10 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000       38.100000       32.000000 
        7.500000       35.900000       32.000000 
       12.500000       32.600000       32.000000 
       17.500000       29.900000       32.000000 
       22.500000       26.100000       32.100000 
       27.500000       21.600000       32.100000 
       32.500000       17.500000       32.100000 
       37.500000       11.300000       32.100000 
       42.500000        4.300000       32.100000 
       47.500000        4.000000       32.100000 
       52.500000       11.500000       32.100000 
       57.500000       17.500000       32.100000 
       62.500000       21.300000       32.100000 
       67.500000       24.500000       32.100000 
       72.500000       26.800000       32.100000 
       77.500000       29.300000       32.100000 
       82.500000       32.400000       32.100000 
       87.500000       36.300000       32.100000 
       92.500000       40.000000       32.100000 
       97.500000       42.600000       32.100000 
      102.500000       44.800000       32.100000 
      107.500000       46.800000       32.100000 
      112.500000       48.400000       32.100000 
      117.500000       50.500000       32.000000 
  

 SCOPPIO  5  -  X (m)   60.00  QUOTA       32.10 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000       45.900000       32.000000 
        7.500000       43.500000       32.000000 
       12.500000       40.600000       32.000000 
       17.500000       38.100000       32.000000 
       22.500000       34.800000       32.100000 
       27.500000       31.900000       32.100000 
       32.500000       29.600000       32.100000 
       37.500000       27.300000       32.100000 
       42.500000       24.000000       32.100000 
       47.500000       19.600000       32.100000 
       52.500000       11.800000       32.100000 
       57.500000        3.400000       32.100000 
       62.500000        3.800000       32.100000 
       67.500000       12.100000       32.100000 
       72.500000       18.600000       32.100000 
       77.500000       23.100000       32.100000 

       82.500000       26.400000       32.100000 
       87.500000       30.300000       32.100000 
       92.500000       33.400000       32.100000 
       97.500000       35.600000       32.100000 
      102.500000       37.500000       32.100000 
      107.500000       39.400000       32.100000 
      112.500000       41.600000       32.100000 
      117.500000       43.800000       32.000000 
  

 SCOPPIO  6  -  X (m)   75.00  QUOTA       32.10 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000       51.900000       32.000000 
        7.500000       49.600000       32.000000 
       12.500000       48.400000       32.000000 
       17.500000       45.600000       32.000000 
       22.500000       42.400000       32.100000 
       27.500000       39.900000       32.100000 
       32.500000       37.500000       32.100000 
       37.500000       34.600000       32.100000 
       42.500000       31.600000       32.100000 
       47.500000       28.500000       32.100000 
       52.500000       25.900000       32.100000 
       57.500000       23.300000       32.100000 
       62.500000       19.400000       32.100000 
       67.500000       12.300000       32.100000 
       72.500000        4.500000       32.100000 
       77.500000        4.500000       32.100000 
       82.500000       10.800000       32.100000 
       87.500000       18.300000       32.100000 
       92.500000       22.800000       32.100000 
       97.500000       26.100000       32.100000 
      102.500000       27.300000       32.100000 
      107.500000       29.300000       32.100000 
      112.500000       32.000000       32.100000 
      117.500000       35.300000       32.000000 
  

 SCOPPIO  7  -  X (m)   90.00  QUOTA       32.10 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000       60.300000       32.000000 
        7.500000       58.100000       32.000000 
       12.500000       56.400000       32.000000 
       17.500000       53.300000       32.000000 
       22.500000       50.500000       32.100000 
       27.500000       47.300000       32.100000 
       32.500000       44.000000       32.100000 
       37.500000       41.400000       32.100000 
       42.500000       38.000000       32.100000 
       47.500000       35.900000       32.100000 
       52.500000       34.300000       32.100000 
       57.500000       31.900000       32.100000 
       62.500000       28.100000       32.100000 
       67.500000       24.900000       32.100000 
       72.500000       22.400000       32.100000 
       77.500000       17.500000       32.100000 
       82.500000       10.400000       32.100000 
       87.500000        4.000000       32.100000 
       92.500000        3.400000       32.100000 
       97.500000       11.300000       32.100000 
      102.500000       18.600000       32.100000 
      107.500000       22.400000       32.100000 
      112.500000       25.300000       32.100000 
      117.500000       28.300000       32.000000 
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 SCOPPIO  8  -  X (m)  105.00  QUOTA       32.10 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000       66.300000       32.000000 
        7.500000       64.600000       32.000000 
       12.500000       62.500000       32.000000 
       17.500000       59.800000       32.000000 
       22.500000       56.400000       32.100000 
       27.500000       54.300000       32.100000 
       32.500000       51.600000       32.100000 
       37.500000       48.900000       32.100000 
       42.500000       46.100000       32.100000 
       47.500000       43.500000       32.100000 
       52.500000       41.300000       32.100000 
       57.500000       38.600000       32.100000 
       62.500000       35.900000       32.100000 
       67.500000       32.300000       32.100000 
       72.500000       30.000000       32.100000 
       77.500000       26.900000       32.100000 
       82.500000       24.600000       32.100000 
       87.500000       22.800000       32.100000 
       92.500000       19.100000       32.100000 
       97.500000       13.400000       32.100000 
      102.500000        5.600000       32.100000 
      107.500000        5.600000       32.100000 
      112.500000       13.100000       32.100000 
      117.500000       19.600000       32.000000 
  

 SCOPPIO  9  -  X (m)  120.00  QUOTA       32.00 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000       74.100000       32.000000 
        7.500000       72.800000       32.000000 
       12.500000       70.500000       32.000000 
       17.500000       67.500000       32.000000 
       22.500000       65.000000       32.100000 
       27.500000       62.500000       32.100000 
       32.500000       59.900000       32.100000 
       37.500000       57.000000       32.100000 
       42.500000       54.900000       32.100000 
       47.500000       52.900000       32.100000 
       52.500000       50.600000       32.100000 
       57.500000       47.600000       32.100000 
       62.500000       45.600000       32.100000 
       67.500000       42.100000       32.100000 
       72.500000       39.000000       32.100000 
       77.500000       36.900000       32.100000 
       82.500000       34.400000       32.100000 
       87.500000       32.900000       32.100000 
       92.500000       30.300000       32.100000 
       97.500000       27.800000       32.100000 
      102.500000       23.600000       32.100000 
      107.500000       19.000000       32.100000 
      112.500000       12.500000       32.100000 
      117.500000        5.600000       32.000000 
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 Ascissa           Velocità 
STRATO #  1 
        5.100000      587.775400 
       10.100000      556.134800 
       15.100000      582.447600 
       20.100000      608.760500 
       25.100000      635.073300 
       30.100000      641.069000 
       35.100000      647.064800 
       40.100000      653.060500 
       45.100000      646.266000 
       50.100000      639.471500 
       55.100000      632.676900 
       60.100000      636.073900 
       65.100000      639.470900 
       70.100000      642.867900 
       75.100000      658.791500 
       80.100000      674.715200 
       85.100000      690.638900 
       90.100000      645.123400 
       95.100000      599.607800 
      100.100000      554.092300 
      105.100000      563.983000 
      110.100000      573.873700 
      115.100000      583.764300 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRATO #  2 
        5.100000     1146.216000 
       10.100000     1090.384000 
       15.100000     1150.157000 
       20.100000     1209.930000 
       25.100000     1269.703000 
       30.100000     1283.316000 
       35.100000     1296.929000 
       40.100000     1310.543000 
       45.100000     1278.354000 
       50.100000     1246.165000 
       55.100000     1213.976000 
       60.100000     1214.401000 
       65.100000     1214.826000 
       70.100000     1215.251000 
       75.100000     1227.076000 
       80.100000     1238.900000 
       85.100000     1250.725000 
       90.100000     1270.997000 
       95.100000     1291.268000 
      100.100000     1311.540000 
      105.100000     1274.757000 
      110.100000     1237.975000 
      115.100000     1201.192000 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRATO #  3 
        5.100000     1997.115000 
       10.100000     1964.403000 
       15.100000     1961.087000 
       20.100000     1957.771000 
       25.100000     1954.454000 
       30.100000     1956.305000 
       35.100000     1956.305000 
       40.100000     1951.272000 
       45.100000     1951.322000 
       50.100000     1951.322000 
       55.100000     1954.724000 
       60.100000     1951.322000 
       65.100000     1945.187000 
       70.100000     2017.430000 
       75.100000     2017.841000 
       80.100000     2017.841000 
       85.100000     2016.148000 
       90.100000     2029.135000 
       95.100000     2019.124000 
      100.100000     2009.113000 
      105.100000     2003.611000 
      110.100000     2021.790000 
      115.100000     2016.288000 
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   Ascissa           Profondità 
  
STRATO #  2 
    1.000000E-01        3.847500 
        5.100000        3.372733 
       10.100000        2.928356 
       15.100000        3.748242 
       20.100000        3.823457 
       25.100000        3.153962 
       30.100000        3.323271 
       35.100000        3.785993 
       40.100000        3.801673 
       45.100000        3.814488 
       50.100000        3.826244 
       55.100000        3.837222 
       60.100000        3.882752 
       65.100000        3.634692 
       70.100000        3.833518 
       75.100000        3.568211 
       80.100000        3.281145 
       85.100000        2.971918 
       90.100000        3.019898 
       95.100000        3.032386 
      100.100000        3.454854 
      105.100000        3.354429 
      110.100000        3.397006 
      115.100000        3.582557 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STRATO #  3 
    1.000000E-01        7.696761 
        5.100000        7.781733 
       10.100000        7.996145 
       15.100000        7.654294 
       20.100000        7.215322 
       25.100000        7.535133 
       30.100000        7.833095 
       35.100000        8.022364 
       40.100000        8.008773 
       45.100000        7.838217 
       50.100000        7.899551 
       55.100000        7.964189 
       60.100000        7.936078 
       65.100000        7.817788 
       70.100000        7.931325 
       75.100000        8.054771 
       80.100000        7.410171 
       85.100000        7.294807 
       90.100000        7.383360 
       95.100000        7.619648 
      100.100000        7.107201 
      105.100000        6.802018 
      110.100000        6.337192 
      115.100000        6.031323 
   
 



 

 

 

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE CON ONDE SH         

INTERPRETAZIONE CON METODO RECIPROCO GENERALIZZATO (GRM) 

Committente  :  Comune di Capannori   

Data          :  14/06/13 

Località     : Marlia – Capannoni (LU)  

Prospettore  :  GEOMETRICS STRATAVISOR NZXP 

Sorgente     :  mazza da 10 kg 

Linea         :  1306142 – ST1 

Lunghezza    :  120 ml 

Orientamento :  W - E 
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SCOPPIO  1  -  X (m)     .10  QUOTA       32.00 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000       16.100000       32.000000 
        7.500000       31.600000       32.000000 
       12.500000       46.800000       32.000000 
       17.500000       66.300000       32.000000 
       22.500000       86.800000       32.100000 
       27.500000      102.900000       32.100000 
       32.500000      115.500000       32.100000 
       37.500000      127.900000       32.100000 
       42.500000      138.800000       32.100000 
       47.500000      149.500000       32.100000 
       52.500000      158.100000       32.100000 
       57.500000      166.900000       32.100000 
       62.500000      173.600000       32.100000 
       67.500000      180.400000       32.100000 
       72.500000      187.300000       32.100000 
       77.500000      193.900000       32.100000 
       82.500000      204.800000       32.100000 
       87.500000      209.500000       32.100000 
       92.500000      216.600000       32.100000 
       97.500000      223.100000       32.100000 
      102.500000      228.500000       32.100000 
      107.500000      232.800000       32.100000 
      112.500000      237.600000       32.100000 
      117.500000      240.500000       32.000000 
  

 SCOPPIO  2  -  X (m)   15.00  QUOTA       32.00 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000       39.100000       32.000000 
        7.500000       25.100000       32.000000 
       12.500000        7.800000       32.000000 
       17.500000        9.900000       32.000000 
       22.500000       28.300000       32.100000 
       27.500000       44.600000       32.100000 
       32.500000       59.800000       32.100000 
       37.500000       75.900000       32.100000 
       42.500000       92.100000       32.100000 
       47.500000      103.000000       32.100000 
       52.500000      114.900000       32.100000 
       57.500000      125.800000       32.100000 
       62.500000      136.100000       32.100000 
       67.500000      145.600000       32.100000 
       72.500000      153.600000       32.100000 
       77.500000      162.500000       32.100000 
       82.500000      172.300000       32.100000 
       87.500000      178.800000       32.100000 
       92.500000      186.400000       32.100000 
       97.500000      193.900000       32.100000 
      102.500000      201.000000       32.100000 
      107.500000      206.900000       32.100000 
      112.500000      212.300000       32.100000 
      117.500000      217.800000       32.000000 
  

 SCOPPIO  3  -  X (m)   30.00  QUOTA       32.10 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000       90.000000       32.000000 
        7.500000       77.000000       32.000000 
       12.500000       59.800000       32.000000 
       17.500000       44.600000       32.000000 
       22.500000       29.400000       32.100000 
       27.500000       11.000000       32.100000 
       32.500000        9.900000       32.100000 

       37.500000       29.400000       32.100000 
       42.500000       45.600000       32.100000 
       47.500000       58.600000       32.100000 
       52.500000       74.900000       32.100000 
       57.500000       92.100000       32.100000 
       62.500000      104.100000       32.100000 
       67.500000      115.300000       32.100000 
       72.500000      124.600000       32.100000 
       77.500000      134.400000       32.100000 
       82.500000      143.000000       32.100000 
       87.500000      151.800000       32.100000 
       92.500000      160.400000       32.100000 
       97.500000      170.100000       32.100000 
      102.500000      177.600000       32.100000 
      107.500000      184.100000       32.100000 
      112.500000      188.500000       32.100000 
      117.500000      193.900000       32.000000 
  

 SCOPPIO  4  -  X (m)   45.00  QUOTA       32.10 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000      120.300000       32.000000 
        7.500000      109.500000       32.000000 
       12.500000       97.600000       32.000000 
       17.500000       86.800000       32.000000 
       22.500000       69.400000       32.100000 
       27.500000       53.300000       32.100000 
       32.500000       40.300000       32.100000 
       37.500000       24.000000       32.100000 
       42.500000        8.900000       32.100000 
       47.500000        9.900000       32.100000 
       52.500000       29.000000       32.100000 
       57.500000       44.600000       32.100000 
       62.500000       60.800000       32.100000 
       67.500000       74.900000       32.100000 
       72.500000       91.100000       32.100000 
       77.500000      101.900000       32.100000 
       82.500000      112.300000       32.100000 
       87.500000      122.500000       32.100000 
       92.500000      132.300000       32.100000 
       97.500000      140.900000       32.100000 
      102.500000      149.500000       32.100000 
      107.500000      158.300000       32.100000 
      112.500000      164.600000       32.100000 
      117.500000      171.100000       32.000000 
  

 SCOPPIO  5  -  X (m)   60.00  QUOTA       32.10 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000      152.800000       32.000000 
        7.500000      144.100000       32.000000 
       12.500000      135.400000       32.000000 
       17.500000      123.600000       32.000000 
       22.500000      112.100000       32.100000 
       27.500000      100.900000       32.100000 
       32.500000       88.900000       32.100000 
       37.500000       72.800000       32.100000 
       42.500000       59.900000       32.100000 
       47.500000       43.500000       32.100000 
       52.500000       27.300000       32.100000 
       57.500000        9.900000       32.100000 
       62.500000        7.800000       32.100000 
       67.500000       27.300000       32.100000 
       72.500000       43.500000       32.100000 
       77.500000       58.600000       32.100000 

       82.500000       74.900000       32.100000 
       87.500000       90.000000       32.100000 
       92.500000      101.900000       32.100000 
       97.500000      112.800000       32.100000 
      102.500000      122.500000       32.100000 
      107.500000      129.000000       32.100000 
      112.500000      137.600000       32.100000 
      117.500000      144.100000       32.000000 
  

 SCOPPIO  6  -  X (m)   75.00  QUOTA       32.10 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000      177.600000       32.000000 
        7.500000      169.000000       32.000000 
       12.500000      160.400000       32.000000 
       17.500000      152.800000       32.000000 
       22.500000      144.100000       32.100000 
       27.500000      133.300000       32.100000 
       32.500000      122.500000       32.100000 
       37.500000      113.800000       32.100000 
       42.500000      101.900000       32.100000 
       47.500000       92.100000       32.100000 
       52.500000       77.000000       32.100000 
       57.500000       60.800000       32.100000 
       62.500000       45.100000       32.100000 
       67.500000       30.500000       32.100000 
       72.500000       11.000000       32.100000 
       77.500000        9.900000       32.100000 
       82.500000       29.400000       32.100000 
       87.500000       45.600000       32.100000 
       92.500000       59.800000       32.100000 
       97.500000       75.900000       32.100000 
      102.500000       90.000000       32.100000 
      107.500000      100.900000       32.100000 
      112.500000      108.400000       32.100000 
      117.500000      114.900000       32.000000 
  

 SCOPPIO  7  -  X (m)   90.00  QUOTA       32.10 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000      202.600000       32.000000 
        7.500000      195.000000       32.000000 
       12.500000      186.400000       32.000000 
       17.500000      178.800000       32.000000 
       22.500000      169.000000       32.100000 
       27.500000      160.400000       32.100000 
       32.500000      151.800000       32.100000 
       37.500000      144.100000       32.100000 
       42.500000      135.400000       32.100000 
       47.500000      125.100000       32.100000 
       52.500000      114.600000       32.100000 
       57.500000      103.000000       32.100000 
       62.500000       88.900000       32.100000 
       67.500000       73.800000       32.100000 
       72.500000       56.400000       32.100000 
       77.500000       42.400000       32.100000 
       82.500000       26.100000       32.100000 
       87.500000        8.900000       32.100000 
       92.500000        9.900000       32.100000 
       97.500000       26.100000       32.100000 
      102.500000       43.500000       32.100000 
      107.500000       60.800000       32.100000 
      112.500000       73.800000       32.100000 
      117.500000       83.500000       32.000000 
  



DATI DI SCOPPIO   1306142_SH – ST1 

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni  & C. S.a.S. - via Buiamonti 29  55100 LUCCA - P.I. 01066010461 
 tel 0583/467427 -  fax 0583/91090 http://geoprove.com    e-mail: info@geoprove.com                                          Pag.   3 

SCOPPIO  8  -  X (m)  105.00  QUOTA       32.10 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000      218.800000       32.000000 
        7.500000      212.300000       32.000000 
       12.500000      205.800000       32.000000 
       17.500000      198.300000       32.000000 
       22.500000      190.600000       32.100000 
       27.500000      184.100000       32.100000 
       32.500000      176.600000       32.100000 
       37.500000      167.900000       32.100000 
       42.500000      159.300000       32.100000 
       47.500000      150.600000       32.100000 
       52.500000      141.900000       32.100000 
       57.500000      130.400000       32.100000 
       62.500000      121.400000       32.100000 
       67.500000      111.600000       32.100000 
       72.500000      100.900000       32.100000 
       77.500000       88.900000       32.100000 
       82.500000       72.800000       32.100000 
       87.500000       58.600000       32.100000 
       92.500000       44.600000       32.100000 
       97.500000       26.100000       32.100000 
      102.500000        8.900000       32.100000 
      107.500000       11.000000       32.100000 
      112.500000       27.300000       32.100000 
      117.500000       42.400000       32.000000 
  

 SCOPPIO  9  -  X (m)  120.00  QUOTA       32.00 PROF:      .00 
    POSIZIONE   TEMPO DI ARRIVO    QUOTA 
        2.500000      239.400000       32.000000 
        7.500000      235.000000       32.000000 
       12.500000      227.400000       32.000000 
       17.500000      222.000000       32.000000 
       22.500000      215.500000       32.100000 
       27.500000      205.600000       32.100000 
       32.500000      198.900000       32.100000 
       37.500000      192.000000       32.100000 
       42.500000      185.300000       32.100000 
       47.500000      176.600000       32.100000 
       52.500000      166.900000       32.100000 
       57.500000      154.900000       32.100000 
       62.500000      146.500000       32.100000 
       67.500000      138.400000       32.100000 
       72.500000      129.900000       32.100000 
       77.500000      120.300000       32.100000 
       82.500000      108.400000       32.100000 
       87.500000       96.500000       32.100000 
       92.500000       83.500000       32.100000 
       97.500000       66.300000       32.100000 
      102.500000       50.000000       32.100000 
      107.500000       36.000000       32.100000 
      112.500000       20.800000       32.100000 
      117.500000        9.000000       32.000000 
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 Ascissa           Velocità 
STRATO #  1 
        5.100000      217.794700 
       10.100000      286.521100 
       15.100000      270.978600 
       20.100000      255.436100 
       25.100000      239.893600 
       30.100000      248.821100 
       35.100000      257.748600 
       40.100000      266.676100 
       45.100000      273.274500 
       50.100000      279.872800 
       55.100000      286.471200 
       60.100000      270.954700 
       65.100000      255.438200 
       70.100000      239.921700 
       75.100000      248.872400 
       80.100000      257.823100 
       85.100000      266.773800 
       90.100000      262.592100 
       95.100000      258.410400 
      100.100000      254.228700 
      105.100000      261.981600 
      110.100000      269.734500 
      115.100000      277.487500 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRATO #  2 
        5.100000      314.671100 
       10.100000      314.607500 
       15.100000      314.607500 
       20.100000      314.607500 
       25.100000      314.607500 
       30.100000      314.607500 
       35.100000      314.607500 
       40.100000      314.607500 
       45.100000      314.607500 
       50.100000      314.607500 
       55.100000      314.607500 
       60.100000      314.607500 
       65.100000      314.607500 
       70.100000      314.607500 
       75.100000      314.607500 
       80.100000      314.607500 
       85.100000      314.607500 
       90.100000      314.607500 
       95.100000      314.607500 
      100.100000      314.607500 
      105.100000      314.607500 
      110.100000      314.607500 
      115.100000      314.607500 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRATO #  3 
        5.100000      555.353900 
       10.100000      547.437000 
       15.100000      547.154000 
       20.100000      546.870900 
       25.100000      546.587900 
       30.100000      549.254800 
       35.100000      551.921800 
       40.100000      554.588700 
       45.100000      546.827300 
       50.100000      546.827300 
       55.100000      536.410600 
       60.100000      533.885400 
       65.100000      533.885400 
       70.100000      538.519600 
       75.100000      540.959200 
       80.100000      573.205400 
       85.100000      605.451500 
       90.100000      603.203800 
       95.100000      600.956100 
      100.100000      598.708400 
      105.100000      598.349800 
      110.100000      597.991100 
      115.100000      597.632600 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRATO #  4 
        5.100000      741.557300 
       10.100000      745.648100 
       15.100000      747.119100 
       20.100000      748.590100 
       25.100000      750.061200 
       30.100000      744.846700 
       35.100000      749.649700 
       40.100000      753.722800 
       45.100000      748.508300 
       50.100000      752.581400 
       55.100000      747.366900 
       60.100000      751.440100 
       65.100000      755.513200 
       70.100000      750.298600 
       75.100000      745.234000 
       80.100000      749.428800 
       85.100000      753.502000 
       90.100000      755.642200 
       95.100000      757.782300 
      100.100000      759.922500 
      105.100000      754.244900 
      110.100000      758.126500 
      115.100000      762.008200 
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   Ascissa           Profondità 
  
STRATO #  2 
    1.000000E-01        2.228911 
        5.100000        1.534702 
       10.100000        1.837719 
       15.100000        2.316571 
       20.100000        1.910110 
       25.100000        1.731313 
       30.100000        1.965775 
       35.100000        1.914904 
       40.100000        1.593187 
       45.100000        1.715162 
       50.100000        2.453170 
       55.100000        2.614801 
       60.100000        2.176125 
       65.100000        1.426429 
       70.100000        1.202829 
       75.100000        1.442825 
       80.100000        1.334807 
       85.100000        1.224303 
       90.100000        1.250223 
       95.100000        1.579751 
      100.100000        1.198231 
      105.100000        1.574778 
      110.100000    6.399988E-01 
      115.100000    5.336877E-01 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STRATO #  3 
    1.000000E-01       12.220350 
        5.100000       11.186050 
       10.100000        9.998746 
       15.100000        9.498355 
       20.100000        9.302081 
       25.100000        9.022788 
       30.100000        8.541877 
       35.100000        8.503090 
       40.100000        9.042539 
       45.100000        9.423361 
       50.100000       10.119400 
       55.100000       10.025130 
       60.100000        9.628008 
       65.100000        9.246300 
       70.100000        8.829694 
       75.100000        8.813495 
       80.100000        8.295879 
       85.100000        8.290129 
       90.100000        8.410566 
       95.100000        7.949327 
      100.100000        7.647667 
      105.100000        7.870887 
      110.100000        7.889530 
      115.100000        8.739348 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STRATO #  4 
    1.000000E-01       25.738000 
        5.100000       25.102200 
       10.100000       24.027280 
       15.100000       23.848170 
       20.100000       22.810560 
       25.100000       22.338580 
       30.100000       22.711210 
       35.100000       22.029220 
       40.100000       22.162430 
       45.100000       22.133360 
       50.100000       21.905900 
       55.100000       21.567510 
       60.100000       21.563040 
       65.100000       21.495870 
       70.100000       21.918680 
       75.100000       21.680150 
       80.100000       22.715460 
       85.100000       23.093760 
       90.100000       22.816190 
       95.100000       22.956310 
      100.100000       22.324820 
      105.100000       22.221940 
      110.100000       21.388930 
      115.100000       21.822800 
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1. - PREMESSA 
 

Per incarico ricevuto dal Comune di Capannori e su richiesta del Dott. Geol. 
Gianluca Bucci si riportano gli elaborati ed i risultati della campagna sismica 
eseguita in data 22 Dicembre 2011 per definire le geometrie sepolte inerenti 
all’area d’indagine ubicata in Via di Ruota, Frazione di Ruota nel Comune di 
Capannori (Fig.1 - Corografia). 
 
 
2. – CENNI TEORICI: Tomografia Sismica 
 

Tra le prospezioni di tipo indiretto la sismica a rifrazione rappresenta ad oggi 
un valido supporto sia per la ricostruzione delle geometrie sepolte sia per la 
caratterizzazione del sottosuolo. Il metodo utilizza il comportamento di alcune onde 
acustiche che si propagano nei corpi solidi, il cui moto si fonda sulla teoria 
dell’elasticità. Le onde, generate artificialmente dall’operatore, vengono prodotte 
tramite martello percussore, massa battente o tramite esplosivo. La prospezione 
può essere eseguita energizzando onde compressionali (tipo “P”) o onde di taglio 
(tipo “SH”) a seconda delle finalità dell’indagine e delle caratteristiche 
geologiche/idrogeologiche locali. 
 

Per elaborazione tomografica si intende la ricostruzione della distribuzione di 
un parametro (in questo caso la velocità delle onde di compressione) che 
caratterizza un mezzo (il terreno) attraversato da una funzione dipendente dal 
parametro scelto per l’analisi (onda sismica). La ricerca del modello di distribuzione 
di velocità del terreno che ottimizza i tempi di arrivo individuati sui sismogrammi 
delle registrazioni di campagna viene effettuato in modo iterativo fino al 
raggiungimento della soluzione che minimizza l’errore fra i tempi misurati e quelli 
calcolati sulla soluzione ottenuta. 
 

Viene utilizzato un modello di partenza privo di condizioni iniziali al fine di 
eliminare qualsiasi valutazione preliminare sull’assetto geologico che, in caso di 
imprecisioni, potrebbe dirottare verso una soluzione che non minimizzi l’errore 
oppure che lo minimizzi verso un minimo relativo della funzione di convergenza. 
 

Il modello iniziale e la soluzione finale sono costituiti da una serie di celle 
all’interno delle quali il valore di velocità rimane costante: tale valore viene 
aggiornato ad ogni iterazione del procedimento di calcolo per raggiungere il miglior 
risultato. Le dimensioni delle celle utilizzate e quindi il dettaglio finale ottenuto sono 
fortemente dipendenti dalla spaziatura dei geofoni e dal numero degli shots 
effettuati: aumentando la spaziatura dei geofoni si deve aumentare il numero degli 
shots per mantenere costante il dettaglio. 
 

Infine i valori del risultato vengono interpolati fra loro per ottenere una 
distribuzione continua di velocità. Per l’interpolazione è stato utilizzato il metodo 
della triangolazione con interpolazione lineare. 
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2.1. – Strumentazione ed elaborati forniti 
 

La BIERREGI è dotata di un sismografo a 24 canali ECHO 12-24/2002 
collegato ad un pc portatile su cui è installato programma di acquisizione Echo2002 
7.00. I dati acquisiti in campagna e registrati sul pc vengono poi processati in 
studio tramite il programma di elaborazione WINSISM V.12 con il quale si svolgono 
le operazioni di picking dei primi arrivi di ciascuna traccia. 
 

Il processing dei dati, qui eseguito con il programma RAYFRACT V. 3.19, 
prosegue con la fase di inversione tomografica detta WET (Wavepath Eikonal 
Traveltime), che permette il calcolo delle traiettorie d’onda (wavepath) attraverso le 
soluzioni alle differenze finite dell’equazione che esprime le modalità di 
propagazione di un’onda in un mezzo isotropo. 
 

Successivamente, con la fase di imaging, si otterrà con un software dedicato 
(SURFER 9) l’immagine della sezione tomografica. 
 

I risultati della prospezione vengono restituiti con una relazione tecnica di 
commento che include le tabelle con i modelli interpretativi e le sezioni 
sismostratigrafiche. In particolare come allegati vengono forniti: 
 
� Copia delle tracce sismiche registrate ad ogni geofono per ogni sparo; 
� Grafico con le dromocrone relative a tutti gli spari; 
� Sezioni sismostratigrafiche; 
� Tabella riassuntiva dei dati acquisiti ed elaborati. 
 
 
3. – PROSPEZIONE A TOMOGRAFIA SISMICA CON ONDE P 
 
 
3.1. - Premessa e dati di progetto 
 

Nell’area oggetto d’indagine geologica è stata eseguita n°1 stesa sismica 
tomografica di superficie con onde P (Stesa STPt221211A), ubicata in Via di Ruota, 
Frazione di Ruota nel Comune di Capannori (Fig.1 - Corografia). 
 
 
3.2. - Descrizione e logistica della prospezione 
 

La stesa presenta una lunghezza pari a 48 metri, con azimuth  N100° WSW-
ENE. Sono stati utilizzati 12 geofoni, interspaziati di 4.00 metri (Fig.2 – Logistica 
delle indagini). La scelta della lunghezza della stesa è stata presa in base alle 
necessità della committenza e all’effettiva accessibilità al sito. 
 

Sono stati eseguiti per l’array sismico n°5 registrazioni, effettuate con mazza 
su piastra in duralluminio. La sottostante tabella riassume la logistica della stesa 
eseguita: 
 
STESA STPt221211A (onde P_48 mt.) 
- Sh.1  Esterno al geofono 1 (WWS) 
- Sh.2  Tra geofono 3 e 4 
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- Sh.3  Tra geofono 6 e 7 
- Sh.4  Tra geofono 9 e 10 
- Sh.5  Esterno a geofono 12 (ENE) 
 

Le registrazioni ottenute in campagna sono state ottimizzate lavorando, in 
fase di acquisizione, sulla sensibilità di ciascun geofono, al fine di minimizzare i 
disturbi acustici locali e, allo stesso tempo, di amplificare i segnali (le tracce) più 
deboli. Inoltre, ulteriori miglioramenti del segnale sono stati apportati lavorando sul 
filtraggio delle frequenze (Hi/Lo-cut). Il record completo delle registrazioni acquisite 
è riportato in allegato. 
 

Per le onde P, le registrazioni per ciascun punto di shot sono state 
campionate con un intervallo di 0.132 millisecondi per un tempo totale di 
acquisizione pari a 100 ms (con un totale di 756 campioni), senza utilizzo di filtro 
hardware. 
 

Durante l’elaborazione è stato eseguito il “picking” dei primi arrivi in 
modalità manuale e le dromocrone (curve distanza/tempo o travel-time) risultanti 
sono anch’esse riportate in allegato. 
 

Di seguito si riporta l’interpretazione delle sezioni tomografiche ottenute da 
un modello iniziale a gradiente monodimensionale e successiva ottimizzazione del 
profilo, per iterazioni successive, mediante inversione tomografica WET: 
 

STESA STPt221211A 
 
1. Dal piano campagna fino a circa 1.20÷5.00 metri di profondità con andamento 

irregolare si incontra un primo sismo-strato a minor velocità con Vp media di 
circa 300 m/sec (Vp limite = 500 m/sec), riconducibile probabilmente alla coltre 
detritica superficiale/terreno di copertura poco addensata e poco consistente; 

 
2. Da circa 1.20÷5.00 metri a circa 8.50÷10.0 metri da p.c., con andamento 

irregolare s’incontra un secondo sismo-strato con velocità Vp media di circa 800 
ec (Vp limite = 100 m/sec), riconducibile probabilmente al depositi detritici di 
versante mediamente addensati consistente; 

 
3. Da circa 8.50÷10.00 metri a circa 12.00÷13.5 metri da p.c. (profondità 

massima raggiunta), con andamento irregolare s’incontra un terzo sismo-strato 
con velocità Vp media di circa 1100 m/sec (Vp limite = 1300 m/sec), 
riconducibile probabilmente ai depositi di versante addensati/molto addensati 
con elementi litoidi; 

 
4. Oltre fino ad una profondità di circa 14.50 metri (profondità massima 

raggiunta), con andamento irregolare s’incontra un quarto sismo-strato con 
velocità Vp maggiore di 1300 m/sec, riconducibile probabilmente al substarto 
litoide molto alterato e molto fratturato (elementi litoidi in matrice limo-
sabbiosa-argillosa). 
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4. – CONCLUSIONI 
 

Sulla base dei dati raccolti sul campo e sull’elaborazione prodotta con il 
software per tomografia sismica Rayfract è stato possibile evidenziare quanto 
segue: 
 

Risulta evidente come le velocità tendono a crescere regolarmente lungo 
l’intera stesa. È possibile osservare la buona correlazione tra i sismo-strati 
individuati e la stratigrafia delle penetrometrie eseguite. 
 

Dalla sezione tomografica risulta che il bedrock sismico integro non è stato 
raggiunto: si evidenzia la presenza di una coltre detritica superficiale più compatta 
nella porzione orientale della stesa (a partire dal geofono G6), mentre l’alterazione 
del substrato litoide si attesta intorno alla profondità di circa 13.50 metri. 
 

Per una visualizzazione numerica completa delle caratteristiche delle 
prospezioni eseguite si rimanda agli elaborati allegati: 
 

� Sismogramma; 
� Travel Time 
� Sezione Tomografica 
� Tabella riassuntiva 

 
 
 
 Lucca, Dicembre 2011 
 
 
 

BIERREGI srl 
Il Direttore Tecnico 

Dott. Geol. Francesco Rossi 
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1. - PREMESSA 
 

Per incarico ricevuto dal Comune di Capannori si riportano gli elaborati ed i 
risultati della campagna sismica eseguita in data 22 Dicembre 2011 per definire la 
categoria di suolo di fondazione inerente all’area d’indagine ubicata in Via di Ruota, 
Ruota – Comune di Capannori (Fig.1 - Corografia). 
 

Nella maggior parte delle indagini sismiche per le quali si utilizzano le onde 
di volume o di corpo (onde P e S – “Body Waves”), più di due terzi dell’energia 
sismica totale generata viene trasmessa nella forma di ONDE SUPERFICIALI (“Surface 
Waves”), la cui componente principale è rappresentata dalle onde di Rayleigh 
(“Ground Roll”). Ipotizzando una variazione di velocità dei terreni in senso verticale, 
ciascuna componente di frequenza dell’onda superficiale ha una diversa velocità di 
propagazione (chiamata velocità di fase) che, a sua volta, corrisponde ad una 
diversa lunghezza d’onda per ciascuna frequenza che si propaga (dispersione). 
 

Sebbene le onde superficiali siano considerate “rumore” per le prospezioni 
sismiche che utilizzano le onde di volume (sismica a rifrazione e riflessione), la loro 
proprietà dispersiva può essere utilizzata per studiare le proprietà elastiche dei 
terreni superficiali. 
 

La costruzione di un profilo verticale di velocità delle onde di taglio (Vs), 
ottenuto dall’analisi delle onde piane nella modalità fondamentale delle onde di 
Rayleigh, è una delle pratiche più comuni per utilizzare le proprietà dispersive delle 
onde superficiali. 
 

Il metodo MASW individua il profilo di velocità delle onde di taglio verticali 
Vs sulla base del quale valutare la velocità equivalente delle onde di taglio verticali 
nei primi 30 metri di profondità VS,30 e quindi determinare la categoria di suolo 
sismico. 
 

Il software utilizzato per elaborare i dati sismici acquisiti in campagna è 
WinMASW 4.3, programma che consente di ricavare il profilo verticale delle Vs. Tale 
risultato viene ottenuto tramite l’inversione delle curve di dispersione delle Onde di 
Rayleigh determinate, appunto, con la tecnica MASW.  
 

L’ottimizzazione di tale prospezione può essere ottenuta con la realizzazione 
di più stese ed eventuali operazioni di taratura con la realizzazione di sondaggi di 
tipo puntuale (carotaggi, penetrometrie…). 
 
 
2. - CAMPO D’APPLICAZIONE 
 

Le indagini MASW vengono impiegate, come accennato in premessa, per 
caratterizzare le proprietà elastiche dei materiali nei primi 30 metri di profondità 
(VS,30) secondo la normativa sismica vigente, fornendo valori del tutto analoghi ad 
analisi sismiche più di dettaglio (down-hole/cross-hole). In definitiva, otteniamo la 
classificazione del terreno di fondazione in base alle nuove norme antisismiche 
(VS,30/NTC 2008); è inoltre possibile effettuare studi di carattere geotecnico tramite 
la determinazione dei moduli di taglio dinamico. 
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L’interesse per tale metodologia è principalmente motivato dalla sua 

grande economicità e velocità di esecuzione rispetto ad altre tecniche di 
prospezione aventi finalità analoghe, ma richiedenti l’esecuzione di costose 
perforazioni (Cross-hole/Down-hole). 
 

La tecnica MASW consente di stimare il profilo verticale della velocità delle 
onde di taglio con buona precisione; alcuni problemi interpretativi (onde guidate, 
modi superiori ecc) e alcuni limiti intrinseci (la cosiddetta non-univocità della 
soluzione e la possibile presenza di variazioni laterali) pongono problemi che vanno 
affrontati con cautela. 
 
 
2.1. - Procedura 
 

Il metodo MASW si articola in tre passaggi successivi: 
 
 

� Acquisizione delle onde superficiali di Rayleigh (“Ground Roll”) da effettuarsi 
in campagna con apposita strumentazione; 

� Costruzione di una curva di dispersione (il grafico della velocità di fase 
rispetto alla frequenza); 

� Inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs. 
 
 

Il primo punto riguarda la prova MASW eseguita “in situ” per ottenere il 
sismogramma relativo alle onde di Rayleigh. I passaggi successivi fanno riferimento 
all’elaborazione dei dati acquisiti in campagna mediante il pc, utilizzando il software 
winMASW 4.3. Il primo passo, una volta caricati i dati di campagna (sismogramma 
delle onde di Rayleigh) è quello di calcolare lo spettro di velocità e successivamente 
procedere con il Picking della curva di dispersione. Quest’ultimo passaggio, cioè 
identificazione e picking della curva di dispersione, è chiaramente un’operazione di 
importanza cruciale per il risultato finale. 
 

Infine l’ultimo passaggio riguarda l’inversione della curva di dispersione 
precedentemente “piccata”. Questa viene effettuata grazie all’utilizzo di una potente 
tecnica di ottimizzazione (algoritmi genetici) da parte del software utilizzato. Dei 
valori approssimati per il rapporto di Poisson e per la densità sono necessari per 
ottenere il profilo verticale Vs dalla curva di dispersione. 
 
 
2.2. - Strumentazione ed elaborati forniti 
 

La BIERREGI è dotata di un sismografo a 24 canali ECHO 12-24/2002 
collegato ad un pc portatile su cui è installato programma di acquisizione Echo2002 
versione rel. 7.0.0 del 10 Settembre 2005. I dati acquisiti in campagna e registrati 
sul pc vengono poi processati in studio tramite il programma di elaborazione 
WINMASW 4.3. I risultati della prospezione vengono restituiti con una Relazione 
Tecnica di commento che include i grafici dei vari passaggi necessari per ottenere il 
grafico del profilo verticale delle Vs. In particolare come allegati vengono forniti: 
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� Traccia sismica registrata ad ogni geofono per lo sparo effettuato (input file); 
 
� Spettro di velocità e Curva di Dispersione (picking); 
 
� Grafico Misfit – Generazione e Profilo verticale Onde S; 
 
� Colonna sismo-stratigrafica. 
 
 
3. - METODO MASW  
 
 
3.1. - Premessa e dati di progetto 
 

Nell’area oggetto d’indagine geologico-geotecnica è stata eseguita una 
prospezione sismica MASW denominata “STR221211A” ubicata in Via di Ruota, 
Ruota – Comune di Capannori (Fig.1 - Corografia). 
 
 
3.2. - Descrizione e logistica della prospezione 
 

Al fine di fornire la categoria di suolo sismico dell’area oggetto di studio, è 
stata eseguita, considerata la logistica del cantiere, una stesa sismica (onde 
superficiali – metodo MASW) in prossimità dell’area di intervento. La stesa presenta 
uno sviluppo in lunghezza pari a 22,0 metri, con azimuth N100 (WSW-ENE); sono 
stati utilizzati 12 geofoni interspaziati di 2,00 metri (Fig. 2 – Logistica delle 
indagini). 
 

Per la prospezione sono state eseguite n°2 registrazioni, effettuate con 
mazza su piastra in duralluminio. La sottostante tabella riassume la logistica della 
stesa eseguita: 
 
 

“STR221211A”    (Lungh. = 22,0 mt.; 12 geofoni; dist. Intergeofonica = 2,0 mt.) 
- Sh.1     Esterno WSW 
- Sh.2     Esterno WSW 

 
 

Le registrazioni ottenute in campagna sono state ottimizzate lavorando, in 
fase di acquisizione, sulla sensibilità di ciascun geofono, al fine di minimizzare i 
disturbi acustici locali e, allo stesso tempo, di amplificare i segnali (le tracce) più 
deboli. Ulteriori miglioramenti del segnale sono stati inoltre apportati lavorando sul 
filtraggio delle frequenze (Hi/Lo-cut). 
 

Sono stati eseguiti due spari, esternamente alla stesa, rispettivamente ad 
una distanza di 6,0 metri (Shot 1) e 12,0 metri (Shot 2) dal primo geofono – G.1. 
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4. - ANALISI DEI DATI 
 

L’elaborazione e l’interpretazione dei dati raccolti è stata basata prendendo 
come riferimento una stratigrafia media (sulla base delle indagini penetrometriche 
svolte) dell’area d’indagine costituita da: 
 
 
� da 0.00 a 13.00÷14.00 metri: 

Terreno di copertura e/o detrito di versante costituito da limi sabbioso-
argillosi con litici (il grado di addensamento e consistenza aumenta con la 
profondità) 
(Vs ≈ 199÷399 m/s); 

 
� da 13.00÷14.00 a 17.00÷18.00 metri: 

Alterazione del substrato litoide, costituita da elementi litoidi in matrice 
limo-sabbiosa-argillosa 
(Vs ≈ 501 m/s); 

 
� da 17.00÷18.00 a 30.00÷35.00 metri: 

Substrato litoide alterato e fratturato 
(Vs ≈ 820÷851 m/s); 

 
 
 

La prova MASW ha fornito un profilo di velocità Vs monodimensionale; tra i 
vari modelli ottenuti mediante processo di inversione, viene adottato quello relativo 
al modello stratigrafico medio. La velocità delle VS,30 (a partire dal piano campagna) 
risulta essere pari a 437 m/sec con una copertura superficiale di circa 18,00 m 
(dunque inferiore a 20 m) e velocità media della copertura VS,18 di circa 333 m/s 
(tipica dei sottosuoli C) 
 

In base alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.14-01-2008), tale dato 
fa ricadere l’area oggetto di studio nella Categoria di Suolo Sismico E, ovvero 
“Terreni dei sottosuoli dei tipi C o D per spessori non superiori a 20 m, posti sul 
substrato di riferimento (con VS > 800 m/s)”. 
 
 
 
 Lucca, Dicembre 2011 
 
 
 

BIERREGI srl 
Il Direttore Tecnico 

Dott. Geol. Francesco Rossi 
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Elaborati Grafici “STR221211A” 

    - Spettro delle Velocità con “Picking” 

     - Grafico Misfit & Profilo Verticale Onde S 

    - Colonna sismo-stratigrafica 
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PREMESSA

Su incarico del Servizio Lavori Pubblici del comune di Capannori sono

state eseguite indagini geotecniche e geofisiche a supporto del progetto di

realizzazione di parcheggio ad uso pubblico in via della Torre, fraz. S.

Andrea di Compito.

Le indagini svolte consistono in 4 prove penetrometriche dinamiche e

due stese sismiche a rifrazione. L’ubicazione delle indagini è evidenziata

nella planimetria di TAV. 1allegata. Per le prove penetrometriche si rimanda

agli specifici elaborati; di seguito saranno esposti i risultati delle indagini

geofisiche.

METODOLOGIA D’INDAGINE, ELABORAZIONE ED

INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA

l’indagine è stata realizzata mediante la metodologia della sismica a

rifrazione per onde P. Le sezioni investigate, indicate con Torre1 ed Torre2,

presentano entrambe una lunghezza pari a 52 m. La strumentazione

utilizzata consiste in un sismografo Dolang a 12 canali, collegati a geofoni

verticali da 14 Hz, disposti con distanza intergeofonica di 4 m. Come

sorgente di energia è stata utilizzata una massa battente da 10 kg.

Le registrazioni dei primi arrivi sono state poi elaborate secondo il

metodo reciproco generalizzato (GRM); dall’elaborazione dei due profili è

stato possibile distinguere 3 strati diversi, con le seguenti caratteristiche (vedi

TAVV. 2 e 3):

Superficialmente è stato rilevato un orizzonte a velocità medio bassa,

pari a circa Vp = 450 m/sec nella prima stesa (torre 1) e 580 m/sec nella
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seconda (torre 2): lo spessore è variabile, compreso fra 1.0 e 3.0 m circa.

Questo strato è correlabile con l’orizzonte pedologico e la porzione

superficiale della coltre detritica di versante, con un grado di addensamento

medio. Al di sotto è presente uno strato con velocità assai più elevata, in

media Vp = 1100 - 1110 m/sec, che potrebbe corrispondere a terreni detritici

di copertura molto addensati se non al bedrock in facies di fratturazione ed

alterazione; questo strato si estende da una profondità di circa 7.0 m fino a

11.0 m dal p.c., con un marcato aumento si spessore in direzione sud.

Il terzo strato presenta una velocità Vp intorno a 1900 - 1930 m/sec,

caratteristica del substrato litoide integro.

La mancanza di ulteriori dati, come la velocità delle onde SH e la

realizzazione di uno sedimento orientato a 90° rispetto a quello eseguito, non

ci consente ulteriori considerazioni riguardo alle caratteristiche fisico –

meccaniche dei terreni indagati.

Si rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Capannori, giugno 2005
                                           Il tecnico

___________________________________
Allegati

- TAV. 1: Planimetria dell’area d’intervento con ubicazione delle indagini
geognostiche, scala 1:200

- TAV. 2: Elaborato sezione sismica a rifrazione Torre 1
- TAV. 3: Elaborato sezione sismica a rifrazione Torre 2
- Elaborati prove penetrometriche dinamiche



PLANIMETRIA SCALA 1:200 CON UBICAZIONE

DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE
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Fig. 7 – Combinazione MASW1 attiva+MASW1  passiva: profilo di velocita Vs. 

 

 

 

 

Profondità
(m) 

Velocità Vs 
(m/sec) 

-2 116.7 

-4.5 190.7 

-7.7 324.0 

-11.6 298.0 

-16.5 337.1 

-22.6 462.5 

-30.3 545.8 

-40 557.0 

-51.8 532.9 

-64.8 699.3 

Tab. 3 – Combinazione MASW1 attiva+MASW1  passiva: profondità e velocità delle onde S  degli 

strati individuati nel profilo di figura 7. 
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Fig. 8 – Combinazione MASW2 attiva+MASW2  passiva: profilo di velocita Vs. 

 

 

 

 

Profondità
(m) 

Velocità Vs
(m/sec) 

-2 137.5 

-4.5 114.2 

-7.7 420.9 

-11.6 247.0 

-16.6 341.2 

-22.8 540.6 

-30.5 682.1 

-40.1 736.1 

-52.2 683.7 

-65.3 739.5 

Tab. 4 – Combinazione MASW2 attiva+MASW2 passiva: profondità e velocità delle onde S  degli 

strati individuati nel profilo di figura 8. 

 

 

 

  

 

51



W E
A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D3 = G9/10

C = G12/13

D4 = G15/16

D5 = G17/18

D6 = G21/22

B= G24

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE P

ST 1Profilo: 1:500Scala

1008271File: Data: 27/08/10

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Carraia - Capannori (LU)

Profilo:

File: Data:

E1 = G1/1 E2= G24/24

490 m/s 455 m/s

1750 m/s1890 m/s

2250 m/s 2205 m/s

2910 m/s 2910 m/s 2910 m/s
2910 m/s

2235 m/s
2235 m/s

1900 m/s
1900 m/s

475 m/s 450 m/s

Comune di Capannori

2910 m/s

Terreno vegetale e di alterazione, depositi alluvionali
recenti in prevalenza argilloso-limosi poco consistenti

Depositi alluvionali recenti in prevalenza sabbioso-limosi
mediamente addensati, saturi.

Depositi alluvionali in prevalenza sabbioso-ghiaiosi
molto addensati e/o depositi clastici pleistocenici del

sotto faldaCiclo fluvio-lacustre,

Depositi alluvionali recenti in prevalenza sabbioso-
ghiaiosi addensati, saturi

52



W E
A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D3 = G9/10

C = G12/13

D4 = G15/16

D5 = G17/18

D6 = G21/22

B= G24

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE SH

ST 1Profilo: 1:500Scala

1008272File: Data: 27/08/10

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Carraia - Capannori (LU)

Profilo:

File: Data:

530 m/s

Terreno vegetale e di alterazione, depositi alluvionali
recenti in prevalenza argilloso-limosi poco consistenti

Depositi alluvionali recenti in prevalenza sabbioso-limosi
mediamente addensati.

E1 = G1/1 E2= G24/24

530 m/s

400 m/s

300 m/s

110 m/s 140 m/s

285 m/s

400 m/s

530 m/s 530 m/s

400 m/s

855 m/s

140 m/s 120 m/s

305 m/s

400 m/s

530 m/s Comune di Capannori

Depositi alluvionali recenti in prevalenza sabbioso-
ghiaiosi addensati

Depositi alluvionali in prevalenza sabbioso-ghiaiosi
molto addensati e/o depositi clastici pleistocenici del
Ciclo fluvio-lacustre.



W E
A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D3 = G9/10

C = G12/13

D4 = G15/16

D5 = G17/18

D6 = G21/22

B= G24

Località:

ST 1Profilo: 1:500Scala

1008271File: Data: 27/08/10

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Carraia - Capannori (LU)

Profilo:

File: Data:

E1 = G1/1 E2= G24/24

Comune di Capannori

LEGENDA

TOMOGRAFIA SISMICA
CON ONDE P

3
Posizione dei geofoni

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Velocità delle onde P (m/sec)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000



W E
A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D3 = G9/10

C = G12/13

D4 = G15/16

D5 = G17/18

D6 = G21/22

B= G24

Località:

ST 1Profilo: 1:500Scala

1008272File: Data: 27/08/10

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Carraia - Capannori (LU)

Profilo:

File: Data:

E1 = G1/1 E2= G24/24

Comune di Capannori

LEGENDA

TOMOGRAFIA SISMICA
CON ONDE SH

3
Posizione dei geofoni

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Velocità delle onde SH (m/sec)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000



53-54











































55













A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E2 = G24/24NE SW

830 m/s

915 m/s
1005 m/s

1050 m/s

2280 m/s 2300 m/s

2300 m/s

2300 m/s

1215 m/s
1275 m/s

1260 m/s

1240 m/s

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE P

ST5Profilo: 1:500Scala

0703131File: Data: 13/03/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Colle di Compito

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

915 m/s

Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
molto addensati (

- )
Conoidi alluvionali

antiche cd

Masicciata stradale, materiale di riporto,
Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
addensati ( - )Conoidi alluvionali antiche cd

Quarziti biancastre alternate a quarziti
filladiche, da mediamente a poco fratturate
(

- )
Formazione della Verruca: membro 3-

Anageniti minute Anm

56

56



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E2 = G24/24NE SW

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE SH

ST5Profilo: 1:500Scala

0703132File: Data: 13/03/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Colle di Compito

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

Quarziti biancastre alternate a quarziti
filladiche, da mediamente a poco fratturate
(

- )
Formazione della Verruca: membro 3-

Anageniti minute Anm

2130 m/s

485 m/s

465 m/s530 m/s
560 m/s

1040 m/s

1065 m/s

945 m/s

950 m/s

660 m/s

660 m/s

660 m/s

660 m/s

Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
molto addensati (

- )
Conoidi alluvionali

antiche cd

Masicciata stradale, materiale di riporto,
Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
addensati ( - )Conoidi alluvionali antiche cd

56

56



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E2 = G24/24E1 = G1/1NE SW

525 m/s
680 m/s620 m/s510 m/s

2730 m/s 2750 m/s 2740 m/s
2665 m/s

1760 m/s
1650 m/s 1695 m/s

1690 m/s

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE P

ST3Profilo: 1:500Scala

0703151File: Data: 15/03/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

San Leonardo in Trep.

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

2740 m/s

Massicciata stradale, materiale di riporto,
limi argilloso-sabbiosi mediamente addensati

Quarziti a grana fine alternate a livelli di filladi,
da mediamente fratturate a sane
(

- )
Formazione delle Quarziti del Monte

Serra q

Sabbie le limi con livelli di ciottoli e ghiaie
addensate (Conoidi alluvionali antichi - )cd

57

57



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E2 = G24/24E1 = G1/1
NE SW

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE SH

ST3Profilo: 1:500Scala

0703152File: Data: 15/03/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

San Leonardo in Trep.

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

Massicciata stradale, materiale di riporto,
limi argilloso-sabbiosi mediamente addensati

510 m/s

270 m/s
360 m/s300 m/s265 m/s

1300 m/s

1250 m/s 1210 m/s

1210 m/s

370 m/s

375 m/s 510 m/s

510 m/s

Sabbie le limi con livelli di ciottoli e ghiaie
addensate (Conoidi alluvionali antichi - )cd

Quarziti a grana fine alternate a livelli di filladi,
da mediamente fratturate a sane
(

- )
Formazione delle Quarziti del Monte

Serra q

57

57



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E2 = G24/24E1 = G1/1E W

380 m/s

1115 m/s

1125 m/s460 m/s

3235 m/s
3200 m/s

3265 m/s

3265 m/s

1580 m/s 1845 m/s
2345 m/s

2340 m/s

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE P

ST4Profilo: 1:500Scala

0702201File: Data: 20/02/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

S. Ginese

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

3265 m/s

Massicciata stradale, materiale di riporto, limi
argillosi e argille limose da poco a
mediamente compatti (

- )
Depositi alluvionali

attuali e recenti all3

Limi argillosi e argille limose da compatti a
molto compatti (

- )
Depositi alluvionali attuali e

recenti all3

Arenarie con intercalazioni di siltiti e argilliti
( - ) e/o argilliti varicolori con
intercalazioni di calcari (Scaglia Rossa - ),
da poco fratturate a sane

“Macigno” mg
sc

58

58



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E2 = G24/24E1 = G1/1

E W

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE SH

ST4Profilo: 1:500Scala

0702202File: Data: 20/02/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

S. Ginese

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

Arenarie con intercalazioni di siltiti e argilliti
( - ) e/o argilliti varicolori con
intercalazioni di calcari (Scaglia Rossa - ),
da poco fratturate a sane

“Macigno” mg
sc

425 m/s

180 m/s

340 m/s

335 m/s220 m/s

1125 m/s
1070 m/s

1070 m/s

1070 m/s

345 m/s 355 m/s

425 m/s

425 m/s

Massicciata stradale, materiale di riporto, limi
argillosi e argille limose da poco a
mediamente compatti (

- )
Depositi alluvionali

attuali e recenti all3

Limi argillosi e argille limose da compatti a
molto compatti (

- )
Depositi alluvionali attuali e

recenti all3

58

58



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E2 = G24/24E1 = G1/1E W

560 m/s
615 m/s545 m/s505 m/s

2130 m/s 2100 m/s 2035 m/s 2050 m/s

1690 m/s 1640 m/s 1580 m/s 1615 m/s

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE P

ST2Profilo: 1:500Scala

0703211File: Data: 21/03/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Guamo

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

2130 m/s

Massicciata stradale, materiale di riporto,
limi argilloso-sabbiosi mediamente addensati

Sabbie le limi con livelli di ciottoli e ghiaie
addensate molto addensate (Conoidi
alluvionali antichi - ); substrato roccioso
molto alterato e fratturato (Scisti di San
Lorenzo - sSL)

cd

Sabbie le limi con livelli di ciottoli e ghiaie
addensate (Conoidi alluvionali antichi - )cd

59

59



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E2 = G24/24E1 = G1/1E W

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE SH

ST2Profilo: 1:500Scala

0703212File: Data: 21/03/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Guamo

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

Massicciata stradale, materiale di riporto,
limi argilloso-sabbiosi mediamente addensati

520 m/s

300 m/s
290 m/s345 m/s340 m/s

790 m/s
770 m/s

780 m/s
800 m/s

515 m/s
520 m/s

445 m/s
445 m/s

Sabbie le limi con livelli di ciottoli e ghiaie
addensate molto addensate (Conoidi
alluvionali antichi - ); substrato roccioso
molto alterato e fratturato (Scisti di San
Lorenzo - sSL)

cd

Sabbie le limi con livelli di ciottoli e ghiaie
addensate (Conoidi alluvionali antichi - )cd

59

59



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

W E

790 m/s 870 m/s875 m/s970 m/s

1920 m/s

1920 m/s
1935 m/s

1680 m/s 1660 m/s
1540 m/s 1630 m/s

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE P

ST6Profilo: 1:500Scala

0703161File: Data: 16/03/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Marlia

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

1940 m/s

1940 m/s

Masicciata stradale, materiale di riporto,
limi argilloso-sabbiosi mediamente addensati

Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
mediamente addensati (

- )
Conoidi alluvionali

antiche cd

Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
molto addensati (

- )
Conoidi alluvionali

antiche cd

60

60



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

W E

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE SH

ST6Profilo: 1:500Scala

0703162File: Data: 16/03/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Marlia

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

435 m/s

335 m/s 335 m/s335 m/s330 m/s

690 m/s

700 m/s 705 m/s

430 m/s 435 m/s

435 m/s
435 m/s

690 m/s

Masicciata stradale, materiale di riporto,
limi argilloso-sabbiosi mediamente addensati

Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
addensati ( - )Conoidi alluvionali antiche cd

Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
molto addensati (

- )
Conoidi alluvionali

antiche cd

60

60



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E2 = G24/24E1 = G1/1S N

620 m/s 350 m/s
400 m/s475 m/s

1805 m/s 1780 m/s 1770 m/s 1780 m/s

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE P

ST7Profilo: 1:500Scala

0703051File: Data: 05/03/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Camigliano

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

1780 m/s

Massicciata stradale, materiale di riporto,
limi argilloso-sabbiosi poco addensati

Limi sabbiosi e sabbie limose da mediamente
addensati ad addensati, sotto falda
( - )Depositi alluvionali attuali e recenti all2

61

61



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E2 = G24/24E1 = G1/1S N

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE SH

ST7Profilo: 1:500Scala

0703052File: Data: 05/03/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Camigliano

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

560 m/s

235 m/s 160 m/s
205 m/s260 m/s

340 m/s
345 m/s 350 m/s 340 m/s

570 m/s
570 m/s 530 m/s 560 m/s

Massicciata stradale, materiale di riporto,
limi argilloso-sabbiosi poco addensati

Limi sabbiosi e sabbie limose mediamente
addensati (

- )
Depositi alluvionali attuali e

recenti all2

Limi sabbiosi e sabbie limose addensati
( - )Depositi alluvionali attuali e recenti all2

61

61



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E1 = G1/1S N

835 m/s

670 m/s
650 m/s

885 m/s

2420 m/s 2265 m/s
2265 m/s

2420 m/s

1780 m/s 1800 m/s
1740 m/s

1710 m/s

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE P

ST9Profilo: 1:500Scala

0702161File: Data: 16/02/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Segromigno Monte

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

2420 m/s

E2 = G24/24

Argille e argille sabbiose da molto compatte
a dure con sporadici livelli di sabbie e ghiaie
( - )Ciclo fluvio-lacustre di Montecarlo arg

Massicciata stradale, materiale di riporto,limi
argilloso-sabbiosi da poco a mediamente
addensati

Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
mediamente addensati (Depositi alluvionali
terrazzati - )at

62

62



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E1 = G1/1S N

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE SH

ST9Profilo: 1:500Scala

0702162File: Data: 16/02/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Segromigno Monte

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

Argille e argille sabbiose da molto compatte
a dure con sporadici livelli di sabbie e ghiaie
( - )Ciclo fluvio-lacustre di Montecarlo arg

580 m/s

E2 = G24/24

280 m/s

300 m/s
300 m/s

240 m/s

575 m/s

580 m/s
765 m/s 755 m/s

345 m/s
340 m/s 340 m/s 340 m/s

Arenarie con intercalazioni di siltiti e argilliti,
poco fratturate (“ - ) e/o argilliti
scure con blocchi di calcare tipo “palombino”
( -

Macigno”

Complesso di base

mg

cb)

1310 m/s
1305 m/s 1315 m/s 1325 m/s

Massicciata stradale, materiale di riporto,
sabbie e limi con livelli di ghiaie, da poco
a mediamente addensati

Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
mediamente addensati (Depositi alluvionali
terrazzati - )at

62

62



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E1 = G1/1N S

935 m/s 575 m/s800 m/s860 m/s

1815 m/s

1810 m/s
1790 m/s 1805 m/s

1530 m/s

1490 m/s
1430 m/s 1440 m/s

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE P

ST1Profilo: 1:500Scala

0702141File: Data: 14/02/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Segromigno Monte

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

1810 m/s

Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
addensati ( - )Conoidi alluvionali antiche cd

Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
molto addensati (

- )
Conoidi alluvionali

antiche cd

Massicciata stradale, materiale di riporto,
limi argilloso-sabbiosi da mediamente
addensati ad addensati

63

63



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E1 = G1/1
N S

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE SH

ST1Profilo: 1:500Scala

0702142File: Data: 14/02/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Segromigno Monte

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
addensati ( - )Conoidi alluvionali antiche cd

530 m/s

425 m/s 270 m/s330 m/s425 m/s

650 m/s 655 m/s 665 m/s 655 m/s

555 m/s 530 m/s 530 m/s 530 m/s Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
molto addensati (

- )
Conoidi alluvionali

antiche cd

Massicciata stradale, materiale di riporto,
limi argilloso-sabbiosi da mediamente
addensati ad addensati

63

63



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E1 = G1/1
NE SW

255 m/s
310 m/s555 m/s520 m/s

1855 m/s
1835 m/s

1855 m/s
1860 m/s

1185 m/s
1105 m/s

1170 m/s
1255 m/s

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE P

ST8Profilo: 1:500Scala

0703061File: Data: 06/03/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Borgonuovo

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

310 m/s

E2 = G24/24

Massicciata stradale, materiale di riporto,
terreno agrario, sabbie e llimi poco
addensati

Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
da poco a mediamente addensati
(Depositi alluvionali terrazzati - )at

Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
addensati e sotto falda (Depositi alluvionali
terrazzati - )at

64

64



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E1 = G1/1NE SW

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE SH

ST8Profilo: 1:500Scala

0703062File: Data: 06/03/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Borgonuovo

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

305 m/s

E2 = G24/24

175 m/s
185 m/s195 m/s230 m/s

455 m/s
470 m/s

465 m/s 455 m/s

325 m/s
305 m/s 285 m/s

280 m/s

Massicciata stradale, materiale di riporto,
terreno agrario, sabbie e limi poco
addensati

Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
da poco a mediamente addensati
(Depositi alluvionali terrazzati - )at

Sabbie e limi con livelli di ciottoli e ghiaie,
addensati (Depositi alluvionali terrazzati - )at

64

64



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E1 = G1/1

1005 m/s

400 m/s
595 m/s

980 m/s

2090 m/s
2115 m/s 2115 m/s 2115 m/s

1700 m/s
1685 m/s 1550 m/s

1390 m/s

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE P

ST10Profilo: 1:500Scala

0702191File: Data: 19/02/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Gragnano

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

2115 m/s

W EE2 = G24/24

Sabbie e sabbie limose addensate
( - )Ciclo fluvio-lacustre di Montecarlo sa

Massicciata stradale, materiale di riporto, limi
sabbiosi da poco a mediamente addensati

Argille e argille sabbiose molto compatte/dure
con sporadici livelli di sabbie e ghiaie
( - )Ciclo fluvio-lacustre di Montecarlo arg

65

65



A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E1 = G1/1

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE SH

ST10Profilo: 1:500Scala

0702192File: Data: 19/02/07

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Gragnano

Profilo:

File: Data:

Comune di Capannori

Sabbie e sabbie limose addensate
( - )Ciclo fluvio-lacustre di Montecarlo sa

450 m/s

W EE2 = G24/24

305 m/s
180 m/s

250 m/s
310 m/s

620 m/s 680 m/s
655 m/s

655 m/s

405 m/s 405 m/s 445 m/s
450 m/s

Massicciata stradale, materiale di riporto, limi
sabbiosi da poco a mediamente addensati

Argille e argille sabbiose molto compatte/dure
con sporadici livelli di sabbie e ghiaie
( - )Ciclo fluvio-lacustre di Montecarlo arg

65

65



 

 

 

PROVE PUNTUALI 
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Data:

Sistema di foro: Sondaggio n°

Committente: Quota:

Cantiere:

Località:

Geologo di cantiere:

Ditta esecutrice:

Sondatore:
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Comune di Capannori

Marlia - Capannori (LU)

Mercato ortofrutticolo

1

31.9 m s.l.m.

Ichnogeo sas

Dr. D. Veneziano

17/06/2013

Carotaggio Continuo

1
0

1

Asfalto (primi 10 cm). Riporto: sabbia da media a grossa e ghiaia da fine a grossa con elementi arrotondati da
discoidali a poco sferici, di dimensioni massime 10cm. Sciolto. Colore grigio.0.5

0.4

13.5

0.6

0.5

2.75

31.4

24.4

18.4

12.0

1.5

15.0

di PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a

s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail P.I. 01066010461http://www.geoprove.com info@geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

10.5

P.C.

4.5

Sabbia grossa con ghiaia fine/media, sciolta, nocciola.

Sig. Angelo Biagio

M
-C

3.0

6.0

9.0

13.5

6.0

7.5

9.0

12.0

13.5

15.0

10

N = 6

N = 7

N = 5

1

2

3

N = 12tot

3.0
C1

Sabbia limosa marrone/rossiccio con ghiaia da media a grossa con elementi da
subarrotondato ad arrotondato da discoidali a subsferici. Da sciolto a poco
addensato.
.

4.4 0.427.5

7.35

Shelby

Osterberg

Mazier Disturbato

Denison

Percussione

Velocità di avanzamento:
B
M
A
C
D
Carotiere:
S
WL

T6S
Corona:
d

=Carotiere doppio

= bassa
= media
= alta
= continua
= discontinua

= semplice
=Wire Line

=Carotiere doppio

= diamante
v = vidia

T6

SPT:
P.A.=punta aperta
P.C.=punta chiusa

MISURA FALDA ACQUIFERA (m. dal p.c.)

Data
CAMPIONI INDISTURBATI:

Prof. foro Quota rivest. Liv. acqua

- Alla profondità 3m dal P.C. per
ragioni di stabilità delle pareti del foro
veniva rivestito il foro.

NOTE

S1

UBICAZIONE
SONDAGGIO

17/06/13 15m -15m pc 4.2

C2

Sabbia limosa nocciola con ghiaia da fine a media con elementi da subarrotondato ad arrotondato e sfericità
media. Poco addensato.
.Sabbia limosa rossiccia con ghiaia media con elementi arrotondati subsferici. Poco addensato.
.

30.3 1.6 1.1

29.9 2 0.4

29.5 2.4 0.4

328.9
Sabbia limosa nocciola con ghiaia da media a grossa con elementi da subarrotondato
ad arrotondato e sfericità media. Poco addensato.
.

4 127.9
Sabbia e ghiaia da media a grossa nocciola scuro con elementi da subarrotondato
ad arrotondato da allungati a subsferici. Sciolto
.

Sabbia limosa rossa con ghiaia media con elementi arrotondati subsferici. Poco addensato.
.

5.5 1.126.4

Ghiaia da media a grossa sabbiosa marrone con elementi arrotondati da allungati
a subsferici da grigio chiaro a scuro di origine terrigena, in parte carbonatici.
Poco
addensato
.

1.8524.55

Ghiaia da fine a grossa sabbiosa marrone con elementi arrotondati da allungati
a subsferici da grigio chiaro a scuro di origine terrigena, in parte carbonatici.
Presenza di una piccola percentuale di clasti angolosi. Sciolto
.

7.5 0.15 Sabbia con ghiaia fine, grigio chiaro. Mediamente addensato.
.

24.0 7.9
Ghiaia e sabbia debolmente limosa marrone con elementi arrotondati subsferici da grigio chiaro a scuro di origine carbonatica
e terrigena; moderatamente addensato
.

21.4 10.5

Sabbia da media a grossa con ghiaia da fine a media, colore ocra,
con elementi arrotondati subsferici, mediamente addensata. Intercalazioni
centimetriche di ghiaia media.
.

21.65 10.75 0.25

Sabbia debolmente limosa/limosa nocciola da chiaro a scuro con rari
clasti di dimensione centimetrica; mediamente addensata. Un livello
di ghiaia fine, dello spessore di pochi cm è al passaggio con le sabbie
sottostanti.

Sabbia limoso/argillosa, grigia, compatta.

2.6

14.2 0.717.7 Sabbia limosa grigia, compatta.

14.9 0.717.0
Limo e argilla.mediamente consistente
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Panoramica dell’ubicazione del sondaggio S1 presso Mercato ortofrutticolo di Marlia 
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Cassa n° 1: da 0 a 5  

 

Cassa n° 2: da 5 a 10 m 
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Cassa n° 3: da 10 a 15 m 



norma di riferimento: ASTM D2488
deviazioni dalla norma: nessuna

verbale di accettazione n° 091/13 del 17/06/2013

certificato di prova n° 0637/13 del 08/07/2013

Committente: Geoprove s.a.s.

Località: Marlia (LU), via Paolinelli

identificativo campione:S1 C1 tipologia: indisturbato

profondità nominale (m):3,0-3,15 contenitore: fustella metallica a pareti sottili

data di prelievo: 17/06/2013 diametro nominale (mm):88.9

data di arrivo: 17/06/2013 lunghezza effettiva (cm):13

data di esecuzione: 04/07/2013

Descrizione del campione:

www.ichnogeo.it- info@ichnogeo.it

decreto n° 54814 del 28/04/2006

DESCRIZIONE DI CAMPIONE

rinnovo n° 3663 del 22/03/2012

un singolo ciottolo inglobato in subordinata matrice sabbioso - limosa

    Ichnogeo sas
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

56028 San Miniato Basso (PI)

via Ilaria Alpi, 18/20 Laboratorio autorizzato - settori A e C

tel 0571/43213  fax 0571/403063

certificato di prova n° 0637/13

pag. 1 di 1

il Direttore di laboratorio

Dott. Geol. Roberto Chetoni lo sperimentatore



norma di riferimento: ASTM D2488
deviazioni dalla norma: nessuna

verbale di accettazione n° 091/13 del 17/06/2013

certificato di prova n° 0638/13 del 08/07/2013

Committente: Geoprove s.a.s.

Località: Marlia (LU), via Paolinelli

identificativo campione:S1 C2 tipologia: indisturbato

profondità nominale (m):3,15-3,40 contenitore: fustella metallica a pareti sottili

data di prelievo: 17/06/2013 diametro nominale (mm):88.9

data di arrivo: 17/06/2013 lunghezza effettiva (cm):n. r.

data di esecuzione: 04/07/2013

Descrizione del campione:

www.ichnogeo.it- info@ichnogeo.it

decreto n° 54814 del 28/04/2006

DESCRIZIONE DI CAMPIONE

rinnovo n° 3663 del 22/03/2012

ghiaia grossolana in matrice sabbioso - limosa bruna; scarpa della fustella fortemente 

deformata. Un singolo ciottolo fortemente adeso alle pareti della fustella impedisce la 

completa estrusione del campione

    Ichnogeo sas
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

56028 San Miniato Basso (PI)

via Ilaria Alpi, 18/20 Laboratorio autorizzato - settori A e C

tel 0571/43213  fax 0571/403063

certificato di prova n° 0638/13

pag. 1 di 1

il Direttore di laboratorio

Dott. Geol. Roberto Chetoni lo sperimentatore



norme di riferimento: Raccomandazioni AGI 1994
deviazioni dalle norme: nessuna

verbale di accettazione n° 091/13 del 17/06/2013

certificato di prova n° 0639/13 del 08/07/2013

Committente: Geoprove s.a.s.

Località: Marlia (LU), via Paolinelli

identificativo campione:S1 C1 + S1 C2 tipologia: indisturbato

profondità nominale (m):3,0-3,40 contenitore: fustella metallica a pareti sottili

data di prelievo: 17/06/2013 diametro nominale (mm):88.9

data di arrivo: 17/06/2013 lunghezza effettiva (cm):n. r.

Descrizione del campione:

data di esecuzione: 05/07/2013 massa terreno setacciato (g): 1526.48

φ  /  maglia trattenuto passante passante

(mm) (N) (N) (%)

60 5.16301 9.80665 65.51
40 5.89743 9.07223 60.60
15 9.60679 5.36286 35.82

10 9.92688 5.04278 33.69

5 10.36161 4.60805 30.78

2 10.75172 4.21794 28.18

1 11.08406 3.88559 25.96

0.425 11.61049 3.35917 22.44

0.180 12.52329 2.44637 16.34

0.075 13.14905 1.82060 12.16

56028 San Miniato Basso (PI)

tel 0571/43213  fax 0571/403063

www.ichnogeo.it- info@ichnogeo.it

decreto n° 54814 del 28/04/2006

DATI DI PROVA - SETACCIATURA PER VIA UMIDA

ghiaia con ciottoli sabbiosa debolmente limosa; sono stati utilizzati ambedue i campioni a 

disposizione per ricavare un quantitativo di materiale rappresentativo in relazione alle 

massime dimensioni degli elementi presenti

ANALISI GRANULOMETRICA 

    Ichnogeo sas

via Ilaria Alpi, 18/20

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Laboratorio autorizzato - settori A e C

rinnovo n° 3663 del 22/03/2012

certificato di prova n° 0639/13

pag. 1 di 3

il Direttore di laboratorio

Dott. Geol. Roberto Chetoni lo sperimentatore



data di esecuzione: 6-7/07/13 densimetro utilizzato: ASTM 152 H
temperatura di prova (°C): 27.5 massa terreno alla sedimentazione (g): 30.00

tempo φ passante

(s) (mm) (%)

60 0.042 31 9.38

120 0.031 25 7.43

300 0.020 18.5 5.31

900 0.012 15 4.16

1800 0.009 13.5 3.68

3600 0.006 12.5 3.35

7200 0.004 12 3.19

14400 0.003 11.5 3.02

86400 0.001 9.5 2.37

Cm = 0.5

Cd = 5

Ct = 3.3

% ciottoli 34.5

% ghiaia 37.3

% sabbia 17.1

% limo 8.4

% argilla 2.7

totale 100.00

composizione granulometrica

*correzioni applicate:

DATI DI PROVA - ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

lettura 

densimetrica*

certificato di prova n° 0639/13

pag. 2 di 3

il Direttore di laboratorio

Dott. Geol. Roberto Chetoni lo sperimentatore
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il Direttore di laboratorio

Dott. Geol. Roberto Chetoni lo sperimentatore



S1 C1+C2 - elaborazione dati
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D10 = 0,048

coefficiente di uniformità = 818,0 



Committente :      Comune di Capannori

Località:     Mercato Marlia

Data:   14/06/13

N° totale di prove: 2

Cartella: Marlia130614ComuneCapannori

Penetrometro

Ditta produttice: PAGANI GEOTHECNICAL  EQUIPMENT

Modello: TG63-200

Spinta: 200 KN

Punta: meccanica tipo Begemann

Cella di carico di sommità:  Hottinger  - Classe:  0,2 

Centralina elettronica di rilevamento dati

Legenda

A  =   resistenza totale alla punta (Kg)

B  =   resistenza totale alla punta + manicoto (Kg)

T  =   resistenza totale (Kg)

Rp  =   resistenza alla punta (Kg/cmq)

Rf  =   resistenza laterale (Kg/cmq)

Rp/Rf  =   rapporto Begemann

Valori derivati

  =  angolo d'attrito interno (°)

Dr  =   densità relativa (%)

Cu  =   coesione non drenata (Kg/cmq)

mv  =   coefficiente di compressibilità volumetrica (cmq/Kg)

N.B.: I valori derivati si basano sulle correlazioni empiriche o semiempiriche proposte 

da Begemann, Searle, Shmertmann e Altri. Si declina qualsiasi responsabilità sull'uso 

di tali dati senza adeguate verifiche dirette (sondaggi, prove di laboratorio su campioni

indisturbati etc.)

Prove Penetrometriche Statiche

ELABORAZIONE DATI

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090
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Prova Penetrometrica Statica Geoprove S.a.s.

Begemann (1965)

Torbe e arg. organiche #=#=#=#=#
Argille =========

Limi argillosi ~~~===~~~
Limi ~~~~~~~~~

Limi argille sabbie ~~~===··· · ·
Sabbie limose · · · · · ·~~~··· · · ·

Sabbie fini · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sabbie grossolane ���������������

Sabbie e ghiaie o��o��o��o��o

Searle (1979)

Torbe ########

Argille torbose #=#=#=#=#
Argille =========

Argille limose ===~~~===
Limi argillosi ~~~===~~~

Limi argillosi sabbiosi ~~~=··· ·=~~~
Sabbie limose argillose · · · · ·~~=~~··· · ·

Sabbie fini · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sabbie ���������������

Sabbie ghiaiose o��o��o��o��o

Ghiaie sabbiose oo�oo�oo�oo�oo

Ghiaie oooo·oooo·oooo

Riporto

Substrato roccioso informazioni derivanti da altri mezzi di indagine

Legende della stratigrafia schematica

vengono indicati nei livelli per i quali sono disponibili

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090       



Prova penetronetrica statica Prova N°1 Geoprove S.a.s.

Committente :      Comune di Capannori Data:   

Località:     Mercato Marlia File: ps1306141

Piezometro -6.00 m sotto p.c.

Quota: p.c. Livello della falda: -4.2

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf f Dr Cu mv f Dr Cu mv

0.2

0.4

0.6 220 22 0.4 55.0 30.3 27% - - 0.023 30.3 27% - - 0.023

0.8 140 200 14 0.7 21.0 - - - - 0.6 0.018 - - - - 0.7 0.018

1 160 260 320 16 0.8 20.0 - - - - 0.6 0.016 - - - - 0.8 0.016

1.2 220 340 22 1.1 19.4 - - - - 0.9 0.015 - - - - 1.1 0.015

1.4 190 360 19 1.3 15.0 - - - - 1.0 0.015 - - - - 1.0 0.015

1.6 220 410 22 1.2 18.3 - - - - 0.9 0.015 - - - - 1.1 0.015

1.8 240 420 24 1.7 14.4 - - - - 1.2 0.017 - - - - 1.2 0.017

2 310 560 680 31 1.6 19.4 - - - - 1.2 0.011 - - - - 1.6 0.011

2.2 290 530 29 1.9 15.0 - - - - 1.5 0.014 - - - - 1.5 0.014

2.4 260 550 26 1.1 24.4 26.2 45% - - 0.013 - - - - 1.3 0.013

2.6 660 820 66 2.2 30.0 27.9 64% - - 0.005 27.0 64% - - 0.005

2.8 530 860 53 3.5 15.3 - - - - 2.7 0.008 - - - - 2.7 0.008

3 360 880 1120 36 3.8 9.5 - - - - 2.4 0.009 - - - - 2.4 0.009

3.2 510 1080 51 0.4 127.5 35.9 34% - - 0.013 35.9 34% - - 0.013

3.4 160 220 16 1.3 12.6 - - - - 0.8 0.018 - - - - 1.1 0.018

3.6 560 750 56 1.7 32.3 28.4 60% - - 0.006 27.5 60% - - 0.006

3.8 360 620 36 0.8 45.0 29.4 37% - - 0.009 29.4 37% - - 0.009

4 1240 1360 1240 124 2.1 58.1 33.5 62% - - 0.005 33.5 62% - - 0.005

4.2 330 650 33 1.5 21.5 - - - - 1.3 0.010 - - - - 1.7 0.010

4.4 280 510 28 0.4 70.0 31.6 31% - - 0.018 31.6 31% - - 0.018

4.6 140 200 14 1.1 13.1 - - - - 0.7 0.020 - - - - 0.9 0.020

4.8 170 330 17 0.6 28.3 26.4 36% - - 0.015 25.7 ###### - - 0.015

5 160 250 360 16 1.1 14.1 - - - - 0.8 0.018 - - - - 0.8 0.018

5.2 540 710 54 1.7 32.4 28.4 60% - - 0.006 27.5 60% - - 0.006

5.4 920 1170 92

5.6 2500 3900 250

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

14/06/2013

(Begemann 1968)

Parametri meccanici del terreno

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090       



Committente :    Comune di Capannori Data:   

Searle  (1979)
rappresentaz

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

~~~===~~~
~~~===~~~
~~~===~~~
===~~~===
~~~===~~~
===~~~===
~~~===~~~
===~~~===

~~~=····=~~~
~~~=····=~~~
===~~~===
=========
oo�oo�oo�oo�oo

===~~~===
~~~=····=~~~

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

���������������

~~~===~~~
���������������

===~~~===
~~~=····=~~~
===~~~===

~~~=····=~~~

14/06/2013

ps1306141File:

Prova penetronetrica statica P ro va  N °1 Geoprove S.a.s.

Località:     Mercato Marlia
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Prova penetronetrica statica Prova N°2 Geoprove S.a.s.

Committente :      Comune di Capannori Data:   

Località:     Mercato Marlia File: ps1306142

Quota: p.c. Livello della falda:

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf  Dr Cu mv  Dr Cu mv

0.2

0.4

0.6 90 9 0.3 33.8 26.9 24% - - 0.028 26.1 24% - - 0.028

0.8 120 160 12 1.1 11.3 - - - - 0.8 0.021 - - - - 0.8 0.021

1 200 360 560 20 0.8 25.0 25.8 40% - - 0.017 - - - - 0.8 0.017

1.2 240 360 24 1.1 22.5 - - - - 1.0 0.014 - - - - 1.2 0.014

1.4 330 490 33 1.6 20.6 - - - - 1.3 0.010 - - - - 1.7 0.010

1.6 270 510 27 1.2 22.5 - - - - 1.1 0.012 - - - - 1.4 0.012

1.8 330 510 33 1.5 21.5 - - - - 1.3 0.010 - - - - 1.7 0.010

2 340 570 840 34 2.1 15.9 - - - - 1.7 0.012 - - - - 1.7 0.012

2.2 320 640 32 1.1 30.0 27.2 49% - - 0.010 26.5 49% - - 0.010

2.4 390 550 39 1.2 32.5 27.6 54% - - 0.009 26.9 54% - - 0.009

2.6 250 430 25 1.3 19.7 - - - - 1.0 0.013 - - - - 1.3 0.013

2.8 190 380 19 0.9 20.4 - - - - 0.8 0.013 - - - - 1.0 0.013

3 580 720 980 58 1.1 54.4 31.4 47% - - 0.011 31.4 47% - - 0.011

3.2 260 420 26 1.0 26.0 26.5 45% - - 0.013 - - - - 1.0 0.013

3.4 260 410 26 0.7 39.0 28.8 45% - - 0.013 28.1 45% - - 0.013

3.6 200 300 20 0.5 37.5 28.0 40% - - 0.017 27.3 ###### - - 0.017

3.8 340 420 34 1.5 22.2 - - - - 1.4 0.010 - - - - 1.7 0.010

4 960 1190 1450 96 0.5 180.0 39.4 34% - - 0.007 39.4 34% - - 0.007

4.2 240 320 24 0.3 72.0 31.8 28% - - 0.021 31.8 28% - - 0.021

4.4 190 240 19 0.9 21.9 - - - - 0.8 0.013 - - - - 1.0 0.013

4.6 730 860 73 0.5 136.9 37.6 41% - - 0.009 37.6 41% - - 0.009

4.8 220 300 22 0.2 110.0 33.7 17% - - 0.023 33.7 17% - - 0.023

5 190 220 510 19 1.1 17.8 - - - - 0.8 0.013 - - - - 1.0 0.013

5.2 660 820 66 1.2 55.0 31.5 50% - - 0.010 31.5 50% - - 0.010

5.4 290 470 29 0.3 87.0 32.8 22% - - 0.017 32.8 22% - - 0.017

5.6 190 240 19 0.5 35.6 27.7 39% - - 0.013 27.0 ###### - - 0.013

5.8 430 510 43 0.7 64.5 32.5 41% - - 0.012 32.5 41% - - 0.012

6 140 240 760 14 1.6 8.8 - - - - 0.9 0.018 - - - - 0.9 0.018

6.2 680 920 68 0.9 72.9 33.3 51% - - 0.010 33.3 51% - - 0.010

6.4 540 680 54

6.6 2500 3100 250

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

14/06/2013

(Begemann 1968)

Parametri meccanici del terreno

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090       



Committente :    Comune di Capannori Data:   

Searle  (1979)
rappresentaz
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Mercato Marlia

14/06/2013

ps1306142File:

Prova penetronetrica statica P ro va  N °2 Geoprove S.a.s.

Località:     
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Committente :    Comune di Capannori

Località:  Mercato Marlia

Data: 14/06/13

N° totale di prove: 2

Cartella: Marlia130614ComuneCapannori

Penetrometro dinamico superpesante tipo "Emilia"

Ditta produttice: PAGANI GEOTHECNICAL  EQUIPMENT

Modello: TG63-200

Caratteristiche

M  =   63,5 kg peso massa battente

H  =   75 cm altezza di caduta del maglio

Ms  =   0,7 kg peso sistema di battuta (massa passiva)

d  =   5,1 cm  diametro punta conica

A  =   20 cmq sezione della punta conica

 =   60° angolo apertura punta

L  =   1,0 m lunghezza aste

da  =   3,2 cm diametro delle aste

dr  =   4,8 cm diametro eventuale rivestimento

Pa  =   6,25 kg peso delle aste

 =  20 cm penetrazione standard

Legenda

N20  =  numero di colpi/penetrazione standard

Rd  =  resistenza dinamica alla punta (kg/cmq)

Nriv  = numero di colpi/avanzamento rivestimento

N20*  =  numero di colpi corretto in funzione dell'attrito sulle aste

     (solo con punta a perdere in prove senza rivestimento)

Rd*  =  resistenza dinamica alla punta corretta in funzione 

    dell'attrito sulle aste (kg/cmq) (solo con p.a p. in pr. s. riv.)

 = fattore di corr. con il numero di colpi della prova SPT

Nspt  =  numero di colpi della prova SPT

N.B.: I valori derivati del numero di colpi della prova SPT si basano sulle correlazioni

empiriche o semiempiriche proposte da vari Autori. Si declina qualsiasi responsabilità 

sull'uso di tali dati senza adeguate verifiche dirette (sondaggi, prove SPT)

Prove Penetrometriche Dinamiche DPSH
ELABORAZIONE DATI

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090



Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 1

Committente :    Comune di Capannori Data: 14/06/13

Località:  Mercato Marlia

Quota: p.c. Livello della falda:

Letture di camp.

profond. N20 Nriv Rd N20* Rd* Nspt
0.2 21 226.01 21 226.01 2.12 44
0.4 11 118.38 11 118.38 2.12 23
0.6 3 32.29 3 32.29 2.12 6
0.8 2 21.52 2 21.52 2.12 4
1 2 19.77 2 19.77 2.12 4

1.2 2 19.77 2 19.77 2.12 4
1.4 3 29.65 3 29.65 2.12 6
1.6 3 29.65 3 29.65 2.12 6
1.8 3 29.65 3 29.65 2.12 6
2 4 36.55 4 36.55 2.12 8

2.2 2 18.27 2 18.27 2.12 4
2.4 3 27.41 3 27.41 2.12 6
2.6 9 82.23 9 82.23 2.12 19
2.8 6 54.82 6 54.82 2.12 12
3 6 50.97 6 50.97 2.12 12

3.2 6 50.97 6 50.97 2.12 12
3.4 3 25.48 3 25.48 2.12 6
3.6 6 50.97 6 50.97 2.12 12
3.8 3 25.48 3 25.48 2.12 6
4 3 23.81 3 23.81 2.12 6

4.2 3 23.81 3 23.81 2.12 6
4.4 2 15.88 2 15.88 2.12 4
4.6 3 23.81 3 23.81 2.12 6
4.8 2 15.88 2 15.88 2.12 4
5 4 29.79 4 29.79 2.12 8

5.2 4 29.79 4 29.79 2.12 8
5.4 2 14.90 2 14.90 2.12 4
5.6 4 29.79 4 29.79 2.12 8
5.8 4 29.79 4 29.79 2.12 8
6 4 28.07 4 28.07 2.12 8

6.2 3 21.05 3 21.05 2.12 6
6.4 5 35.08 5 35.08 2.12 10
6.6 12 84.20 12 84.20 2.12 25
6.8 18 126.30 18 126.30 2.12 38
7 21 139.27 21 139.27 2.12 44

7.2 9 59.69 9 59.69 2.12 19
7.4 10 66.32 10 66.32 2.12 21
7.6 12 79.58 12 79.58 2.12 25
7.8 17 112.74 17 112.74 2.12 36
8 20 125.75 20 125.75 2.12 42

8.2 19 119.46 19 119.46 2.12 40
8.4 13 81.73 13 81.73 2.12 27
8.6 20 125.75 20 125.75 2.12 42
8.8 10 62.87 10 62.87 2.12 21
9 13 77.70 13 77.70 2.12 27

9.2 19 113.56 19 113.56 2.12 40
9.4 20 119.53 20 119.53 2.12 42
9.6 13 77.70 13 77.70 2.12 27
9.8 15 89.65 15 89.65 2.12 31
10 20 113.91 20 113.91 2.12 42

Valori derivati

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090



Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 1
Committente :    Comune di Capannori Data: 14/06/13
Località:  Mercato Marlia

Letture di camp.
profond. N20 Nriv Rd N20* Rd* Nspt

10.2 21 119.60 21 119.60 2.12 44

10.4 11 62.65 11 62.65 2.12 23

10.6 12 68.34 12 68.34 2.12 25

10.8 14 79.73 14 79.73 2.12 29

11 6 32.64 6 32.64 2.12 12

11.2 11 59.83 11 59.83 2.12 23

11.4 14 76.15 14 76.15 2.12 29

11.6 13 70.71 13 70.71 2.12 27

11.8 5 27.20 5 27.20 2.12 10

12 28 145.74 28 145.74 2.12 59

12.2 30 156.15 30 156.15 2.12 63

12.4 26 135.33 26 135.33 2.12 55

12.6 32 166.56 32 166.56 2.12 67

Valori derivati

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090



Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 1

Committente :    Comune di Capannori Data: 14/06/2013

Località:  Mercato Marlia File: pdp1306141
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GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090



Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 1
Committente :    Comune di Capannori Data: 14/06/2013
Località:  Mercato Marlia File: pdp1306141
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Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 2

Committente :    Comune di Capannori Data: 14/06/13

Località:  Mercato Marlia

Quota: p.c. Livello della falda:

Letture di camp.

profond. N20 Nriv Rd N20* Rd* Nspt
0.2 21 226.01 21 226.01 2.12 44
0.4 17 182.96 17 182.96 2.12 36
0.6 4 43.05 4 43.05 2.12 8
0.8 2 21.52 2 21.52 2.12 4
1 3 29.65 3 29.65 2.12 6

1.2 3 29.65 3 29.65 2.12 6
1.4 3 29.65 3 29.65 2.12 6
1.6 2.5 24.71 3 24.71 2.12 5
1.8 3.5 34.59 4 34.59 2.12 7
2 4 36.55 4 36.55 2.12 8

2.2 4 36.55 4 36.55 2.12 8
2.4 5 45.68 5 45.68 2.12 10
2.6 4 36.55 4 36.55 2.12 8
2.8 5 45.68 5 45.68 2.12 10
3 7 59.46 7 59.46 2.12 14

3.2 6 50.97 6 50.97 2.12 12
3.4 5 42.47 5 42.47 2.12 10
3.6 7 59.46 7 59.46 2.12 14
3.8 6 50.97 6 50.97 2.12 12
4 6 47.63 6 47.63 2.12 12

4.2 5 39.69 5 39.69 2.12 10
4.4 7 55.56 7 55.56 2.12 14
4.6 3 23.81 3 23.81 2.12 6
4.8 3 23.81 3 23.81 2.12 6
5 3 22.35 3 22.35 2.12 6

5.2 5 37.24 5 37.24 2.12 10
5.4 5 37.24 5 37.24 2.12 10
5.6 7 52.14 7 52.14 2.12 14
5.8 4 29.79 4 29.79 2.12 8
6 4 28.07 4 28.07 2.12 8

6.2 5 35.08 5 35.08 2.12 10
6.4 3 21.05 3 21.05 2.12 6
6.6 7 49.12 7 49.12 2.12 14
6.8 13 91.22 13 91.22 2.12 27
7 8 53.06 8 53.06 2.12 16

7.2 13 86.22 13 86.22 2.12 27
7.4 13 86.22 13 86.22 2.12 27
7.6 13 86.22 13 86.22 2.12 27
7.8 17 112.74 17 112.74 2.12 36
8 17 106.88 17 106.88 2.12 36

8.2 14 88.02 14 88.02 2.12 29
8.4 3 18.86 3 18.86 2.12 6
8.6 14 88.02 14 88.02 2.12 29
8.8 20 125.75 20 125.75 2.12 42
9 39 233.09 39 233.09 2.12 82

9.2 22 131.49 22 131.49 2.12 46
9.4 15 89.65 15 89.65 2.12 31
9.6 14 83.67 14 83.67 2.12 29
9.8 11 65.74 11 65.74 2.12 23
10 11 62.65 11 62.65 2.12 23

Valori derivati

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090



Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 2
Committente :    Comune di Capannori Data: 14/06/13
Località:  Mercato Marlia

Letture di camp.
profond. N20 Nriv Rd N20* Rd* Nspt

10.2 10 56.95 10 56.95 2.12 21

10.4 12 68.34 12 68.34 2.12 25

10.6 19 108.21 19 108.21 2.12 40

10.8 18 102.51 18 102.51 2.12 38

11 16 87.03 16 87.03 2.12 33

11.2 15 81.59 15 81.59 2.12 31

11.4 12 65.27 12 65.27 2.12 25

11.6 15 81.59 15 81.59 2.12 31

11.8 28 152.30 28 152.30 2.12 59

12 36 187.39 36 187.39 2.12 76

12.2 50 260.26 50 260.26 2.12 106

Valori derivati

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090



Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 2

Committente :    Comune di Capannori Data: 14/06/2013

Località:  Mercato Marlia File: pdp1306142
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GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090



Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 2
Committente :    Comune di Capannori Data: 14/06/2013
Località:  Mercato Marlia File: pdp1306142
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Linea sismica a rifrazione
G1 G48ST1

LEGENDA

Scala 1:2000

PLANIMETRIA

COMUNE DI CAPANNORI

PROVINCIA DI LUCCA

Committente: Comune di Capannori

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Località: Marlia - Mercato ortofrutticolo

NORD

G1
G24

ST1

Prova penetrometrica statica/dinamica CPT/DPSH

P1

P1
P2

Sondaggio geognostico
S
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Comune di Capannori 

 

 

 

Committente: Comune di Capannori 
 

 

Richiedente: Dott. Geol. Gianluca Bucci 
 

 

RAPPORTO SULLE PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SUPER-

PESANTI (DPSH) E DINAMICHE MEDIE (DPM), TOMOGRAFIA SISMICA 

CON ONDE P E STESA SISMICA MASW EFFETTUATE IN VIA DI 

RUOTA, FRAZIONE DI RUOTA – CAPANNORI (LU) 
 

 

 

 

 

22 Dicembre 2011 
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Latitudine Longitudine

43,764444° 10,572252°

Caratteristiche Tecniche DPSH - S. Heavy (Modello Pagani TG63-200kN)

M (peso massa battente) 63,50 kg

H (altezza caduta libera) 0,75 metri

Ms (peso sistema di battuta) 30,00 kg

D (diametro punta conica) 0,0505 metri (50,50 mm)

A (area base punta conica) 0,002 m
2 

(20,00 cm
2
)

α (angolo apertura punta) 90,0° gradi

La (lunghezza delle aste) 1,00 metri

Ma (peso asta x metro) 8,00 kg/m

Peso singola asta 8,00 kg

δ (avanzamento punta) 0,20 metri

P1 (profondità giunzione 1°asta) 0,80 metri

N (numero di colpi punta) N(20) → relativo ad un avanzamento di 0,20 m

Rivestimento/Fanghi si

ENERGIA SPECIFICA PER COLPO 1,191

(prova SPT → Qspt =0,783 MPa)

COEEF. TEORICO DI ENERGIA 1,521

(teoricamente : Nspt = βt N)

Rpd - resistenza dinamica alla punta (area A) M (peso massa battente - altezza caduta H)

e - infissione per colpo = δ / N P (peso totale aste e sistema battuta)

NOTE:

il direttore del laboratorio

Dott. Geol. Andrea Gambini Dott. Geol. Luigi Giammattei

Q = (MH)/(Aδ) =

- Falda rilevata in foro

Dott. Geol. Francesco Rossi

22 dicembre 2011

111222A - PD.1

(FORMULA OLANDESE) : Rpd = M² H / [A e (M+P)] = M² H N / [A δ (M+P)]

MPa

βt = Q/Qspt =

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd (funzione del numero di colpi N)

Ruota

11 166

Data esecuzione prova:

Ubicazione:

15,00 metri

assente

Richiedente:

Falda:

Riferimento Job:Indirizzo Cantiere:

Località/Frazione:

Profondità d'indagine:Comune:

lo sperimentatore il responsabile tecnico

Committente:

Dott. Geol. Gianluca Bucci

Commessa n°:Comune di Capannori

Capannori

Provincia: Lucca

Via di Ruota

Pagina 1 di 4

INDAGINE PENETROMETRICA DINAMICA SUPER-PESANTE (DPSH – S.Heavy)

CERTIFICATO N° DPSH-044/2011 DEL 23 dicembre 2011



N (colpi p) Rpd (MPa) n° asta N (colpi p) Rpd (MPa) n° asta

0,00 - 0,20 29 21,60 1 8,00 - 8,20 5 2,28 9

0,20 - 0,40 4 2,98 1 8,20 - 8,40 3 1,37 9

0,40 - 0,60 1 0,74 1 8,40 - 8,60 3 1,37 9

0,60 - 0,80 1 0,74 1 8,60 - 8,80 3 1,37 9

0,80 - 1,00 4 2,76 2 8,80 - 9,00 11 4,79 10

1,00 - 1,20 5 3,45 2 9,00 - 9,20 6 2,61 10

1,20 - 1,40 2 1,38 2 9,20 - 9,40 4 1,74 10

1,40 - 1,60 2 1,38 2 9,40 - 9,60 5 2,18 10

1,60 - 1,80 3 2,07 2 9,60 - 9,80 5 2,18 10

1,80 - 2,00 2 1,29 3 9,80 - 10,00 4 1,67 11

2,00 - 2,20 2 1,29 3 10,00 - 10,20 5 2,08 11

2,20 - 2,40 3 1,93 3 10,20 - 10,40 4 1,67 11

2,40 - 2,60 4 2,57 3 10,40 - 10,60 3 1,25 11

2,60 - 2,80 2 1,29 3 10,60 - 10,80 4 1,67 11

2,80 - 3,00 4 2,41 4 10,80 - 11,00 6 2,39 12

3,00 - 3,20 4 2,41 4 11,00 - 11,20 10 3,99 12

3,20 - 3,40 3 1,81 4 11,20 - 11,40 6 2,39 12

3,40 - 3,60 4 2,41 4 11,40 - 11,60 6 2,39 12

3,60 - 3,80 4 2,41 4 11,60 - 11,80 5 1,99 12

3,80 - 4,00 4 2,27 5 11,80 - 12,00 4 1,53 13

4,00 - 4,20 5 2,83 5 12,00 - 12,20 5 1,91 13

4,20 - 4,40 5 2,83 5 12,20 - 12,40 5 1,91 13

4,40 - 4,60 5 2,83 5 12,40 - 12,60 5 1,91 13

4,60 - 4,80 4 2,27 5 12,60 - 12,80 6 2,30 13

4,80 - 5,00 5 2,67 6 12,80 - 13,00 5 1,84 14

5,00 - 5,20 5 2,67 6 13,00 - 13,20 8 2,94 14

5,20 - 5,40 4 2,14 6 13,20 - 13,40 9 3,31 14

5,40 - 5,60 4 2,14 6 13,40 - 13,60 10 3,68 14

5,60 - 5,80 4 2,14 6 13,60 - 13,80 10 3,68 14

5,80 - 6,00 4 2,02 7 13,80 - 14,00 7 2,48 15

6,00 - 6,20 5 2,53 7 14,00 - 14,20 8 2,83 15

6,20 - 6,40 5 2,53 7 14,20 - 14,40 12 4,25 15

6,40 - 6,60 4 2,02 7 14,40 - 14,60 21 7,44 15

6,60 - 6,80 5 2,53 7 14,60 - 14,80 28 9,92 15

6,80 - 7,00 4 1,92 8 14,80 - 15,00 28 9,56 16

7,00 - 7,20 3 1,44 8

7,20 - 7,40 4 1,92 8

7,40 - 7,60 4 1,92 8

7,60 - 7,80 5 2,40 8

7,80 - 8,00 5 2,28 9

lo sperimentatore il direttore del laboratorio

Dott. Geol. Andrea Gambini Dott. Geol. Luigi Giammattei

Profondità (m) Profondità (m)

Dott. Geol. Francesco Rossi

il responsabile tecnico

23 dicembre 2011 Pagina 2 di 4
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il direttore del laboratorio

Dott. Geol. Andrea Gambini Dott. Geol. Luigi Giammattei

DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

il responsabile tecnicolo sperimentatore

Dott. Geol. Francesco Rossi
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il direttore del laboratorio

Dott. Geol. Andrea Gambini Dott. Geol. Luigi Giammattei

DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA

il responsabile tecnico

Dott. Geol. Francesco Rossi

lo sperimentatore
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BIERREGI s.r.l.
Indagini Geognostiche
Via di Tiglio, 433 - 55100 Lucca Rapporto di prova n°: 111222A

PENETROMETRO DINAMICO IN USO : DPSH (S. Heavy)

Classificazione ISSMFE (1988) dei penetrometri dinamici

TIPO Sigla Certificato Massa Battente
M (kg)

Leggero DPL (Light) M ≤ 10

Medio DPM (Medium) 10 < M < 40

Pesante DPH (Heavy) 40 ≤ M < 60

Super pesante DPSH (Super Heavy) M ≥ 60

CARATTERISTICHE TECNICHE  : DPSH (S. Heavy)

MASSA BATTENTE M =  63,50 kg

ALTEZZA CADUTA LIBERA H =  0,75 m

MASSA SISTEMA BATTUTA Ms =  30,00 kg

DIAMETRO PUNTA CONICA D =  50,50 mm

AREA BASE PUNTA CONICA A =  20,0000 cm²

ANGOLO APERTURA PUNTA α =  90 °

LUNGHEZZA DELLE ASTE La =  1,00 m

MASSA ASTE PER METRO Ma =  8,00 kg

PROF. GIUNZIONE 1ª ASTA P1 =  0,80 m

AVANZAMENTO PUNTA δ =  0,20 m

NUMERO DI COLPI PUNTA N =  N(20) ⇒  Relativo ad un avanzamento di  20 cm

RIVESTIMENTO / FANGHI SI

RENDIMENTO SPECIFICO x COLPOQ =  (MH)/(Aδ) = 11,91 kg/cm² ( prova SPT : Qspt = 7,83 kg/cm² )

COEFF.TEORICO RENDIMENTO βt =  Q/Qspt = 1,521 ( teoricamente : Nspt = βt N)

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd [funzione del numero di colpi N]  (FORMULA OLANDESE) :

Rpd = M² H / [A e (M+P)] = M² H N / [A δδδδ (M+P)]

Rpd = resistenza dinamica punta [ area A] M = massa battente  (altezza caduta H)
 e     = infissione per colpo  = δ / N P  = massa totale aste e sistema battuta

UNITA' di MISURA (conversioni)

1 kg/cm² = 0.098067 MPa   =~ 0,1 MPa
1 MPa = 1 MN/m² = 10.197 kg/cm²
1 bar = 1.0197 kg/cm² = 0.1 MPa
1 kN = 0.001 MN = 101.97 kg

Tel. 0583-48682



 



BIERREGI s.r.l.
Indagini Geognostiche
Via di Tiglio, 433 - 55100 Lucca Rapporto di prova n°: 111222A

PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  PD.1
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- committente : Comune di Capannori - data prova : 22/12/2011
- lavoro : Indagini geognostiche - quota inizio : piano campagna      
- località : Via di Ruota, Ruota - Capannori (LU) - prof. falda : Falda non rilevata
- sperimentatore : Geol. Andrea Gambini - data emiss. : 27/12/2011
- aiuto sperim.  : Geol. Andrea Cricca
- note : Falda rilevata in foro                      

Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) asta Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) asta

0,00 - 0,20 29 216,0 1 7,60 - 7,80 5 24,0 8
0,20 - 0,40 4 29,8 1 7,80 - 8,00 5 22,8 9
0,40 - 0,60 1 7,4 1 8,00 - 8,20 5 22,8 9
0,60 - 0,80 1 7,4 1 8,20 - 8,40 3 13,7 9
0,80 - 1,00 4 27,6 2 8,40 - 8,60 3 13,7 9
1,00 - 1,20 5 34,5 2 8,60 - 8,80 3 13,7 9
1,20 - 1,40 2 13,8 2 8,80 - 9,00 11 47,9 10
1,40 - 1,60 2 13,8 2 9,00 - 9,20 6 26,1 10
1,60 - 1,80 3 20,7 2 9,20 - 9,40 4 17,4 10
1,80 - 2,00 2 12,9 3 9,40 - 9,60 5 21,8 10
2,00 - 2,20 2 12,9 3 9,60 - 9,80 5 21,8 10
2,20 - 2,40 3 19,3 3 9,80 - 10,00 4 16,7 11
2,40 - 2,60 4 25,7 3 10,00 - 10,20 5 20,8 11
2,60 - 2,80 2 12,9 3 10,20 - 10,40 4 16,7 11
2,80 - 3,00 4 24,1 4 10,40 - 10,60 3 12,5 11
3,00 - 3,20 4 24,1 4 10,60 - 10,80 4 16,7 11
3,20 - 3,40 3 18,1 4 10,80 - 11,00 6 23,9 12
3,40 - 3,60 4 24,1 4 11,00 - 11,20 10 39,9 12
3,60 - 3,80 4 24,1 4 11,20 - 11,40 6 23,9 12
3,80 - 4,00 4 22,7 5 11,40 - 11,60 6 23,9 12
4,00 - 4,20 5 28,3 5 11,60 - 11,80 5 19,9 12
4,20 - 4,40 5 28,3 5 11,80 - 12,00 4 15,3 13
4,40 - 4,60 5 28,3 5 12,00 - 12,20 5 19,1 13
4,60 - 4,80 4 22,7 5 12,20 - 12,40 5 19,1 13
4,80 - 5,00 5 26,7 6 12,40 - 12,60 5 19,1 13
5,00 - 5,20 5 26,7 6 12,60 - 12,80 6 23,0 13
5,20 - 5,40 4 21,4 6 12,80 - 13,00 5 18,4 14
5,40 - 5,60 4 21,4 6 13,00 - 13,20 8 29,4 14
5,60 - 5,80 4 21,4 6 13,20 - 13,40 9 33,1 14
5,80 - 6,00 4 20,2 7 13,40 - 13,60 10 36,8 14
6,00 - 6,20 5 25,3 7 13,60 - 13,80 10 36,8 14
6,20 - 6,40 5 25,3 7 13,80 - 14,00 7 24,8 15
6,40 - 6,60 4 20,2 7 14,00 - 14,20 8 28,3 15
6,60 - 6,80 5 25,3 7 14,20 - 14,40 12 42,5 15
6,80 - 7,00 4 19,2 8 14,40 - 14,60 21 74,4 15
7,00 - 7,20 3 14,4 8 14,60 - 14,80 28 99,2 15
7,20 - 7,40 4 19,2 8 14,80 - 15,00 28 95,6 16
7,40 - 7,60 4 19,2 8

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)
- M (massa battente)= 63,50 kg    - H (altezza caduta)= 0,75 m    - A (area punta)= 20,0000 cm²    - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta  N = N(20)   [ δ =  20  cm ] - Uso rivestimento / fanghi iniezione  :  SI

Tel. 0583-48682



BIERREGI s.r.l.
Indagini Geognostiche
Via di Tiglio, 433 - 55100 Lucca Rapporto di prova n°: 111222A

PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  PD.1
DIAGRAMMA  NUMERO  COLPI  PUNTA - Rpd          Scala 1: 100 

- committente : Comune di Capannori - data prova : 22/12/2011
- lavoro : Indagini geognostiche - quota inizio : piano campagna      
- località : Via di Ruota, Ruota - Capannori (LU) - prof. falda : Falda non rilevata
- sperimentatore : Geol. Andrea Gambini - data emiss. : 27/12/2011
- aiuto sperim.  : Geol. Andrea Cricca
- note : Falda rilevata in foro                      

N = N(20)  numero di colpi penetrazione punta  -  avanzamento  δ = 20,00 cm                 Rpd (kg/cm²)
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BIERREGI s.r.l.
Indagini Geognostiche
Via di Tiglio, 433 - 55100 Lucca Rapporto di prova n°: 111222A

PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  PD.1
DIAGRAMMA  RESISTENZA DINAMICA  PUNTA            Scala 1: 100 

- committente : Comune di Capannori - data prova : 22/12/2011
- lavoro : Indagini geognostiche - quota inizio : piano campagna      
- località : Via di Ruota, Ruota - Capannori (LU) - prof. falda : Falda non rilevata
- sperimentatore : Geol. Andrea Gambini - data emiss. : 27/12/2011
- aiuto sperim.  : Geol. Andrea Cricca

Rpd (kg/cm²)  Resistenza dinamica alla punta, formula "Olandese"           N = N(20)  n° colpi  δ = 20,00 cm
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BIERREGI s.r.l.
Indagini Geognostiche
Via di Tiglio, 433 - 55100 Lucca Rapporto di prova n°: 111222A

PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  PD.1
ELABORAZIONE  STATISTICA

- committente : Comune di Capannori - data prova : 22/12/2011
- lavoro : Indagini geognostiche - quota inizio : piano campagna      
- località : Via di Ruota, Ruota - Capannori (LU) - prof. falda : Falda non rilevata
- sperimentatore : Geol. Andrea Gambini - data emiss. : 27/12/2011
- aiuto sperim.  : Geol. Andrea Cricca
- note : Falda rilevata in foro                      

n° Profondità (m) PARAMETRO ELABORAZIONE  STATISTICA VC A β Nspt

M min Max ½(M+min) s M-s M+s

1 0,00 0,40 N 16,5 4 29 10,3 ---- ---- ---- 16 1,52 24
Rpd 122,9 30 216 76,3 ---- ---- ---- 119

2 0,40 2,80 N 2,6 1 5 1,8 1,2 1,3 3,8 3 1,52 5
Rpd 17,4 7 35 12,4 8,4 9,1 25,8 20

3 2,80 13,00 N 4,7 3 11 3,9 1,4 3,3 6,2 5 1,52 8
Rpd 22,1 13 48 17,3 6,1 16,0 28,1 24

4 13,00 14,40 N 9,1 7 12 8,1 1,7 7,5 10,8 9 1,52 14
Rpd 33,1 25 43 28,9 6,1 27,0 39,2 33

5 14,40 15,00 N 25,7 21 28 23,3 ---- ---- ---- 26 1,52 40
Rpd 89,7 74 99 82,0 ---- ---- ---- 91

M:   valore medio      min: valore minimo      Max: valore massimo      s: scarto quadratico medio      VCA: valore caratteristico assunto
N:   numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento δ =  20  cm )        Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm²)

β:   Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico βt = 1,52)       Nspt:  numero colpi prova SPT (avanzamento δ = 30 cm )

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI DIN  PD.1

NATURA GRANULARE NATURA COESIVA

n° H1 H2 Nspt Vs G Dr ø' E' Ysat Yd Cu Ed Ysat W e Q Litologia

1 0,00 0,40 24 87 139 56 34,2 288 2,01 1,63 1,50 144 2,07 21,9 0,591 5,96
2 0,40 2,80 5 99 43 18 28,0 60 1,88 1,41 0,31 30 1,83 39,3 1,061 1,01
3 2,80 13,00 8 146 61 28 29,2 96 1,91 1,46 0,50 48 1,87 35,0 0,945 1,18
4 13,00 14,40 14 179 93 41 31,2 168 1,96 1,53 0,88 84 1,95 29,5 0,795 1,64
5 14,40 15,00 40 218 202 75 38,5 480 2,10 1,77 2,50 240 2,26 12,8 0,347 4,54

Nspt:  numero di colpi prova SPT (avanzamento δ =  30  cm )

DR % = densità relativa      ø' (°) = angolo di att rito efficace             E' (kg/cm²) = modulo di deformazione drenato     W% = contenuto d'acqua
e (-) = indice dei vuoti     Cu (kg/cm²) = coesione non drenata     Ysat, Yd (t/m³) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno
Vs (m/sec) = Velocità onde di taglio     G (kg/cm²) = Modulo di taglio dinamico     Q (kg/cm²) = [Rpd/Chi] [15>=Chi>=20] capacità portante Sanglerat 1972

Tel. 0583-48682
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Geoprove sas Commissioner: Comune di Capannori

Site: Carraia - Zona Industriale (PIP) Test Location: P1 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Carraia - Capannori (LU) Date: 8/31/2010 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: -460
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Geoprove sas Commissioner: Comune di Capannori

Site: Carraia - Zona Industriale (PIP) Test Location: P1 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Carraia - Capannori (LU) Date: 8/31/2010 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: -460
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Depth

[cm]

Qc

[MPa]

Fs

[kPa]

Rf

[%]

U2

[kPa]

Tilt

[°]

Speed

[cm/sec]

TGSW03 for Pagani Geotechnical Equipment acquisition systems

5 0.524 6.11 1.17 11.87 1.4 1.4

10 1.855 17.11 0.92 35.13 1.5 1.6

15 2.095 43.47 2.07 55.36 1.5 1.6

20 2.335 52.78 2.26 55.78 1.5 1.6

25 2.204 71.13 3.23 53.41 1.5 1.6

30 1.999 84.84 4.24 59.44 1.5 1.6

35 1.759 101.95 5.80 62.00 1.5 1.6

40 1.680 100.72 6.00 65.22 1.6 1.6

45 1.541 93.49 6.07 64.26 1.5 1.6

50 1.519 90.55 5.96 64.96 1.6 1.6

55 1.554 91.55 5.89 72.24 1.6 1.6

60 1.549 92.56 5.98 72.21 1.6 1.6

65 1.501 94.24 6.28 72.21 1.6 1.6

70 1.397 92.56 6.63 73.77 1.5 1.6

75 1.432 86.19 6.02 78.49 1.5 1.6

80 1.432 82.98 5.79 78.27 1.5 1.6

85 1.375 80.97 5.89 78.53 1.5 1.6

90 1.274 83.76 6.57 75.14 1.5 1.6

95 1.178 85.48 7.26 77.09 1.5 1.8

100 0.986 85.14 8.63 71.79 1.6 1.8

105 0.917 78.36 8.55 76.45 1.6 1.8

110 0.847 71.24 8.41 79.67 1.6 1.8

115 0.807 66.20 8.20 80.98 1.6 1.8

120 0.812 60.72 7.48 86.63 1.6 1.8

125 0.869 52.86 6.08 102.23 1.6 1.8

130 0.847 48.98 5.78 105.93 1.6 1.8

135 0.877 44.62 5.09 108.07 1.6 1.8

140 1.017 40.78 4.01 113.88 1.6 1.8

145 1.209 40.89 3.38 113.21 1.5 1.8

150 1.436 43.54 3.03 112.48 1.5 1.8

155 1.362 46.63 3.42 110.34 1.5 1.8

160 1.192 48.05 4.03 112.89 1.6 1.8

165 1.069 47.71 4.46 112.60 1.6 1.8

170 0.965 44.84 4.65 112.16 1.5 1.8

175 0.934 40.41 4.33 111.77 1.5 1.9

180 0.882 30.38 3.44 114.01 1.5 1.8

185 0.991 30.05 3.03 111.26 1.5 1.8

190 1.078 40.33 3.74 105.52 1.5 1.8

195 0.925 33.92 3.67 87.05 1.5 1.9

200 0.956 35.00 3.66 87.62 1.5 1.8

205 0.912 24.83 2.72 88.23 1.5 1.8

210 0.895 16.85 1.88 89.15 1.5 1.9

215 0.951 16.29 1.71 88.80 1.5 1.9

220 0.982 17.74 1.81 87.27 1.5 1.8

225 1.004 14.54 1.45 89.34 1.5 1.8

230 1.139 15.69 1.38 91.00 1.5 1.8

235 1.087 14.05 1.29 89.73 1.5 2.0

240 1.061 15.40 1.45 88.54 1.5 1.8

245 1.170 17.89 1.53 88.51 1.5 1.8

250 1.061 15.62 1.47 85.86 1.5 1.9

255 0.838 12.56 1.50 84.27 1.5 1.9

260 0.541 11.03 2.04 80.25 1.5 1.8

265 0.402 13.01 3.24 76.45 1.5 1.8

270 0.371 13.46 3.63 75.43 1.5 1.8

275 0.432 11.03 2.55 76.87 1.5 2.0

280 1.231 13.90 1.13 89.76 1.5 1.8

285 1.209 11.56 0.96 101.98 1.5 1.8

290 1.209 9.28 0.77 90.71 1.5 1.9

295 1.458 10.18 0.70 80.09 1.5 2.0

300 1.776 16.66 0.94 72.69 1.5 1.8

305 0.943 19.38 2.06 70.93 1.5 1.8

310 0.650 23.78 3.66 89.06 1.5 1.9

315 0.628 25.57 4.07 90.91 1.5 2.0

320 0.559 26.28 4.70 92.95 1.5 1.8

325 0.589 28.67 4.87 94.77 1.5 1.9



Geoprove sas Commissioner: Comune di Capannori

Site: Carraia - Zona Industriale (PIP) Test Location: P1 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Carraia - Capannori (LU) Date: 8/31/2010 Prehole [cm]: 0
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330 0.642 28.96 4.51 98.98 1.5 1.9

335 0.546 27.40 5.02 101.56 1.5 2.0

340 0.524 25.42 4.85 111.42 1.5 1.9

345 0.532 24.86 4.67 112.22 1.5 1.8

350 0.690 23.78 3.45 123.74 1.5 1.9

355 0.550 28.11 5.11 130.79 1.5 2.0

360 0.441 27.29 6.19 130.31 1.5 1.8

365 0.406 26.58 6.55 127.63 1.5 1.9

370 0.519 20.06 3.87 132.00 1.5 1.9

375 0.742 17.52 2.36 134.75 1.5 2.0

380 0.773 20.47 2.65 132.13 1.5 1.9

385 0.742 25.12 3.39 127.03 1.5 1.8

390 0.834 26.88 3.22 125.43 1.5 1.9

395 0.899 29.04 3.23 107.05 1.5 2.0

400 0.559 22.81 4.08 104.31 1.5 1.9

405 0.402 18.83 4.68 102.71 1.5 1.9

410 0.436 18.38 4.22 104.31 1.5 1.9

415 0.498 18.94 3.80 105.87 1.5 2.0

420 0.450 15.47 3.44 104.82 1.5 1.8

425 0.327 13.61 4.16 100.61 1.5 1.9

430 0.288 10.33 3.59 100.03 1.5 1.9

435 0.301 10.59 3.52 100.16 1.5 2.0

440 0.301 11.97 3.98 100.22 1.5 1.9

445 0.288 10.51 3.65 99.52 1.5 1.9

450 0.297 10.88 3.66 96.97 1.5 2.0

455 0.519 11.15 2.15 105.36 1.5 1.9

460 0.685 14.99 2.19 108.07 1.5 1.9

465 0.642 14.02 2.18 105.84 1.5 1.9

470 0.498 10.59 2.13 103.41 1.5 1.9

475 0.367 9.92 2.70 99.84 1.5 2.0

480 0.332 11.22 3.38 97.64 1.5 1.9

485 0.917 13.53 1.48 113.82 1.6 1.9

490 1.436 18.68 1.30 116.82 1.5 1.9

495 1.689 18.23 1.08 108.39 1.5 2.0

500 1.759 12.45 0.71 111.81 1.5 1.9

505 2.204 13.83 0.63 116.43 1.6 1.9

510 2.335 15.81 0.68 115.89 1.5 1.9

515 2.152 15.77 0.73 113.62 1.5 2.0

520 2.418 15.84 0.66 118.38 1.5 1.9

525 2.575 18.97 0.74 123.77 1.6 1.9

530 2.614 16.44 0.63 129.16 1.5 2.0

535 2.715 15.88 0.58 119.69 1.5 2.0

540 2.819 16.77 0.59 122.97 1.5 1.9

545 2.641 21.21 0.80 108.84 1.5 1.9

550 5.739 50.59 0.88 134.72 1.6 1.9

555 12.517 40.04 0.32 147.86 2.2 0.5



GRAFI CO PROFONDI TA' /  VALUTAZI ONI  LI TOLOGI CHE  (Douglas Olsen 1981)
PROVA: P1

Committente : Comune di Capannori Data :31/08/2010

Cantiere :

Località : Carraia PIP

Terreni incoerenti a

grana grossa

Terreni incoerenti a grana

grossa e fine

Terreni coesivi ed
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Materiali sensitivi coesivi
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Argille sensitive Torba e Argille organiche
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Probe CPTU - Piezocone P1
Strumento utilizzato... PAGANI  100 kN (CPTU)
Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Capannori Data :31/08/2010

Cantiere :

Località : Carraia PIP

Resistenza punta qc (Kg/ cm² ) Resistenza laterale fs (Kg/ cm² ) I nterpretazione Stratigrafica (Douglas Olsen 1981)
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Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato
 Prof: Profondità strato (m)
 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente
 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)
 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)
 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)
 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)
 OCR: Grado di sovraconsolidazione
 Puv: Peso unità di volume (t/m³)
 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)
 Dr: Densità relativa (%)
 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)
 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)
 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K
 1 1.44 C 0.7 497.4 67.0 136.7 OCR > 6 1.9 2.0 -- -- -- 4.81E-10
 2 5.30 CI 0.4 318.0 45.5 107.9 3.3 1.8 1.9 <5 27.1 18.2 1.46E-04
 3 5.57 I -- -- 75.6 307.1 8.5 1.9 2.2 <5 33.6 100.8 1.00E-03



Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato
 Prof: Profondità strato (m)
 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente
 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)
 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)
 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)
 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)
 OCR: Grado di sovraconsolidazione
 Puv: Peso unità di volume (t/m³)
 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)
 Dr: Densità relativa (%)
 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)
 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)
 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K
 1 0.20 CI 0.8 565.6 75.5 147.1 >9 1.9 2.0 <5 45.0 30.2 2.99E-03
 2 0.40 C 1.0 732.9 98.0 172.5 OCR > 6 2.0 2.0 -- -- -- 1.60E-08
 3 0.60 C 0.8 577.8 77.5 149.4 OCR > 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 4 0.80 C 0.8 538.8 72.5 143.5 OCR > 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 5 1.00 C 0.6 458.7 62.0 130.4 OCR = 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 6 1.20 C 0.4 314.8 43.0 104.3 OCR = 6 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11
 7 1.40 C 0.5 320.9 44.0 105.7 OCR = 6 1.8 1.9 -- -- -- 2.93E-10
 8 1.60 CI 0.7 469.5 64.0 132.9 >9 1.9 2.0 <5 32.4 25.6 1.49E-06
 9 1.80 C 0.5 359.4 49.5 113.6 OCR = 6 1.8 1.9 -- -- -- 3.65E-08
 10 2.00 CI 0.5 358.0 49.5 113.6 8.7 1.8 1.9 <5 30.1 19.8 1.08E-06
 11 2.20 CI 0.5 334.2 46.5 109.4 5.4 1.8 1.9 <5 29.4 18.6 1.77E-04
 12 2.40 CI 0.5 381.6 53.0 118.5 4.2 1.9 1.9 <5 29.6 21.2 4.56E-03
 13 2.60 CI 0.5 350.2 49.0 112.9 3.8 1.8 1.9 <5 28.8 19.6 2.93E-03
 14 2.80 CI 0.3 183.9 43.2 78.5 2.4 1.7 1.8 <5 25.6 10.8 2.09E-04
 15 3.00 I -- -- 68.5 138.6 3.7 1.9 2.2 <5 29.8 27.4 1.00E-03
 16 3.20 CI 0.4 282.4 40.5 100.5 3.7 1.8 1.9 <5 27.0 16.2 1.84E-05
 17 3.40 C 0.3 194.8 46.4 82.0 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 6.38E-09
 18 3.60 C 0.3 189.8 45.6 81.1 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.94E-08
 19 3.80 C 0.3 188.5 45.6 81.1 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 3.38E-07
 20 4.00 CI 0.4 269.7 39.5 99.0 3.2 1.8 1.9 <5 25.9 15.8 3.08E-06
 21 4.20 C 0.2 144.6 36.8 71.1 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.20E-07
 22 4.40 C 0.1 90.9 25.6 57.0 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 5.76E-07
 23 4.60 C 0.2 119.7 32.0 65.3 OCR=1 1.7 1.7 -- -- -- 1.05E-05
 24 4.80 CI 0.2 156.3 40.0 74.9 1.3 1.7 1.8 <5 23.0 10.0 1.05E-04
 25 5.00 CI 0.6 448.2 64.0 132.9 2.3 1.9 2.0 <5 27.4 25.6 1.00E-03
 26 5.20 I -- -- 110.0 185.1 3.8 1.9 2.2 <5 29.9 44.0 1.00E-03
 27 5.40 I -- -- 131.5 206.4 4.6 1.9 2.2 <5 30.6 52.6 1.00E-03
 28 5.57 I -- -- 96.0 355.4 >9 1.9 2.2 <5 34.8 128.0 1.00E-03



PROVA PENETROMETRI CA DI NAMI CA P1
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DI AGRAMMA NUMERO COLPI  PUNTA-Rpd 

Committente : Comune di Capannori Data :31/08/2010

Cantiere :

Località : Zona industriale Carraia

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/ cm² )
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Dynamic probing V1.00

7

PROVA ...P1

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
Prova eseguita in data 8/31/2010
Profondità prova 11.60 mt
Falda rilevata

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff.
riduzione sonda Chi

Res. dinamica
ridotta 

(Kg/cm²)

Res. dinamica 
(Kg/cm²)

Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier -
Olandesi 
(Kg/cm²)

Pres. ammissibile
Herminier -
Olandesi 
(Kg/cm²)

0.20 0 0.855 0.00 0.00 0.00 0.00
0.40 0 0.851 0.00 0.00 0.00 0.00
0.60 0 0.847 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0 0.843 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0 0.840 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 0 0.836 0.00 0.00 0.00 0.00
1.40 0 0.833 0.00 0.00 0.00 0.00
1.60 0 0.830 0.00 0.00 0.00 0.00
1.80 0 0.826 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0 0.823 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0 0.820 0.00 0.00 0.00 0.00
2.40 0 0.817 0.00 0.00 0.00 0.00
2.60 0 0.814 0.00 0.00 0.00 0.00
2.80 0 0.811 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 0 0.809 0.00 0.00 0.00 0.00
3.20 0 0.806 0.00 0.00 0.00 0.00
3.40 0 0.803 0.00 0.00 0.00 0.00
3.60 0 0.801 0.00 0.00 0.00 0.00
3.80 0 0.798 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0 0.796 0.00 0.00 0.00 0.00
4.20 0 0.794 0.00 0.00 0.00 0.00
4.40 0 0.791 0.00 0.00 0.00 0.00
4.60 0 0.789 0.00 0.00 0.00 0.00
4.80 0 0.787 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0 0.785 0.00 0.00 0.00 0.00
5.20 0 0.783 0.00 0.00 0.00 0.00
5.40 7 0.781 37.82 48.42 1.89 2.42
5.60 10 0.779 53.89 69.17 2.69 3.46
5.80 9 0.777 48.39 62.25 2.42 3.11
6.00 4 0.775 20.29 26.16 1.01 1.31
6.20 7 0.774 35.42 45.78 1.77 2.29
6.40 8 0.772 40.39 52.32 2.02 2.62
6.60 11 0.770 55.42 71.94 2.77 3.60
6.80 10 0.769 50.28 65.40 2.51 3.27
7.00 17 0.717 75.62 105.44 3.78 5.27
7.20 16 0.716 71.02 99.24 3.55 4.96
7.40 12 0.764 56.87 74.43 2.84 3.72
7.60 17 0.713 75.15 105.44 3.76 5.27
7.80 12 0.761 56.66 74.43 2.83 3.72
8.00 16 0.710 66.99 94.36 3.35 4.72
8.20 17 0.709 71.04 100.26 3.55 5.01
8.40 9 0.757 40.19 53.08 2.01 2.65
8.60 24 0.656 92.84 141.54 4.64 7.08
8.80 13 0.705 54.03 76.67 2.70 3.83
9.00 6 0.753 25.41 33.73 1.27 1.69
9.20 2 0.752 8.46 11.24 0.42 0.56
9.40 2 0.751 8.44 11.24 0.42 0.56
9.60 2 0.750 8.43 11.24 0.42 0.56
9.80 5 0.749 21.05 28.11 1.05 1.41

10.00 3 0.748 12.04 16.11 0.60 0.81
10.20 4 0.747 16.04 21.48 0.80 1.07
10.40 2 0.746 8.01 10.74 0.40 0.54
10.60 3 0.744 11.99 16.11 0.60 0.81
10.80 9 0.743 35.93 48.33 1.80 2.42



Dynamic probing V1.00

8

11.00 9 0.742 34.34 46.26 1.72 2.31
11.20 21 0.641 69.22 107.93 3.46 5.40
11.40 32 0.590 97.08 164.47 4.85 8.22
11.60 27 0.639 88.71 138.77 4.44 6.94

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  P1

Strato Prof.
(m)

Nspt Tipo Gamma
(t/m³)

Gamma
Saturo
(t/m³)

Fi
(°)

Cu
(Kg/cm²)

Modulo
Edometrico
(Kg/cm²)

Modulo
Elastico
(Kg/cm²)

Modulo
Poisson

Modulo G
(Kg/cm²)

1 5.2 ---
2 5.4 10.53 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
3 5.6 15.04 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
4 5.8 13.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
5 6.0 6.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
6 6.2 10.53 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
7 6.4 12.03 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
8 6.6 16.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
9 6.8 15.04 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---

10 7.0 25.57 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
11 7.2 24.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
12 7.4 18.05 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
13 7.6 25.57 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
14 7.8 18.05 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
15 8.0 24.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
16 8.2 25.57 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
17 8.4 13.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
18 8.6 36.10 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
19 8.8 19.55 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
20 9.0 9.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
21 9.2 3.01 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
22 9.4 3.01 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
23 9.6 3.01 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
24 9.8 7.52 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
25 10.0 4.51 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
26 10.2 6.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
27 10.4 3.01 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
28 10.6 4.51 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
29 10.8 13.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
30 11.0 13.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
31 11.2 31.58 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
32 11.4 48.13 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
33 11.6 40.61 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---



Geoprove sas Commissioner: Comune di Capannori

Site: Carraia - Zona Industriale Test Location: P2 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Carraia - Capannori (LU) Date: 8/27/2010 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: 0
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Geoprove sas Commissioner: Comune di Capannori

Site: Carraia - Zona Industriale Test Location: P2 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Carraia - Capannori (LU) Date: 8/27/2010 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: 0
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Depth

[cm]

Qc

[MPa]

Fs

[kPa]

Rf

[%]

U2

[kPa]

Tilt

[°]

Speed

[cm/sec]

TGSW03 for Pagani Geotechnical Equipment acquisition systems

5 2.440 6.26 0.26 18.22 0.8 1.5

10 2.990 20.28 0.68 45.02 0.7 1.8

15 2.422 33.25 1.37 33.73 0.7 1.8

20 1.794 40.15 2.24 17.10 0.7 1.6

25 1.750 36.27 2.07 17.77 0.7 1.8

30 1.405 41.97 2.99 12.73 0.6 1.8

35 1.283 49.50 3.86 12.28 0.6 1.9

40 1.563 59.57 3.81 15.67 0.6 1.7

45 1.807 72.28 4.00 13.18 0.6 1.7

50 1.650 91.44 5.54 8.10 0.6 1.8

55 1.663 96.44 5.80 12.57 0.6 1.8

60 1.680 104.56 6.22 12.16 0.6 1.7

65 1.645 105.87 6.44 12.60 0.6 1.8

70 1.637 110.38 6.74 13.05 0.6 1.8

75 1.589 113.58 7.15 13.78 0.6 1.7

80 1.497 113.51 7.58 12.99 0.6 1.7

85 1.401 112.76 8.05 13.31 0.6 1.7

90 1.401 112.32 8.02 12.70 0.6 0.3

95 1.353 109.97 8.13 -4.69 0.7 2.1

100 1.296 104.45 8.06 0.03 0.7 1.8

105 1.314 99.31 7.56 4.08 0.7 1.8

110 1.257 93.90 7.47 9.03 0.6 2.0

115 1.270 93.57 7.37 19.91 0.6 1.9

120 1.301 90.10 6.93 33.15 0.6 1.8

125 1.248 93.60 7.50 37.56 0.6 1.8

130 1.157 92.41 7.99 45.47 0.6 1.9

135 1.135 86.78 7.65 64.90 0.6 2.0

140 1.065 82.61 7.76 68.99 0.6 1.8

145 0.991 81.08 8.18 83.31 0.6 1.9

150 0.921 76.53 8.31 110.53 0.6 1.9

155 0.790 73.36 9.29 84.27 0.6 1.9

160 0.668 68.52 10.26 79.10 0.6 1.8

165 0.580 63.26 10.91 74.28 0.6 1.9

170 0.454 52.90 11.65 62.80 0.6 1.9

175 0.467 44.96 9.63 56.96 0.6 1.9

180 0.633 39.14 6.18 50.22 0.6 1.8

185 0.567 38.88 6.86 64.04 0.6 1.8

190 0.594 39.07 6.58 82.61 0.6 1.9

195 0.541 46.56 8.61 71.70 0.6 2.1

200 0.467 42.50 9.10 101.66 0.6 1.9

205 0.393 38.17 9.71 128.75 0.6 1.9

210 0.340 31.28 9.20 181.53 0.6 2.0

215 0.362 27.62 7.63 175.81 0.6 2.0

220 0.314 24.98 7.96 168.06 0.6 1.9

225 0.327 24.08 7.36 166.31 0.6 2.0

230 0.323 21.92 6.79 155.01 0.6 2.0

235 0.358 18.71 5.23 152.90 0.6 1.9

240 0.354 17.93 5.06 144.61 0.6 1.9

245 0.314 16.63 5.30 136.50 0.6 1.8

250 0.336 14.80 4.40 135.42 0.6 2.0

255 0.498 14.99 3.01 142.15 0.4 2.0

260 0.746 16.70 2.24 139.57 0.6 1.9

265 0.982 19.65 2.00 98.44 0.6 1.9

270 1.117 20.24 1.81 56.86 0.6 1.9

275 1.052 20.73 1.97 60.11 0.6 2.0

280 0.611 15.21 2.49 54.05 0.6 1.9

285 0.292 15.51 5.31 47.77 0.6 1.9

290 0.284 15.10 5.32 54.66 0.6 2.0

295 0.279 16.33 5.85 128.78 0.6 2.0

300 0.319 14.65 4.59 128.21 0.6 1.8

305 0.402 15.25 3.79 137.36 0.6 1.8

310 0.367 15.81 4.31 127.86 0.6 2.0

315 0.310 14.43 4.65 128.14 0.6 2.0

320 0.292 14.87 5.09 126.36 0.6 1.9

325 0.279 14.28 5.12 121.35 0.6 2.0



Geoprove sas Commissioner: Comune di Capannori

Site: Carraia - Zona Industriale Test Location: P2 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Carraia - Capannori (LU) Date: 8/27/2010 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: 0
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Depth

[cm]

Qc

[MPa]
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[kPa]

Rf

[%]

U2

[kPa]

Tilt

[°]

Speed

[cm/sec]

TGSW03 for Pagani Geotechnical Equipment acquisition systems

330 0.336 14.80 4.40 107.15 0.6 2.0

335 0.301 11.67 3.88 100.19 0.6 1.9

340 0.271 11.67 4.31 95.34 0.6 1.9

345 0.258 12.34 4.78 93.81 0.6 1.9

350 0.314 14.69 4.68 95.34 0.6 2.0

355 0.327 14.02 4.29 92.98 0.6 2.0

360 0.423 13.79 3.26 96.59 0.6 1.9

365 0.463 14.05 3.03 94.13 0.6 1.9

370 0.511 14.02 2.74 92.44 0.6 2.0

375 0.690 18.27 2.65 95.85 0.6 2.0

380 1.117 22.18 1.99 93.14 0.6 1.9

385 1.148 17.26 1.50 90.43 0.6 1.9

390 1.174 16.44 1.40 88.39 0.6 1.9

395 1.196 17.67 1.48 62.99 0.6 2.0

400 1.209 18.71 1.55 62.00 0.6 1.8

405 1.253 19.53 1.56 61.42 0.6 1.9

410 1.183 19.12 1.62 59.48 0.6 2.0

415 0.921 17.63 1.91 54.82 0.6 1.8

420 0.620 24.34 3.93 46.97 0.6 1.9

425 0.410 25.94 6.33 44.10 0.6 2.0

430 0.441 26.09 5.92 49.81 0.7 2.0

435 0.463 26.77 5.78 51.24 0.7 1.9

440 0.393 25.68 6.53 52.49 0.7 1.9

445 0.354 25.20 7.12 51.02 0.7 1.9

450 0.332 25.46 7.67 65.92 0.7 2.0

455 0.380 25.72 6.77 71.67 0.7 2.0

460 0.480 26.17 5.45 77.44 0.7 1.9

465 0.816 28.85 3.54 88.83 0.7 1.9

470 1.039 27.25 2.62 92.53 0.7 1.9

475 1.240 22.93 1.85 101.85 0.8 1.9

480 3.142 27.25 0.87 147.29 0.8 1.9

485 10.030 26.95 0.27 161.52 0.7 1.8

490 0.000 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0



GRAFI CO PROFONDI TA' /  VALUTAZI ONI  LI TOLOGI CHE  (Douglas Olsen 1981)
PROVA: P2

Committente : Comune di Capannori Data :27/08/2010

Cantiere :

Località : Carraia PIP

Terreni incoerenti a

grana grossa

Terreni incoerenti a grana

grossa e fine

Terreni coesivi ed

incorenti a grana fine

Sabbie metastabili Materiali sensitivi poco

coesivi

Materiali sensitivi coesivi

ed incoerenti

Argille sensitive Torba e Argille organiche
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3.0

4.0

(mt)



Probe CPTU - Piezocone P2
Strumento utilizzato... PAGANI  100 kN (CPTU)
Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Capannori Data :27/08/2010

Cantiere :

Località : Carraia PIP

Resistenza punta qc (Kg/ cm² ) Resistenza laterale fs (Kg/ cm² ) I nterpretazione Stratigrafica (Douglas Olsen 1981)
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Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato
 Prof: Profondità strato (m)
 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente
 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)
 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)
 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)
 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)
 OCR: Grado di sovraconsolidazione
 Puv: Peso unità di volume (t/m³)
 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)
 Dr: Densità relativa (%)
 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)
 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)
 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K
 1 0.26 I -- -- 106.0 180.9 >9 1.9 2.2 <5 45.0 42.4 1.00E-03
 2 1.61 C 0.7 495.7 67.0 136.7 OCR = 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 3 2.55 C 0.2 150.4 35.2 69.2 OCR = 3 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11
 4 2.81 CI 0.4 315.3 44.5 106.5 3.8 1.8 1.9 <5 28.1 17.8 4.43E-04
 5 3.70 C 0.1 101.8 26.4 58.1 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 8.26E-08
 6 4.19 CI 0.5 371.1 53.0 118.5 2.9 1.9 1.9 <5 27.3 21.2 1.07E-03
 7 4.65 C 0.2 135.4 35.2 69.2 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 7.89E-11
 8 4.89 I -- -- 75.5 306.8 >9 1.9 2.2 <5 33.9 100.6 1.00E-03



Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato
 Prof: Profondità strato (m)
 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente
 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)
 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)
 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)
 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)
 OCR: Grado di sovraconsolidazione
 Puv: Peso unità di volume (t/m³)
 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)
 Dr: Densità relativa (%)
 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)
 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)
 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K
 1 0.20 I -- -- 111.5 186.6 >9 1.9 2.2 <5 45.0 44.6 1.00E-03
 2 0.40 CI 0.8 564.0 75.5 147.1 >9 1.9 2.0 <5 40.2 30.2 1.23E-05
 3 0.60 C 0.9 637.6 85.5 158.7 OCR > 6 1.9 2.0 -- -- -- 8.34E-10
 4 0.80 C 0.8 598.7 80.5 152.9 OCR > 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 5 1.00 C 0.7 511.0 69.0 139.2 OCR = 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 6 1.20 C 0.7 475.8 64.5 133.6 OCR = 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 7 1.40 C 0.6 433.2 59.0 126.5 OCR = 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 8 1.60 C 0.4 319.3 44.0 105.7 OCR = 6 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11
 9 1.80 C 0.3 194.2 44.0 79.3 OCR = 3 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11
 10 2.00 C 0.3 196.7 44.8 80.2 OCR = 3 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11
 11 2.20 C 0.2 124.2 29.6 62.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11
 12 2.40 C 0.2 111.6 27.2 59.1 OCR = 1-1.5 1.7 1.7 -- -- -- 1.00E-11
 13 2.60 C 0.2 147.9 35.2 69.2 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 8.62E-07
 14 2.80 CI 0.5 345.3 48.5 112.2 4.0 1.8 1.9 <5 28.5 19.4 5.65E-04
 15 3.00 C 0.1 96.5 24.8 55.9 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 2.13E-09
 16 3.20 C 0.2 110.3 28.0 60.2 OCR = 1-1.5 1.7 1.7 -- -- -- 6.88E-08
 17 3.40 C 0.1 90.4 24.0 54.8 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 1.57E-08
 18 3.60 C 0.1 96.7 25.6 57.0 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 4.92E-08
 19 3.80 CI 0.3 215.4 51.2 87.0 2.4 1.8 1.8 <5 25.2 12.8 3.85E-05
 20 4.00 CI 0.6 416.5 59.0 126.5 3.0 1.9 2.0 <5 27.9 23.6 2.98E-03
 21 4.20 CI 0.5 366.4 52.5 117.8 2.8 1.9 1.9 <5 27.1 21.0 1.00E-03
 22 4.40 C 0.2 136.3 35.2 69.2 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 7.89E-11
 23 4.60 C 0.2 112.5 30.4 63.3 OCR=1 1.7 1.7 -- -- -- 1.00E-11
 24 4.80 CI 0.6 433.7 62.0 130.4 3.1 1.9 2.0 <5 27.3 24.8 3.26E-04
 25 4.89 I -- -- 165.6 495.9 <0.5 1.9 2.2 <5 37.6 220.8 1.00E-03



PROVA PENETROMETRI CA DI NAMI CA P2
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DI AGRAMMA NUMERO COLPI  PUNTA-Rpd 

Committente : Comune di Capannori Data :27/08/2010

Cantiere :

Località : Zona industriale Carraia

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/ cm² )
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Dynamic probing V1.00

9

PROVA ...P2

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
Prova eseguita in data 8/27/2010
Profondità prova 11.00 mt
Falda non rilevata

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff.
riduzione sonda

Chi

Res. dinamica
ridotta 

(Kg/cm²)

Res. dinamica 
(Kg/cm²)

Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier -
Olandesi 
(Kg/cm²)

Pres. ammissibile
Herminier -
Olandesi 
(Kg/cm²)

0.20 0 0.855 0.00 0.00 0.00 0.00
0.40 0 0.851 0.00 0.00 0.00 0.00
0.60 0 0.847 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0 0.843 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0 0.840 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 0 0.836 0.00 0.00 0.00 0.00
1.40 0 0.833 0.00 0.00 0.00 0.00
1.60 0 0.830 0.00 0.00 0.00 0.00
1.80 0 0.826 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0 0.823 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0 0.820 0.00 0.00 0.00 0.00
2.40 0 0.817 0.00 0.00 0.00 0.00
2.60 0 0.814 0.00 0.00 0.00 0.00
2.80 0 0.811 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 0 0.809 0.00 0.00 0.00 0.00
3.20 0 0.806 0.00 0.00 0.00 0.00
3.40 0 0.803 0.00 0.00 0.00 0.00
3.60 0 0.801 0.00 0.00 0.00 0.00
3.80 0 0.798 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0 0.796 0.00 0.00 0.00 0.00
4.20 0 0.794 0.00 0.00 0.00 0.00
4.40 0 0.791 0.00 0.00 0.00 0.00
4.60 0 0.789 0.00 0.00 0.00 0.00
4.80 0 0.787 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 13 0.735 66.10 89.92 3.30 4.50
5.20 15 0.733 76.05 103.76 3.80 5.19
5.40 10 0.781 54.03 69.17 2.70 3.46
5.60 7 0.779 37.73 48.42 1.89 2.42
5.80 10 0.777 53.77 69.17 2.69 3.46
6.00 9 0.775 45.65 58.86 2.28 2.94
6.20 6 0.774 30.36 39.24 1.52 1.96
6.40 3 0.772 15.15 19.62 0.76 0.98
6.60 3 0.770 15.11 19.62 0.76 0.98
6.80 5 0.769 25.14 32.70 1.26 1.64
7.00 6 0.767 28.55 37.21 1.43 1.86
7.20 10 0.766 47.49 62.02 2.37 3.10
7.40 6 0.764 28.44 37.21 1.42 1.86
7.60 3 0.763 14.19 18.61 0.71 0.93
7.80 5 0.761 23.61 31.01 1.18 1.55
8.00 8 0.760 35.85 47.18 1.79 2.36
8.20 10 0.759 44.74 58.97 2.24 2.95
8.40 9 0.757 40.19 53.08 2.01 2.65
8.60 7 0.756 31.21 41.28 1.56 2.06
8.80 13 0.705 54.03 76.67 2.70 3.83
9.00 12 0.753 50.83 67.45 2.54 3.37
9.20 14 0.702 55.27 78.70 2.76 3.93
9.40 12 0.751 50.67 67.45 2.53 3.37



Dynamic probing V1.00

10

9.60 12 0.750 50.59 67.45 2.53 3.37
9.80 16 0.699 62.85 89.94 3.14 4.50

10.00 14 0.698 52.45 75.18 2.62 3.76
10.20 24 0.647 83.33 128.87 4.17 6.44
10.40 25 0.646 86.65 134.24 4.33 6.71
10.60 36 0.594 114.91 193.31 5.75 9.67
10.80 33 0.593 105.15 177.20 5.26 8.86
11.00 31 0.592 94.38 159.33 4.72 7.97

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  P2

Strato Prof.
(m)

Nspt Tipo Gamma
(t/m³)

Gamma
Saturo
(t/m³)

Fi
(°)

Cu
(Kg/cm²)

Modulo
Edometrico
(Kg/cm²)

Modulo
Elastico
(Kg/cm²)

Modulo
Poisson

Modulo G
(Kg/cm²)

1 4.8 ---
2 5.0 19.55 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
3 5.2 22.56 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
4 5.4 15.04 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
5 5.6 10.53 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
6 5.8 15.04 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
7 6.0 13.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
8 6.2 9.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
9 6.4 4.51 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---

10 6.6 4.51 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
11 6.8 7.52 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
12 7.0 9.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
13 7.2 15.04 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
14 7.4 9.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
15 7.6 4.51 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
16 7.8 7.52 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
17 8.0 12.03 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
18 8.2 15.04 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
19 8.4 13.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
20 8.6 10.53 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
21 8.8 19.55 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
22 9.0 18.05 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
23 9.2 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
24 9.4 18.05 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
25 9.6 18.05 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---

26 9.8 24.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
27 10.0 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
28 10.2 36.10 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
29 10.4 37.60 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
30 10.6 54.14 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
31 10.8 49.63 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
32 11.0 46.62 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---



Geoprove sas Commissioner: Comune di Capannori

Site: Carraia - Zona Industriale (PIP) Test Location: P3 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Carraia - Capannori (LU) Date: 8/30/2010 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: -180
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Geoprove sas Commissioner: Comune di Capannori

Site: Carraia - Zona Industriale (PIP) Test Location: P3 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Carraia - Capannori (LU) Date: 8/30/2010 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: -180
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Depth

[cm]

Qc

[MPa]

Fs

[kPa]

Rf

[%]

U2

[kPa]

Tilt

[°]

Speed

[cm/sec]

TGSW03 for Pagani Geotechnical Equipment acquisition systems

5 1.109 7.19 0.65 32.71 0.6 1.4

10 1.724 20.43 1.19 46.87 0.3 1.7

15 2.038 32.47 1.59 42.37 0.3 1.8

20 2.095 41.94 2.00 52.07 0.3 1.8

25 2.204 50.88 2.31 51.15 0.5 1.8

30 2.300 60.05 2.61 45.31 0.3 1.8

35 2.165 61.32 2.83 40.97 0.3 1.8

40 1.968 78.39 3.98 43.30 0.3 1.9

45 1.929 96.03 4.98 46.08 0.3 1.8

50 1.881 107.99 5.74 45.31 0.3 1.8

55 1.759 118.88 6.76 44.58 0.3 1.8

60 1.733 125.55 7.24 43.59 0.3 1.7

65 1.663 128.49 7.73 45.79 0.3 1.7

70 1.580 127.49 8.07 44.83 0.3 1.8

75 1.514 125.18 8.27 44.93 0.3 1.8

80 1.466 122.05 8.33 44.83 0.3 1.8

85 1.410 117.65 8.34 45.09 0.3 1.8

90 1.349 108.96 8.08 44.67 0.3 1.8

95 1.340 109.22 8.15 37.75 0.5 2.1

100 1.231 101.47 8.24 38.70 0.5 2.0

105 1.126 95.06 8.44 39.02 0.3 2.0

110 1.082 84.88 7.84 38.51 0.3 2.0

115 1.030 76.68 7.44 38.07 0.3 2.1

120 0.956 67.21 7.03 37.65 0.3 2.0

125 0.965 58.94 6.11 38.54 0.3 2.0

130 0.986 50.29 5.10 36.82 0.3 2.1

135 1.021 47.34 4.64 35.74 0.4 2.2

140 0.999 51.44 5.15 39.02 0.4 2.0

145 0.855 52.97 6.20 36.82 0.4 2.0

150 0.773 48.61 6.29 38.29 0.4 2.0

155 0.768 43.88 5.71 38.86 0.4 2.2

160 0.821 39.63 4.83 40.24 0.4 2.0

165 0.720 38.77 5.38 38.80 0.4 2.0

170 0.681 37.54 5.51 37.68 0.4 2.1

175 0.637 36.27 5.69 36.63 0.4 2.1

180 0.580 30.46 5.25 34.88 0.4 2.0

185 0.450 25.98 5.77 33.50 0.4 2.0

190 0.410 23.41 5.71 34.08 0.4 2.0

195 0.332 21.21 6.39 30.63 0.5 2.1

200 0.249 15.43 6.20 28.46 0.5 2.1

205 0.271 13.05 4.82 28.65 0.5 2.0

210 0.288 13.68 4.75 29.23 0.5 2.0

215 0.288 13.20 4.58 28.97 0.5 2.1

220 0.340 14.43 4.24 29.55 0.5 2.0

225 0.380 13.87 3.65 30.50 0.5 2.0

230 0.406 13.64 3.36 30.82 0.5 2.0

235 0.393 11.85 3.02 30.86 0.5 2.1

240 0.332 10.51 3.17 30.31 0.5 2.0

245 0.301 10.70 3.55 29.61 0.5 2.1

250 0.275 12.19 4.43 27.92 0.5 2.0

255 0.275 13.61 4.95 28.14 0.5 2.1

260 0.284 11.78 4.15 27.57 0.5 2.1

265 0.332 12.60 3.80 29.42 0.5 2.0

270 0.589 15.58 2.65 32.20 0.5 2.1

275 0.790 17.48 2.21 33.44 0.5 2.2

280 0.917 15.28 1.67 34.33 0.5 2.0

285 1.013 17.67 1.74 34.33 0.6 2.0

290 0.912 15.88 1.74 34.08 0.6 2.0

295 0.869 17.22 1.98 32.35 0.7 2.1

300 0.659 17.11 2.60 31.65 0.6 2.1

305 0.432 17.56 4.06 30.92 0.7 2.0

310 0.292 17.78 6.09 27.44 0.7 2.0

315 0.319 19.05 5.97 28.17 0.7 2.1

320 0.258 16.81 6.52 26.20 0.7 2.0

325 0.402 14.61 3.63 28.14 0.7 2.0



Geoprove sas Commissioner: Comune di Capannori

Site: Carraia - Zona Industriale (PIP) Test Location: P3 Abs. quota [cm]: 0
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Depth

[cm]

Qc

[MPa]

Fs

[kPa]

Rf

[%]

U2

[kPa]

Tilt

[°]

Speed

[cm/sec]

TGSW03 for Pagani Geotechnical Equipment acquisition systems

330 0.493 16.59 3.37 29.55 0.7 2.0

335 0.380 17.00 4.47 28.02 0.7 2.1

340 0.358 17.41 4.86 28.88 0.6 2.0

345 0.323 14.99 4.64 28.08 0.7 2.0

350 0.668 14.72 2.20 32.32 0.7 2.0

355 0.602 18.38 3.05 31.75 0.6 2.1

360 0.323 20.65 6.39 28.46 0.8 2.0

365 1.095 21.84 1.99 34.40 0.8 2.0

370 1.576 23.52 1.49 35.74 0.8 2.1

375 1.728 14.58 0.84 31.78 0.8 2.1

380 2.121 15.06 0.71 31.72 0.7 2.0

385 2.182 16.40 0.75 34.62 0.8 2.0

390 2.370 16.85 0.71 36.53 0.8 2.0

395 3.055 16.25 0.53 38.32 0.8 2.1

400 2.846 14.17 0.50 37.24 0.8 2.0

405 2.732 19.68 0.72 41.54 0.8 2.0

410 3.051 19.24 0.63 40.94 0.8 2.0

415 3.221 21.55 0.67 38.61 0.8 2.1

420 3.465 18.49 0.53 38.61 0.8 2.0

425 3.522 17.97 0.51 39.06 0.8 2.0

430 3.483 17.30 0.50 38.67 0.8 2.1

435 3.225 16.03 0.50 39.22 0.8 2.1

440 2.946 19.65 0.67 40.75 0.8 2.0

445 2.846 16.48 0.58 53.54 0.8 2.0

450 3.029 14.58 0.48 48.92 1.0 2.1

455 2.837 17.07 0.60 48.15 0.8 2.2

460 3.103 14.17 0.46 49.81 0.8 2.0

465 3.727 15.47 0.42 47.10 0.8 2.0

470 4.814 15.32 0.32 52.49 0.8 2.0

475 5.037 28.85 0.57 51.12 0.8 2.1

480 5.255 25.57 0.49 56.09 0.8 2.0

485 4.945 26.36 0.53 56.60 0.8 2.0

490 4.168 19.98 0.48 49.87 0.8 2.1

495 4.212 17.86 0.42 54.69 0.8 2.0

500 3.867 19.09 0.49 54.21 0.8 2.0

505 3.339 17.33 0.52 57.15 0.8 2.0

510 3.090 19.12 0.62 58.20 0.8 2.1

515 3.487 16.96 0.49 60.18 0.8 2.1

520 4.286 15.99 0.37 59.16 0.7 2.1

525 5.272 34.63 0.66 33.76 0.4 2.0

530 6.983 16.18 0.23 85.77 0.6 2.1

535 9.685 23.75 0.25 48.63 0.7 2.1

540 9.327 36.68 0.39 46.49 0.7 2.0

545 9.947 54.09 0.54 93.43 0.6 2.0

550 16.092 84.28 0.52 58.93 0.2 1.9



GRAFI CO PROFONDI TA' /  VALUTAZI ONI  LI TOLOGI CHE  (Douglas Olsen 1981)
PROVA: P3

Committente : Comune di Capannori Data :30/09/2010

Cantiere :

Località : Carraia PIP

Terreni incoerenti a

grana grossa

Terreni incoerenti a grana

grossa e fine

Terreni coesivi ed

incorenti a grana fine

Sabbie metastabili Materiali sensitivi poco

coesivi

Materiali sensitivi coesivi

ed incoerenti

Argille sensitive Torba e Argille organiche
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Probe CPTU - Piezocone P3
Strumento utilizzato... PAGANI  100 kN (CPTU)
Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Capannori Data :30/09/2010

Cantiere :

Località : Carraia PIP

Resistenza punta qc (Kg/ cm² ) Resistenza laterale fs (Kg/ cm² ) I nterpretazione Stratigrafica (Douglas Olsen 1981)
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Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato
 Prof: Profondità strato (m)
 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente
 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)
 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)
 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)
 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)
 OCR: Grado di sovraconsolidazione
 Puv: Peso unità di volume (t/m³)
 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)
 Dr: Densità relativa (%)
 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)
 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)
 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K
 1 0.34 CI 1.0 681.3 91.0 164.8 >9 2.0 2.0 <5 43.8 36.4 5.06E-04
 2 1.32 C 0.7 534.1 72.0 142.9 OCR > 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 3 2.00 C 0.3 243.3 54.4 90.3 OCR = 6 1.8 1.9 -- -- -- 4.10E-10
 4 2.68 C 0.1 106.0 25.6 57.0 OCR = 1-1.5 1.6 1.7 -- -- -- 1.69E-07
 5 3.07 CI 0.4 277.1 39.0 98.2 4.2 1.8 1.9 <5 28.3 15.6 2.43E-04
 6 3.62 C 0.2 137.1 32.8 66.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.16E-07
 7 5.30 I -- -- 102.3 241.9 >9 1.9 2.2 <5 34.1 68.2 1.00E-03
 8 5.52 I -- -- 156.3 478.7 >9 1.9 2.2 <5 38.7 208.4 1.00E-03



Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato
 Prof: Profondità strato (m)
 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente
 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)
 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)
 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)
 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)
 OCR: Grado di sovraconsolidazione
 Puv: Peso unità di volume (t/m³)
 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)
 Dr: Densità relativa (%)
 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)
 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)
 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K
 1 0.20 CI 0.8 576.8 77.0 148.8 >9 1.9 2.0 <5 45.0 30.8 4.31E-03
 2 0.40 I -- -- 108.5 183.5 >9 1.8 2.1 <5 42.0 43.4 2.07E-05
 3 0.60 C 1.0 686.3 92.0 165.9 OCR > 6 2.0 2.0 -- -- -- 1.02E-11
 4 0.80 C 0.8 591.1 79.5 151.8 OCR > 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 5 1.00 C 0.7 503.4 68.0 138.0 OCR = 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 6 1.20 C 0.6 397.0 54.0 119.8 OCR = 6 1.9 1.9 -- -- -- 1.00E-11
 7 1.40 C 0.5 361.8 49.5 113.6 OCR = 6 1.9 1.9 -- -- -- 4.02E-10
 8 1.60 C 0.4 300.5 41.5 102.0 OCR = 6 1.8 1.9 -- -- -- 6.92E-11
 9 1.80 C 0.3 242.9 54.4 90.3 OCR = 3 1.8 1.9 -- -- -- 4.10E-10
 10 2.00 C 0.2 133.2 31.2 64.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 9.09E-11
 11 2.20 C 0.1 95.2 23.2 53.7 OCR = 1-1.5 1.6 1.7 -- -- -- 8.31E-09
 12 2.40 C 0.2 128.4 30.4 63.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 2.04E-06
 13 2.60 C 0.1 90.5 22.4 52.5 OCR = 1-1.5 1.6 1.7 -- -- -- 7.17E-08
 14 2.80 CI 0.3 206.2 47.2 82.8 3.6 1.8 1.8 <5 27.0 11.8 6.03E-05
 15 3.00 CI 0.4 321.9 45.0 107.2 4.3 1.8 1.9 <5 28.9 18.0 7.41E-04
 16 3.20 C 0.2 122.6 29.6 62.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.7 -- -- -- 6.65E-09
 17 3.40 C 0.2 133.3 32.0 65.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 2.08E-07
 18 3.60 C 0.2 162.8 38.4 73.0 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.24E-06
 19 3.80 CI 0.7 525.9 72.5 143.5 5.0 1.9 2.0 <5 30.6 29.0 6.79E-03
 20 4.00 I -- -- 121.0 196.2 7.6 1.9 2.2 <5 32.9 48.4 1.00E-03
 21 4.20 I -- -- 92.1 226.9 >9 1.9 2.2 <5 33.8 61.4 1.00E-03
 22 4.40 I -- -- 100.5 239.3 >9 1.9 2.2 <5 34.1 67.0 1.00E-03
 23 4.60 I -- -- 147.0 221.0 >9 1.9 2.2 <5 33.3 58.8 1.00E-03
 24 4.80 I -- -- 134.7 286.2 >9 1.9 2.2 <5 35.1 89.8 1.00E-03
 25 5.00 I -- -- 133.5 284.6 >9 1.9 2.2 <5 34.9 89.0 1.00E-03
 26 5.20 I -- -- 105.3 246.2 >9 1.9 2.2 <5 33.6 70.2 1.00E-03
 27 5.40 I -- -- 112.4 391.3 <0.5 1.9 2.2 <5 37.1 149.8 1.00E-03
 28 5.52 I -- -- 174.8 512.5 >9 1.9 2.2 <5 39.1 233.0 1.00E-03



PROVA PENETROMETRI CA DI NAMI CA P3
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DI AGRAMMA NUMERO COLPI  PUNTA-Rpd 

Committente : Comune di Capannori Data :30/08/2010

Cantiere :

Località : Zona industriale Carraia

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/ cm² )
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Dynamic probing V1.00
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PROVA ...P3

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
Prova eseguita in data 8/30/2010
Profondità prova 14.60 mt
Falda rilevata

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff.
riduzione sonda

Chi

Res. dinamica
ridotta 

(Kg/cm²)

Res. dinamica 
(Kg/cm²)

Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier -
Olandesi 
(Kg/cm²)

Pres. ammissibile
Herminier -
Olandesi 
(Kg/cm²)

0.20 0 0.855 0.00 0.00 0.00 0.00
0.40 0 0.851 0.00 0.00 0.00 0.00
0.60 0 0.847 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0 0.843 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0 0.840 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 0 0.836 0.00 0.00 0.00 0.00
1.40 0 0.833 0.00 0.00 0.00 0.00
1.60 0 0.830 0.00 0.00 0.00 0.00
1.80 0 0.826 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0 0.823 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0 0.820 0.00 0.00 0.00 0.00
2.40 0 0.817 0.00 0.00 0.00 0.00
2.60 0 0.814 0.00 0.00 0.00 0.00
2.80 0 0.811 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 0 0.809 0.00 0.00 0.00 0.00
3.20 0 0.806 0.00 0.00 0.00 0.00
3.40 0 0.803 0.00 0.00 0.00 0.00
3.60 0 0.801 0.00 0.00 0.00 0.00
3.80 0 0.798 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0 0.796 0.00 0.00 0.00 0.00
4.20 0 0.794 0.00 0.00 0.00 0.00
4.40 0 0.791 0.00 0.00 0.00 0.00
4.60 0 0.789 0.00 0.00 0.00 0.00
4.80 0 0.787 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0 0.785 0.00 0.00 0.00 0.00
5.20 0 0.783 0.00 0.00 0.00 0.00
5.40 0 0.781 0.00 0.00 0.00 0.00
5.60 10 0.779 53.89 69.17 2.69 3.46
5.80 5 0.777 26.88 34.59 1.34 1.73
6.00 4 0.775 20.29 26.16 1.01 1.31
6.20 2 0.774 10.12 13.08 0.51 0.65
6.40 3 0.772 15.15 19.62 0.76 0.98
6.60 5 0.770 25.19 32.70 1.26 1.64
6.80 4 0.769 20.11 26.16 1.01 1.31
7.00 5 0.767 23.79 31.01 1.19 1.55
7.20 4 0.766 18.99 24.81 0.95 1.24
7.40 2 0.764 9.48 12.40 0.47 0.62
7.60 4 0.763 18.92 24.81 0.95 1.24
7.80 6 0.761 28.33 37.21 1.42 1.86
8.00 12 0.760 53.78 70.77 2.69 3.54
8.20 13 0.709 54.32 76.67 2.72 3.83
8.40 30 0.657 116.28 176.92 5.81 8.85
8.60 28 0.656 108.32 165.13 5.42 8.26
8.80 13 0.705 54.03 76.67 2.70 3.83
9.00 14 0.703 55.36 78.70 2.77 3.93
9.20 24 0.652 88.00 134.91 4.40 6.75
9.40 15 0.701 59.12 84.32 2.96 4.22



Dynamic probing V1.00
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9.60 12 0.750 50.59 67.45 2.53 3.37
9.80 11 0.749 46.30 61.83 2.32 3.09

10.00 8 0.748 32.12 42.96 1.61 2.15
10.20 4 0.747 16.04 21.48 0.80 1.07
10.40 3 0.746 12.01 16.11 0.60 0.81
10.60 6 0.744 23.98 32.22 1.20 1.61
10.80 7 0.743 27.94 37.59 1.40 1.88
11.00 9 0.742 34.34 46.26 1.72 2.31
11.20 12 0.741 45.72 61.68 2.29 3.08
11.40 6 0.740 22.83 30.84 1.14 1.54
11.60 6 0.739 22.80 30.84 1.14 1.54
11.80 11 0.738 41.74 56.54 2.09 2.83
12.00 10 0.737 36.33 49.29 1.82 2.46
12.20 10 0.736 36.28 49.29 1.81 2.46
12.40 14 0.685 47.28 69.00 2.36 3.45
12.60 8 0.734 28.95 39.43 1.45 1.97
12.80 16 0.683 53.87 78.86 2.69 3.94
13.00 20 0.682 64.58 94.68 3.23 4.73
13.20 26 0.631 77.68 123.09 3.88 6.15
13.40 17 0.680 54.73 80.48 2.74 4.02
13.60 11 0.729 37.96 52.08 1.90 2.60
13.80 4 0.728 13.78 18.94 0.69 0.95
14.00 5 0.727 16.55 22.77 0.83 1.14
14.20 15 0.676 46.16 68.32 2.31 3.42
14.40 29 0.625 82.50 132.08 4.12 6.60
14.60 32 0.573 83.58 145.74 4.18 7.29

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  P3

Strato Prof.
(m)

Nspt Tipo Gamma
(t/m³)

Gamma
Saturo
(t/m³)

Fi
(°)

Cu
(Kg/cm²)

Modulo
Edometrico
(Kg/cm²)

Modulo
Elastico
(Kg/cm²)

Modulo
Poisson

Modulo G
(Kg/cm²)

1 5.4 ---
2 5.6 15.04 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
3 5.8 7.52 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
4 6.0 6.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
5 6.2 3.01 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
6 6.4 4.51 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
7 6.6 7.52 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
8 6.8 6.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
9 7.0 7.52 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---

10 7.2 6.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
11 7.4 3.01 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
12 7.6 6.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
13 7.8 9.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
14 8.0 18.05 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
15 8.2 19.55 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
16 8.4 45.12 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
17 8.6 42.11 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
18 8.8 19.55 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
19 9.0 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
20 9.2 36.10 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
21 9.4 22.56 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
22 9.6 18.05 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
23 9.8 16.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
24 10.0 12.03 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
25 10.2 6.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
26 10.4 4.51 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
27 10.6 9.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
28 10.8 10.53 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
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29 11.0 13.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
30 11.2 18.05 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
31 11.4 9.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
32 11.6 9.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
33 11.8 16.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
34 12.0 15.04 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
35 12.2 15.04 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
36 12.4 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
37 12.6 12.03 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
38 12.8 24.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
39 13.0 30.08 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
40 13.2 39.10 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
41 13.4 25.57 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
42 13.6 16.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
43 13.8 6.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---

44 14.0 7.52 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
45 14.2 22.56 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
46 14.4 43.62 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
47 14.6 48.13 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---



Geoprove sas Commissioner: Comune di Capannori

Site: Carraia - Zona Industriale Test Location: P4 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Carraia - Capannori (LU) Date: 8/31/2010 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: 0
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Geoprove sas Commissioner: Comune di Capannori

Site: Carraia - Zona Industriale Test Location: P4 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Carraia - Capannori (LU) Date: 8/31/2010 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: 0
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Depth

[cm]

Qc

[MPa]

Fs

[kPa]

Rf

[%]

U2

[kPa]

Tilt

[°]

Speed

[cm/sec]

TGSW03 for Pagani Geotechnical Equipment acquisition systems

5 0.493 7.49 1.52 23.80 1.7 2.4

10 2.400 14.35 0.60 49.71 1.6 2.5

15 2.641 23.78 0.90 37.33 1.5 2.6

20 2.645 33.06 1.25 38.26 1.5 2.4

25 2.579 42.61 1.65 37.14 1.5 2.4

30 2.091 51.70 2.47 41.51 1.5 2.5

35 1.763 51.82 2.94 40.20 1.6 2.5

40 2.008 41.64 2.07 36.22 1.6 2.4

45 1.781 41.49 2.33 32.29 1.6 2.4

50 2.274 49.13 2.16 28.65 1.6 2.5

55 2.549 67.73 2.66 33.18 1.6 2.8

60 2.322 107.10 4.61 57.08 1.5 2.4

65 2.091 144.49 6.91 67.84 1.6 2.4

70 1.933 157.09 8.13 71.79 1.5 2.5

75 1.894 151.72 8.01 79.58 1.5 2.5

80 1.833 146.13 7.97 102.30 1.5 2.4

85 1.820 143.59 7.89 119.97 1.5 2.4

90 1.803 140.98 7.82 125.72 1.5 2.4

95 1.693 136.77 8.08 89.63 1.6 2.6

100 1.576 131.85 8.37 96.04 1.6 2.4

105 1.436 124.17 8.65 98.92 1.6 2.5

110 1.314 114.11 8.68 92.79 1.6 2.4

115 1.235 98.00 7.94 91.70 1.6 2.5

120 1.091 88.20 8.08 90.84 1.6 2.4

125 1.004 77.72 7.74 97.48 1.6 2.4

130 1.026 71.39 6.96 98.44 1.5 2.5

135 0.951 68.11 7.16 100.38 1.6 2.5

140 0.934 65.24 6.99 101.66 1.6 2.5

145 0.943 64.83 6.87 100.89 1.6 2.5

150 0.917 68.40 7.46 104.44 1.6 2.5

155 0.960 68.22 7.11 105.49 1.4 2.5

160 0.947 67.25 7.10 107.43 1.4 2.4

165 1.030 62.92 6.11 112.19 1.4 2.5

170 1.043 59.68 5.72 118.51 1.4 2.5

175 0.943 55.36 5.87 127.15 1.4 2.5

180 0.812 56.92 7.01 129.16 1.4 2.5

185 0.768 53.42 6.96 130.03 1.4 2.5

190 0.681 46.22 6.79 125.91 1.4 2.5

195 0.546 54.91 10.06 101.21 1.4 2.4

200 0.463 51.74 11.17 101.28 1.6 2.1

205 0.471 43.80 9.30 103.06 1.5 2.1

210 0.480 35.34 7.36 103.83 1.6 2.2

215 0.476 32.62 6.85 104.53 1.5 2.3

220 0.428 32.51 7.60 104.47 1.4 2.1

225 0.354 32.28 9.12 101.12 1.5 2.2

230 0.314 28.59 9.11 99.27 1.5 2.2

235 0.310 24.79 8.00 99.11 1.4 2.3

240 0.301 19.61 6.51 98.05 1.5 2.1

245 0.323 18.97 5.87 97.51 1.5 2.2

250 0.314 18.34 5.84 96.87 1.5 2.2

255 0.349 16.36 4.69 97.00 1.5 2.3

260 0.332 14.95 4.50 92.25 1.5 2.1

265 0.375 13.98 3.73 95.47 1.4 2.1

270 0.650 17.33 2.67 96.20 1.4 2.1

275 0.681 15.02 2.21 98.28 1.4 2.3

280 0.620 14.50 2.34 97.67 1.4 2.2

285 0.825 21.10 2.56 99.33 1.5 2.1

290 0.834 18.34 2.20 98.25 1.4 2.2

295 0.663 19.87 3.00 87.14 1.5 2.1

300 0.349 20.43 5.85 84.78 1.4 2.0

305 0.336 19.09 5.68 85.48 1.5 2.0

310 0.332 16.10 4.85 85.45 1.5 2.0

315 0.301 15.17 5.04 84.78 1.5 2.1

320 0.306 14.80 4.84 84.75 1.5 2.0

325 0.301 14.72 4.89 84.72 1.5 2.0



Geoprove sas Commissioner: Comune di Capannori

Site: Carraia - Zona Industriale Test Location: P4 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Carraia - Capannori (LU) Date: 8/31/2010 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: 0
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[kPa]
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330 0.310 14.28 4.61 85.19 1.5 2.0

335 0.323 14.17 4.39 84.97 1.5 2.0

340 0.323 14.13 4.37 84.72 1.5 2.0

345 0.292 14.76 5.05 83.82 1.5 2.0

350 0.288 14.13 4.91 83.54 1.5 2.0

355 0.310 14.13 4.56 84.05 1.5 2.0

360 0.292 13.90 4.76 83.85 1.5 2.0

365 0.279 13.31 4.77 84.81 1.5 2.0

370 0.275 13.05 4.75 87.68 1.5 2.0

375 0.284 12.79 4.50 93.94 1.5 2.0

380 0.301 13.31 4.42 95.09 1.5 2.0

385 0.319 13.98 4.38 95.85 1.5 2.0

390 0.297 14.20 4.78 97.48 1.5 2.1

395 0.319 16.25 5.09 98.25 1.5 2.1

400 0.367 15.99 4.36 101.31 1.5 2.0

405 0.423 17.22 4.07 102.55 1.5 2.0

410 0.349 17.52 5.02 103.73 1.5 2.0

415 0.354 17.52 4.95 107.50 1.5 2.0

420 0.349 18.00 5.16 111.68 1.5 2.0

425 0.336 18.90 5.63 113.02 1.5 2.0

430 0.340 20.24 5.95 113.27 1.5 2.0

435 0.323 20.50 6.35 113.34 1.5 2.0

440 0.345 20.17 5.85 113.98 1.5 2.0

445 0.345 20.61 5.97 114.55 1.5 2.0

450 0.419 23.71 5.66 114.61 1.5 2.0

455 0.402 23.75 5.91 113.43 1.5 2.1

460 0.367 21.17 5.77 112.95 1.5 2.0

465 0.340 19.31 5.68 112.51 1.5 2.0

470 0.467 17.97 3.85 118.63 1.5 2.0

475 6.979 18.56 0.27 203.96 1.2 1.9

480 17.938 40.45 0.23 138.70 2.0 1.9



GRAFI CO PROFONDI TA' /  VALUTAZI ONI  LI TOLOGI CHE  (Douglas Olsen 1981)
PROVA: P4

Committente : Comune di Capannori Data :31/08/2010

Cantiere :

Località : Carraia PIP

Terreni incoerenti a

grana grossa

Terreni incoerenti a grana

grossa e fine

Terreni coesivi ed

incorenti a grana fine

Sabbie metastabili Materiali sensitivi poco

coesivi

Materiali sensitivi coesivi

ed incoerenti

Argille sensitive Torba e Argille organiche

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

(mt)



Probe CPTU - Piezocone P4
Strumento utilizzato... PAGANI  100 kN (CPTU)
Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Capannori Data :31/08/2010

Cantiere :

Località : Carraia PIP

Resistenza punta qc (Kg/ cm² ) Resistenza laterale fs (Kg/ cm² ) I nterpretazione Stratigrafica (Douglas Olsen 1981)
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Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato
 Prof: Profondità strato (m)
 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente
 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)
 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)
 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)
 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)
 OCR: Grado di sovraconsolidazione
 Puv: Peso unità di volume (t/m³)
 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)
 Dr: Densità relativa (%)
 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)
 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)
 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K
 1 0.27 I -- -- 100.0 174.6 >9 1.9 2.2 <5 45.0 40.0 1.00E-03
 2 0.51 CI 1.0 736.0 98.5 173.0 >9 2.0 2.0 <5 40.5 39.4 9.94E-05
 3 1.43 C 0.8 589.3 79.5 151.8 OCR > 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 4 2.00 C 0.4 306.6 42.5 103.5 OCR = 6 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11
 5 2.65 C 0.2 122.7 29.6 62.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.7 -- -- -- 1.00E-11
 6 2.96 CI 0.3 239.5 55.2 91.1 3.2 1.8 1.9 <5 26.7 13.8 8.11E-05
 7 4.69 C 0.1 98.3 26.4 58.1 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 2.17E-09
 8 4.80 I -- -- 115.1 397.0 <0.5 1.9 2.2 <5 36.1 153.4 1.00E-03



Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato
 Prof: Profondità strato (m)
 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente
 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)
 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)
 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)
 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)
 OCR: Grado di sovraconsolidazione
 Puv: Peso unità di volume (t/m³)
 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)
 Dr: Densità relativa (%)
 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)
 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)
 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K
 1 0.20 I -- -- 88.5 162.1 >9 1.9 2.2 <5 45.0 35.4 1.00E-03
 2 0.40 CI 1.2 823.0 55.0 185.1 >9 2.0 2.1 <5 42.4 44.0 2.66E-04
 3 0.60 I -- -- 109.5 184.6 >9 1.8 2.1 <5 39.9 43.8 2.77E-05
 4 0.80 C 1.0 741.2 99.5 174.1 OCR > 6 2.0 2.1 -- -- -- 1.00E-11
 5 1.00 C 0.9 649.8 87.5 160.9 OCR > 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 6 1.20 C 0.7 487.1 66.0 135.5 OCR = 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 7 1.40 C 0.5 361.9 49.5 113.6 OCR = 6 1.9 1.9 -- -- -- 1.00E-11
 8 1.60 C 0.5 341.8 47.0 110.1 OCR = 6 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11
 9 1.80 C 0.5 351.7 48.5 112.2 OCR = 6 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11
 10 2.00 C 0.3 230.3 52.0 87.9 OCR = 3 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11
 11 2.20 C 0.2 161.5 37.6 72.1 OCR = 3 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11
 12 2.40 C 0.2 107.8 26.4 58.1 OCR = 1-1.5 1.6 1.7 -- -- -- 1.00E-11
 13 2.60 C 0.1 106.6 26.4 58.1 OCR = 1-1.5 1.6 1.7 -- -- -- 6.31E-10
 14 2.80 CI 0.3 191.6 44.8 80.2 2.9 1.7 1.8 <5 25.9 11.2 3.57E-05
 15 3.00 CI 0.3 235.3 54.4 90.3 3.5 1.8 1.9 <5 26.5 13.6 1.26E-05
 16 3.20 C 0.1 99.0 25.6 57.0 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 1.14E-09
 17 3.40 C 0.1 94.0 24.8 55.9 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 2.83E-08
 18 3.60 C 0.1 89.1 24.0 54.8 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 1.57E-08
 19 3.80 C 0.1 80.4 22.4 52.5 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 1.75E-08
 20 4.00 C 0.1 94.2 25.6 57.0 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 1.42E-08
 21 4.20 C 0.2 111.7 29.6 62.3 OCR=1 1.7 1.7 -- -- -- 6.65E-09
 22 4.40 C 0.1 95.5 26.4 58.1 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 5.14E-11
 23 4.60 C 0.2 113.0 30.4 63.3 OCR=1 1.7 1.7 -- -- -- 1.46E-10
 24 4.80 I -- -- 131.4 281.9 >9 1.9 2.2 <5 33.4 87.6 1.00E-03



PROVA PENETROMETRI CA DI NAMI CA P4
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DI AGRAMMA NUMERO COLPI  PUNTA-Rpd 

Committente : Comune di Capannori Data :31/08/2010

Cantiere :

Località : Zona industriale Carraia

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/ cm² )
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Dynamic probing V1.00
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PROVA ...P4

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
Prova eseguita in data 8/31/2010
Profondità prova 14.40 mt
Falda non rilevata

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff.
riduzione sonda

Chi

Res. dinamica
ridotta 

(Kg/cm²)

Res. dinamica 
(Kg/cm²)

Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier -
Olandesi 
(Kg/cm²)

Pres. ammissibile
Herminier -
Olandesi 
(Kg/cm²)

0.20 0 0.855 0.00 0.00 0.00 0.00
0.40 0 0.851 0.00 0.00 0.00 0.00
0.60 0 0.847 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0 0.843 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0 0.840 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 0 0.836 0.00 0.00 0.00 0.00
1.40 0 0.833 0.00 0.00 0.00 0.00
1.60 0 0.830 0.00 0.00 0.00 0.00
1.80 0 0.826 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0 0.823 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0 0.820 0.00 0.00 0.00 0.00
2.40 0 0.817 0.00 0.00 0.00 0.00
2.60 0 0.814 0.00 0.00 0.00 0.00
2.80 0 0.811 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 0 0.809 0.00 0.00 0.00 0.00
3.20 0 0.806 0.00 0.00 0.00 0.00
3.40 0 0.803 0.00 0.00 0.00 0.00
3.60 0 0.801 0.00 0.00 0.00 0.00
3.80 0 0.798 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0 0.796 0.00 0.00 0.00 0.00
4.20 0 0.794 0.00 0.00 0.00 0.00
4.40 0 0.791 0.00 0.00 0.00 0.00
4.60 0 0.789 0.00 0.00 0.00 0.00
4.80 11 0.787 63.55 80.74 3.18 4.04
5.00 19 0.735 96.60 131.43 4.83 6.57
5.20 21 0.683 99.21 145.26 4.96 7.26
5.40 20 0.731 101.13 138.34 5.06 6.92
5.60 16 0.729 80.70 110.67 4.03 5.53
5.80 10 0.777 53.77 69.17 2.69 3.46
6.00 4 0.775 20.29 26.16 1.01 1.31
6.20 5 0.774 25.30 32.70 1.27 1.64
6.40 7 0.772 35.34 45.78 1.77 2.29
6.60 4 0.770 20.15 26.16 1.01 1.31
6.80 4 0.769 20.11 26.16 1.01 1.31
7.00 18 0.717 80.06 111.64 4.00 5.58
7.20 27 0.666 111.47 167.46 5.57 8.37
7.40 20 0.714 88.59 124.04 4.43 6.20
7.60 10 0.763 47.30 62.02 2.37 3.10
7.80 15 0.711 66.17 93.03 3.31 4.65
8.00 15 0.710 62.80 88.46 3.14 4.42
8.20 17 0.709 71.04 100.26 3.55 5.01
8.40 14 0.707 58.39 82.56 2.92 4.13
8.60 15 0.706 62.45 88.46 3.12 4.42
8.80 14 0.705 58.18 82.56 2.91 4.13
9.00 30 0.653 110.20 168.64 5.51 8.43
9.20 27 0.652 99.00 151.77 4.95 7.59
9.40 16 0.701 63.06 89.94 3.15 4.50



Dynamic probing V1.00

15

9.60 11 0.750 46.37 61.83 2.32 3.09
9.80 11 0.749 46.30 61.83 2.32 3.09

10.00 10 0.748 40.15 53.70 2.01 2.68
10.20 4 0.747 16.04 21.48 0.80 1.07
10.40 5 0.746 20.02 26.85 1.00 1.34
10.60 4 0.744 15.99 21.48 0.80 1.07
10.80 2 0.743 7.98 10.74 0.40 0.54
11.00 4 0.742 15.26 20.56 0.76 1.03
11.20 6 0.741 22.86 30.84 1.14 1.54
11.40 12 0.740 45.66 61.68 2.28 3.08
11.60 14 0.689 49.60 71.96 2.48 3.60
11.80 14 0.688 49.52 71.96 2.48 3.60
12.00 18 0.687 60.97 88.71 3.05 4.44
12.20 15 0.686 50.73 73.93 2.54 3.70
12.40 8 0.735 28.99 39.43 1.45 1.97
12.60 7 0.734 25.33 34.50 1.27 1.73
12.80 3 0.733 10.84 14.79 0.54 0.74
13.00 2 0.732 6.93 9.47 0.35 0.47
13.20 2 0.731 6.92 9.47 0.35 0.47
13.40 5 0.730 17.28 23.67 0.86 1.18
13.60 5 0.729 17.26 23.67 0.86 1.18
13.80 6 0.728 20.68 28.41 1.03 1.42
14.00 19 0.677 58.57 86.54 2.93 4.33
14.20 23 0.626 65.55 104.75 3.28 5.24
14.40 26 0.625 73.96 118.42 3.70 5.92

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  P4

Strato Prof.
(m)

Nspt Tipo Gamma
(t/m³)

Gamma
Saturo
(t/m³)

Fi
(°)

Cu
(Kg/cm²)

Modulo
Edometrico
(Kg/cm²)

Modulo
Elastico
(Kg/cm²)

Modulo
Poisson

Modulo G
(Kg/cm²)

1 4.6 ---
2 4.8 16.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
3 5.0 28.58 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
4 5.2 31.58 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
5 5.4 30.08 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
6 5.6 24.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
7 5.8 15.04 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
8 6.0 6.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
9 6.2 7.52 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---

10 6.4 10.53 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
11 6.6 6.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
12 6.8 6.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
13 7.0 27.07 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
14 7.2 40.61 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
15 7.4 30.08 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
16 7.6 15.04 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
17 7.8 22.56 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
18 8.0 22.56 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
19 8.2 25.57 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
20 8.4 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
21 8.6 22.56 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
22 8.8 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
23 9.0 45.12 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
24 9.2 40.61 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
25 9.4 24.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
26 9.6 16.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
27 9.8 16.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
28 10.0 15.04 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
29 10.2 6.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
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30 10.4 7.52 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
31 10.6 6.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
32 10.8 3.01 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
33 11.0 6.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
34 11.2 9.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
35 11.4 18.05 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
36 11.6 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
37 11.8 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
38 12.0 27.07 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
39 12.2 22.56 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
40 12.4 12.03 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
41 12.6 10.53 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
42 12.8 4.51 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
43 13.0 3.01 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---

44 13.2 3.01 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
45 13.4 7.52 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
46 13.6 7.52 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
47 13.8 9.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
48 14.0 28.58 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
49 14.2 34.59 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
50 14.4 39.10 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---



Geoprove sas Commissioner: Comune di Capannori

Site: Carraia - Zona Industriale (PIP) Test Location: P5 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Carraia - Capannori (LU) Date: 8/30/2010 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: -370
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Geoprove sas Commissioner: Comune di Capannori

Site: Carraia - Zona Industriale (PIP) Test Location: P5 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Carraia - Capannori (LU) Date: 8/30/2010 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: -370
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Depth

[cm]

Qc

[MPa]

Fs

[kPa]

Rf

[%]

U2

[kPa]

Tilt

[°]

Speed

[cm/sec]

TGSW03 for Pagani Geotechnical Equipment acquisition systems

5 2.667 9.32 0.35 17.49 1.6 2.3

10 3.064 28.74 0.94 17.80 1.8 2.4

15 2.937 43.39 1.48 21.35 1.8 2.4

20 2.431 59.20 2.44 19.75 1.8 2.3

25 2.038 66.54 3.26 20.52 1.8 2.3

30 1.663 66.06 3.97 20.71 1.8 2.4

35 1.881 54.72 2.91 19.50 1.8 2.5

40 2.139 62.18 2.91 19.05 1.8 2.2

45 2.056 85.66 4.17 18.12 1.8 2.3

50 2.043 109.45 5.36 13.02 1.8 2.4

55 1.877 125.03 6.66 17.45 1.9 2.4

60 1.759 128.79 7.32 17.68 1.9 2.2

65 1.606 133.49 8.31 15.57 1.9 2.3

70 1.514 136.81 9.04 17.26 1.9 2.4

75 1.501 135.39 9.02 13.50 1.8 2.4

80 1.506 129.39 8.59 13.72 1.9 2.2

85 1.379 128.90 9.35 13.82 1.8 2.3

90 1.257 131.48 10.46 14.77 1.8 2.3

95 1.170 126.33 10.80 7.98 1.8 2.4

100 1.165 118.65 10.18 7.85 1.8 2.3

105 1.117 110.68 9.91 7.72 1.8 2.3

110 1.139 103.37 9.08 8.71 1.9 2.3

115 1.187 99.01 8.34 9.13 1.8 2.5

120 1.148 100.54 8.76 9.25 1.8 2.2

125 1.047 102.55 9.79 9.29 1.8 2.2

130 0.969 99.08 10.22 8.62 1.8 2.3

135 0.930 90.17 9.70 8.68 1.8 2.5

140 0.947 78.47 8.29 9.48 1.8 2.2

145 0.917 74.89 8.17 7.59 1.8 2.2

150 1.004 76.12 7.58 7.56 1.8 2.3

155 1.095 72.99 6.67 10.34 1.8 2.4

160 1.008 62.22 6.17 12.95 1.8 2.2

165 0.978 44.96 4.60 19.18 1.7 2.2

170 0.999 37.87 3.79 23.29 1.8 2.3

175 1.030 40.59 3.94 23.48 1.8 2.4

180 0.978 43.99 4.50 26.20 1.7 2.2

185 0.803 45.11 5.62 26.93 1.7 2.3

190 0.663 42.50 6.41 26.90 1.7 2.4

195 0.681 47.53 6.98 40.75 1.8 2.3

200 0.620 39.14 6.31 41.80 1.6 2.2

205 0.624 31.72 5.08 42.85 1.8 2.2

210 0.703 33.40 4.75 43.43 1.8 2.3

215 0.511 28.29 5.54 42.21 1.8 2.5

220 0.454 24.19 5.33 41.83 1.8 2.3

225 0.511 23.75 4.65 42.21 1.8 2.3

230 0.628 23.93 3.81 42.50 1.8 2.3

235 0.576 20.35 3.53 41.58 1.6 2.4

240 0.541 15.21 2.81 41.00 1.8 2.3

245 0.467 17.71 3.79 40.01 1.6 2.3

250 0.310 15.77 5.09 39.44 1.6 2.4

255 0.297 14.28 4.81 39.73 1.8 2.4

260 0.362 16.36 4.52 40.33 1.8 2.3

265 0.375 17.41 4.64 40.04 1.8 2.3

270 0.288 14.24 4.94 39.44 1.8 2.4

275 0.314 13.38 4.26 39.12 1.8 2.4

280 0.458 14.65 3.20 40.27 1.6 2.3

285 0.873 19.61 2.25 42.66 1.6 2.3

290 1.100 18.90 1.72 42.79 1.6 2.2

295 1.384 18.75 1.35 41.77 1.8 2.2

300 1.047 15.88 1.52 41.48 1.8 2.1

305 0.602 18.12 3.01 40.14 1.8 2.2

310 0.554 25.01 4.51 39.92 1.8 2.2

315 1.017 25.98 2.55 41.32 1.8 2.2

320 0.982 21.88 2.23 41.38 1.8 2.1

325 0.615 17.33 2.82 40.17 1.8 2.2
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330 0.340 18.79 5.53 38.83 1.8 2.2

335 0.354 18.64 5.27 39.95 1.8 2.2

340 0.572 21.14 3.70 41.74 1.6 2.2

345 0.821 23.22 2.83 41.58 1.8 2.1

350 0.502 18.94 3.77 39.73 1.8 2.2

355 0.388 20.09 5.18 40.01 1.8 2.2

360 0.375 21.73 5.79 40.20 1.8 2.2

365 0.388 22.78 5.87 40.84 1.8 2.2

370 0.502 25.35 5.05 41.74 1.8 2.2

375 0.450 24.23 5.38 41.48 1.8 2.2

380 0.371 19.38 5.22 41.99 1.8 2.1

385 0.354 19.57 5.53 41.96 1.8 2.2

390 0.528 23.04 4.36 42.37 1.8 2.2

395 0.467 23.26 4.98 40.27 1.8 2.2

400 0.375 18.97 5.06 40.20 1.8 2.2

405 0.367 23.71 6.46 41.70 1.8 2.2

410 0.319 23.78 7.45 42.12 1.8 2.2

415 0.358 22.40 6.26 41.70 1.8 2.2

420 0.367 20.24 5.51 41.83 1.8 2.2

425 0.292 19.38 6.64 41.70 1.8 2.2

430 0.297 18.04 6.07 43.08 1.8 2.2

435 0.297 18.19 6.12 43.52 1.8 2.2

440 0.445 18.97 4.26 44.96 1.8 2.1

445 0.598 22.81 3.81 45.25 1.8 2.2

450 0.607 27.81 4.58 45.18 1.8 2.2

455 0.576 29.23 5.07 46.23 1.8 2.2

460 1.331 32.95 2.48 50.06 1.8 2.1

465 0.899 27.06 3.01 47.83 1.8 2.2

470 1.541 35.04 2.27 48.56 1.8 2.2

475 2.200 31.20 1.42 51.50 1.8 2.2

480 2.326 24.60 1.06 50.51 1.8 2.2

485 2.195 21.17 0.96 50.38 1.8 2.2

490 2.165 19.94 0.92 49.71 1.8 2.2

495 5.709 26.09 0.46 63.27 1.8 2.2

500 10.113 28.85 0.29 64.20 1.6 2.1

505 15.546 29.11 0.19 66.27 1.6 2.0

510 21.255 44.62 0.21 74.47 1.6 2.0



GRAFI CO PROFONDI TA' /  VALUTAZI ONI  LI TOLOGI CHE  (Douglas Olsen 1981)
PROVA: P5

Committente : Comune di Capannori Data :30/08/2010

Cantiere :

Località : Carraia PIP

Terreni incoerenti a

grana grossa

Terreni incoerenti a grana

grossa e fine

Terreni coesivi ed

incorenti a grana fine

Sabbie metastabili Materiali sensitivi poco

coesivi

Materiali sensitivi coesivi

ed incoerenti

Argille sensitive Torba e Argille organiche
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Probe CPTU - Piezocone P5
Strumento utilizzato... PAGANI  100 kN (CPTU)
Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Capannori Data :30/08/2010

Cantiere :

Località : Carraia PIP

Resistenza punta qc (Kg/ cm² ) Resistenza laterale fs (Kg/ cm² ) I nterpretazione Stratigrafica (Douglas Olsen 1981)
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Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato
 Prof: Profondità strato (m)
 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente
 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)
 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)
 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)
 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)
 OCR: Grado di sovraconsolidazione
 Puv: Peso unità di volume (t/m³)
 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)
 Dr: Densità relativa (%)
 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)
 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)
 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K
 1 0.16 I -- -- 116.0 191.2 >9 1.9 2.2 <5 45.0 46.4 1.00E-03
 2 0.36 CI 1.1 766.9 51.3 177.3 >9 2.0 2.1 <5 42.3 41.0 8.73E-06
 3 1.61 C 0.7 499.2 67.5 137.3 OCR = 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 4 2.80 C 0.3 205.9 47.2 82.8 OCR = 3 1.8 1.8 -- -- -- 8.91E-09
 5 3.49 CI 0.4 271.0 39.0 98.2 3.3 1.8 1.9 <5 26.8 15.6 5.44E-05
 6 4.54 C 0.2 127.8 32.8 66.3 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 8.16E-10
 7 4.86 CI 0.8 594.6 83.0 155.8 4.2 1.9 2.0 <5 29.2 33.2 1.26E-03
 8 5.11 I -- -- 154.7 475.6 <0.5 1.9 2.2 <5 37.8 206.2 1.00E-03



Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato
 Prof: Profondità strato (m)
 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente
 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)
 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)
 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)
 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)
 OCR: Grado di sovraconsolidazione
 Puv: Peso unità di volume (t/m³)
 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)
 Dr: Densità relativa (%)
 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)
 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)
 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K
 1 0.20 I -- -- 118.5 193.7 >9 1.9 2.2 <5 45.0 47.4 7.99E-03
 2 0.40 CI 1.0 732.8 98.0 172.5 >9 2.0 2.0 <5 41.5 39.2 4.02E-06
 3 0.60 C 1.0 738.8 99.0 173.5 OCR > 6 2.0 2.1 -- -- -- 1.45E-10
 4 0.80 C 0.8 579.9 78.0 150.0 OCR > 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 5 1.00 C 0.7 473.4 64.0 132.9 OCR = 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 6 1.20 C 0.6 427.0 58.0 125.2 OCR = 6 1.9 2.0 -- -- -- 1.00E-11
 7 1.40 C 0.5 361.8 49.5 113.6 OCR = 6 1.9 1.9 -- -- -- 1.00E-11
 8 1.60 C 0.5 364.2 50.0 114.3 OCR = 6 1.9 1.9 -- -- -- 1.00E-11
 9 1.80 C 0.5 362.7 50.0 114.3 OCR = 6 1.9 1.9 -- -- -- 4.38E-08
 10 2.00 C 0.4 260.1 36.5 94.3 OCR = 3 1.8 1.9 -- -- -- 2.67E-11
 11 2.20 C 0.3 206.3 47.2 82.8 OCR = 3 1.8 1.8 -- -- -- 1.04E-09
 12 2.40 C 0.3 193.7 44.8 80.2 OCR = 3 1.7 1.8 -- -- -- 2.57E-07
 13 2.60 C 0.2 121.2 29.6 62.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.7 -- -- -- 5.83E-08
 14 2.80 C 0.2 108.7 27.2 59.1 OCR = 1-1.5 1.6 1.7 -- -- -- 4.19E-08
 15 3.00 CI 0.5 381.1 53.5 119.2 3.7 1.9 1.9 <5 28.6 21.4 1.64E-03
 16 3.20 CI 0.4 278.5 40.0 99.8 3.6 1.8 1.9 <5 26.9 16.0 2.62E-05
 17 3.40 C 0.2 164.7 40.0 74.9 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 4.41E-07
 18 3.60 C 0.3 182.1 44.0 79.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 4.02E-07
 19 3.80 C 0.2 135.9 34.4 68.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 8.53E-10
 20 4.00 C 0.2 139.1 35.2 69.2 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 3.57E-09
 21 4.20 C 0.1 104.8 28.0 60.2 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 1.90E-11
 22 4.40 C 0.1 93.2 25.6 57.0 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 8.75E-11
 23 4.60 C 0.3 227.6 54.4 90.3 OCR = 1-1.5 1.8 1.9 -- -- -- 2.06E-07
 24 4.80 CI 0.8 605.7 84.5 157.5 4.3 1.9 2.0 <5 29.3 33.8 1.12E-03
 25 5.00 I -- -- 129.6 279.5 >9 1.9 2.2 <5 33.7 86.4 1.00E-03
 26 5.11 I -- -- 252.0 640.9 <0.5 1.9 2.2 <5 40.1 336.0 1.00E-03



PROVA PENETROMETRI CA DI NAMI CA P5
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DI AGRAMMA NUMERO COLPI  PUNTA-Rpd 

Committente : Comune di Capannori Data :30/08/2010

Cantiere :

Località : Zona industriale Carraia

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/ cm² )
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Dynamic probing V1.00
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PROVA ...P5

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
Prova eseguita in data 8/30/2010
Profondità prova 12.00 mt
Falda non rilevata

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff.
riduzione sonda

Chi

Res. dinamica
ridotta 

(Kg/cm²)

Res. dinamica 
(Kg/cm²)

Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier -
Olandesi 
(Kg/cm²)

Pres. ammissibile
Herminier -
Olandesi 
(Kg/cm²)

0.20 0 0.855 0.00 0.00 0.00 0.00
0.40 0 0.851 0.00 0.00 0.00 0.00
0.60 0 0.847 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0 0.843 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0 0.840 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 0 0.836 0.00 0.00 0.00 0.00
1.40 0 0.833 0.00 0.00 0.00 0.00
1.60 0 0.830 0.00 0.00 0.00 0.00
1.80 0 0.826 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0 0.823 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0 0.820 0.00 0.00 0.00 0.00
2.40 0 0.817 0.00 0.00 0.00 0.00
2.60 0 0.814 0.00 0.00 0.00 0.00
2.80 0 0.811 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 0 0.809 0.00 0.00 0.00 0.00
3.20 0 0.806 0.00 0.00 0.00 0.00
3.40 0 0.803 0.00 0.00 0.00 0.00
3.60 0 0.801 0.00 0.00 0.00 0.00
3.80 0 0.798 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0 0.796 0.00 0.00 0.00 0.00
4.20 0 0.794 0.00 0.00 0.00 0.00
4.40 0 0.791 0.00 0.00 0.00 0.00
4.60 0 0.789 0.00 0.00 0.00 0.00
4.80 0 0.787 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0 0.785 0.00 0.00 0.00 0.00
5.20 0 0.783 0.00 0.00 0.00 0.00
5.40 19 0.731 96.08 131.43 4.80 6.57
5.60 7 0.779 37.73 48.42 1.89 2.42
5.80 14 0.727 70.43 96.84 3.52 4.84
6.00 21 0.675 92.77 137.34 4.64 6.87
6.20 19 0.724 89.93 124.26 4.50 6.21
6.40 14 0.722 66.11 91.56 3.31 4.58
6.60 6 0.770 30.23 39.24 1.51 1.96
6.80 17 0.719 79.91 111.18 4.00 5.56
7.00 16 0.717 71.17 99.24 3.56 4.96
7.20 16 0.716 71.02 99.24 3.55 4.96
7.40 14 0.714 62.01 86.83 3.10 4.34
7.60 11 0.763 52.03 68.22 2.60 3.41
7.80 11 0.761 51.94 68.22 2.60 3.41
8.00 8 0.760 35.85 47.18 1.79 2.36
8.20 7 0.759 31.31 41.28 1.57 2.06
8.40 5 0.757 22.33 29.49 1.12 1.47
8.60 3 0.756 13.37 17.69 0.67 0.88
8.80 11 0.755 48.96 64.87 2.45 3.24
9.00 13 0.703 51.41 73.08 2.57 3.65
9.20 14 0.702 55.27 78.70 2.76 3.93
9.40 17 0.701 67.00 95.56 3.35 4.78



Dynamic probing V1.00
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9.60 26 0.650 94.99 146.15 4.75 7.31
9.80 25 0.649 91.18 140.53 4.56 7.03

10.00 24 0.648 83.47 128.87 4.17 6.44
10.20 25 0.647 86.80 134.24 4.34 6.71
10.40 14 0.696 52.29 75.18 2.61 3.76
10.60 17 0.694 63.39 91.28 3.17 4.56
10.80 23 0.643 79.46 123.50 3.97 6.18
11.00 21 0.642 69.33 107.93 3.47 5.40
11.20 26 0.641 85.70 133.63 4.28 6.68
11.40 28 0.640 92.14 143.91 4.61 7.20
11.60 21 0.639 69.00 107.93 3.45 5.40
11.80 16 0.688 56.60 82.23 2.83 4.11
12.00 23 0.637 72.23 113.36 3.61 5.67

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  P5

Strato Prof.
(m)

Nspt Tipo Gamma
(t/m³)

Gamma
Saturo
(t/m³)

Fi
(°)

Cu
(Kg/cm²)

Modulo
Edometrico
(Kg/cm²)

Modulo
Elastico
(Kg/cm²)

Modulo
Poisson

Modulo G
(Kg/cm²)

1 5.2 ---
2 5.4 28.58 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
3 5.6 10.53 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
4 5.8 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
5 6.0 31.58 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
6 6.2 28.58 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
7 6.4 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
8 6.6 9.02 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
9 6.8 25.57 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---

10 7.0 24.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
11 7.2 24.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
12 7.4 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
13 7.6 16.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
14 7.8 16.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
15 8.0 12.03 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
16 8.2 10.53 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
17 8.4 7.52 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
18 8.6 4.51 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
19 8.8 16.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
20 9.0 19.55 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
21 9.2 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
22 9.4 25.57 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
23 9.6 39.10 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
24 9.8 37.60 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
25 10.0 36.10 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
26 10.2 37.60 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
27 10.4 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
28 10.6 25.57 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
29 10.8 34.59 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
30 11.0 31.58 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
31 11.2 39.10 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
32 11.4 42.11 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
33 11.6 31.58 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
34 11.8 24.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
35 12.0 34.59 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
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Locality: Carraia - Capannori (LU) Date: 8/26/2010 Prehole [cm]: 0
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Geoprove sas Commissioner: Comune di Capannori

Site: Carraia - Zona Industriale Test Location: P6 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Carraia - Capannori (LU) Date: 8/26/2010 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: 0
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Depth

[cm]

Qc

[MPa]

Fs

[kPa]

Rf

[%]

U2

[kPa]

Tilt

[°]

Speed

[cm/sec]

TGSW03 for Pagani Geotechnical Equipment acquisition systems

5 0.201 2.72 1.35 4.91 1.8 1.8

10 1.737 10.77 0.62 19.11 1.8 1.8

15 1.942 13.87 0.71 15.63 1.8 1.8

20 1.685 19.09 1.13 18.28 1.8 2.0

25 1.676 18.71 1.12 17.42 1.8 1.8

30 1.811 21.96 1.21 16.94 2.0 1.8

35 2.400 28.59 1.19 18.16 1.8 1.9

40 3.160 43.20 1.37 21.19 2.0 1.8

45 3.182 54.01 1.70 23.13 1.8 1.7

50 2.920 65.57 2.25 30.73 1.8 1.8

55 2.248 62.25 2.77 26.68 1.8 1.8

60 1.907 58.94 3.09 30.06 1.8 1.9

65 1.746 56.18 3.22 40.04 1.8 1.7

70 1.689 59.61 3.53 111.84 1.8 1.7

75 1.624 66.35 4.09 181.91 1.8 1.8

80 1.606 68.48 4.26 225.11 1.8 1.9

85 1.532 62.81 4.10 300.83 1.8 1.8

90 1.440 58.67 4.07 337.43 1.8 1.8

95 1.327 53.87 4.06 356.54 2.0 1.9

100 1.523 57.78 3.79 191.93 1.8 1.9

105 1.327 60.84 4.58 192.18 1.8 1.8

110 1.240 57.71 4.65 198.44 1.8 1.8

115 1.183 48.42 4.09 200.03 1.8 1.8

120 1.113 41.97 3.77 200.67 1.8 1.9

125 1.292 43.58 3.37 210.53 1.8 1.8

130 1.440 53.01 3.68 222.34 1.8 1.7

135 1.349 66.84 4.95 268.12 1.8 1.8

140 1.218 73.14 6.00 276.10 1.8 1.9

145 1.165 66.39 5.70 293.91 1.8 1.8

150 1.021 61.21 6.00 299.71 1.8 1.8

155 0.847 60.50 7.14 297.54 1.8 1.8

160 0.746 55.88 7.49 298.44 1.8 2.0

165 0.659 43.35 6.58 305.52 1.8 1.8

170 0.541 37.76 6.98 299.74 1.7 1.8

175 0.537 29.41 5.48 295.60 1.7 1.8

180 0.541 26.91 4.97 292.63 1.8 1.9

185 0.690 21.55 3.12 237.36 1.6 1.8

190 0.869 19.57 2.25 104.47 1.6 1.8

195 0.978 21.81 2.23 68.12 1.6 1.8

200 0.956 26.02 2.72 70.93 1.6 1.9

205 0.925 23.48 2.54 72.59 1.6 1.8

210 1.218 28.11 2.31 76.96 1.6 1.8

215 1.388 31.61 2.28 80.60 1.6 1.9

220 1.301 26.50 2.04 80.95 1.6 1.9

225 1.122 24.53 2.19 81.62 1.6 1.8

230 0.738 25.53 3.46 80.92 1.6 1.7

235 1.069 27.21 2.55 88.19 1.6 1.9

240 1.069 31.83 2.98 87.01 1.6 2.0

245 0.716 23.37 3.26 83.09 1.6 1.8

250 0.419 19.53 4.66 81.84 1.6 1.8

255 0.528 19.24 3.64 86.44 1.6 1.8

260 0.650 21.17 3.26 95.15 1.6 1.9

265 0.650 24.12 3.71 104.88 1.6 1.8

270 0.611 28.70 4.70 107.28 1.6 1.8

275 0.450 30.12 6.69 109.70 1.6 1.9

280 0.375 25.46 6.79 113.27 1.8 1.9

285 0.393 21.17 5.39 113.02 1.6 1.8

290 0.358 18.71 5.23 113.08 1.6 1.8

295 0.336 16.63 4.95 110.56 1.6 1.8

300 0.528 19.57 3.71 101.12 1.8 2.0

305 0.751 18.79 2.50 106.35 1.6 1.9

310 0.965 21.66 2.24 109.00 1.6 2.1

315 0.986 24.27 2.46 108.07 1.6 1.9

320 0.899 24.27 2.70 106.67 1.6 2.1

325 0.698 20.20 2.89 105.23 1.6 1.9
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330 0.921 21.43 2.33 111.81 1.6 2.0

335 1.288 28.85 2.24 115.92 1.6 2.0

340 1.235 31.31 2.54 115.32 1.6 2.0

345 1.113 29.11 2.62 115.57 1.8 1.9

350 1.580 34.22 2.17 123.04 1.6 1.9

355 2.261 49.39 2.18 125.65 1.6 1.9

360 2.422 43.06 1.78 127.15 1.6 2.1

365 2.300 27.92 1.21 135.35 1.8 1.9

370 2.025 23.97 1.18 133.57 1.6 1.9

375 1.689 22.66 1.34 131.72 1.6 2.0

380 1.157 22.29 1.93 124.41 1.6 2.0

385 0.969 23.48 2.42 126.58 1.6 1.9

390 1.693 33.14 1.96 134.05 1.6 1.9

395 2.256 36.64 1.62 138.61 1.6 2.0

400 2.405 23.00 0.96 128.14 1.8 2.0

405 2.414 18.30 0.76 130.73 1.6 1.9

410 2.152 19.01 0.88 128.30 1.6 1.9

415 1.868 19.46 1.04 125.62 1.6 1.9

420 1.750 19.31 1.10 125.30 1.6 2.1

425 1.746 18.79 1.08 124.92 1.6 1.9

430 1.698 17.78 1.05 123.74 1.6 1.9

435 1.698 17.86 1.05 123.36 1.6 2.0

440 1.593 17.71 1.11 121.70 1.6 2.1

445 0.873 24.16 2.77 112.80 1.6 1.8

450 0.511 30.49 5.97 112.80 1.6 2.0

455 0.463 27.03 5.84 198.60 1.6 2.0

460 0.463 22.78 4.92 217.07 1.6 2.1

465 0.467 20.47 4.38 222.75 1.6 1.9

470 0.476 22.25 4.67 224.35 1.6 1.9

475 0.471 24.08 5.11 221.41 1.6 2.0

480 0.454 25.31 5.57 220.17 1.6 2.0

485 0.436 26.47 6.07 217.39 1.6 1.9

490 0.445 27.14 6.10 218.89 1.6 1.9

495 0.515 26.69 5.18 223.84 1.6 1.9

500 0.511 30.53 5.97 209.16 1.6 2.0

505 0.498 32.32 6.49 211.87 1.6 1.9

510 0.515 35.23 6.84 214.20 1.6 1.9

515 0.519 35.60 6.86 217.04 1.6 1.9

520 0.498 35.34 7.10 221.70 1.6 2.0

525 0.576 32.73 5.68 226.80 1.6 1.9

530 1.170 31.35 2.68 174.54 1.6 1.9

535 1.576 44.17 2.80 177.57 1.6 2.0

540 6.058 61.95 1.02 50.38 1.5 1.9

545 9.990 51.85 0.52 -27.38 1.4 1.8

550 5.984 120.89 2.02 58.55 1.6 1.9

555 11.535 74.78 0.65 -3.70 1.7 1.9

560 15.503 73.59 0.47 151.75 1.8 1.9

565 18.706 56.18 0.30 90.94 1.7 1.8

570 19.592 55.36 0.28 129.16 1.6 1.9

575 21.465 82.46 0.38 173.55 1.5 2.0

580 21.997 88.16 0.40 249.62 1.3 1.9

585 21.639 166.44 0.77 314.04 1.5 1.9

590 34.349 167.08 0.49 239.02 1.4 1.6



GRAFI CO PROFONDI TA' /  VALUTAZI ONI  LI TOLOGI CHE  (Douglas Olsen 1981)
PROVA: P6

Committente : Comune di Capannori Data :26/08/2010

Cantiere :

Località : Carraia PIP

Terreni incoerenti a

grana grossa

Terreni incoerenti a grana

grossa e fine

Terreni coesivi ed

incorenti a grana fine

Sabbie metastabili Materiali sensitivi poco

coesivi

Materiali sensitivi coesivi

ed incoerenti

Argille sensitive Torba e Argille organiche

0.0
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4.0

5.0
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Probe CPTU - Piezocone P6
Strumento utilizzato... PAGANI  100 kN (CPTU)
Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Capannori Data :26/08/2010

Cantiere :

Località : Carraia PIP

Resistenza punta qc (Kg/ cm² ) Resistenza laterale fs (Kg/ cm² ) I nterpretazione Stratigrafica (Douglas Olsen 1981)
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Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato
 Prof: Profondità strato (m)
 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente
 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)
 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)
 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)
 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)
 OCR: Grado di sovraconsolidazione
 Puv: Peso unità di volume (t/m³)
 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)
 Dr: Densità relativa (%)
 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)
 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)
 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K
 1 0.31 I -- -- 72.0 142.9 >9 1.9 2.2 <5 43.6 28.8 1.00E-03
 2 0.86 I -- -- 110.0 185.1 >9 1.8 2.1 <5 39.3 44.0 4.23E-05
 3 1.30 CI 0.7 487.3 66.0 135.5 >9 1.9 2.0 <5 33.9 26.4 1.75E-07
 4 1.67 C 0.5 375.8 51.5 116.4 OCR = 6 1.9 1.9 -- -- -- 2.48E-11
 5 2.70 CI 0.4 299.8 42.0 102.8 5.8 1.8 1.9 <5 28.7 16.8 6.65E-06
 6 3.05 C 0.2 141.4 34.4 68.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 2.24E-09
 7 4.49 CI 0.8 562.7 78.5 150.6 4.1 1.9 2.0 <5 29.3 31.4 2.29E-03
 8 5.24 C 0.2 146.4 38.4 73.0 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.02E-10
 9 5.48 I -- -- 116.4 261.8 6.2 1.9 2.2 <5 32.0 77.6 9.75E-03
 10 5.91 I -- -- 282.3 687.0 >9 1.9 2.2 <5 39.3 376.4 1.00E-03
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato
 Prof: Profondità strato (m)
 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente
 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)
 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)
 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)
 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)
 OCR: Grado di sovraconsolidazione
 Puv: Peso unità di volume (t/m³)
 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)
 Dr: Densità relativa (%)
 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)
 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)
 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K
 1 0.20 I -- -- 64.0 132.9 >9 1.9 2.2 <5 45.0 25.6 1.00E-03
 2 0.40 I -- -- 106.5 181.5 >9 1.9 2.2 <5 42.4 42.6 9.53E-03
 3 0.60 I -- -- 134.5 209.3 >9 1.8 2.1 <5 40.9 53.8 1.77E-04
 4 0.80 CI 0.9 632.6 85.0 158.1 >9 1.9 2.0 <5 37.2 34.0 5.37E-07
 5 1.00 CI 0.8 544.9 73.5 144.7 >9 1.9 2.0 <5 35.3 29.4 1.60E-07
 6 1.20 C 0.6 461.0 62.5 131.0 OCR = 6 1.9 2.0 -- -- -- 2.41E-08
 7 1.40 C 0.7 485.8 66.0 135.5 OCR = 6 1.9 2.0 -- -- -- 6.50E-08
 8 1.60 C 0.5 360.7 49.5 113.6 OCR = 6 1.9 1.9 -- -- -- 1.00E-11
 9 1.80 C 0.3 209.3 47.2 82.8 OCR = 3 1.8 1.8 -- -- -- 1.00E-11
 10 2.00 CI 0.4 301.7 42.0 102.8 6.0 1.8 1.9 <5 29.3 16.8 4.36E-05
 11 2.20 CI 0.6 424.1 58.5 125.8 7.1 1.9 2.0 <5 30.4 23.4 1.03E-04
 12 2.40 CI 0.5 373.9 52.0 117.1 6.0 1.9 1.9 <5 29.5 20.8 4.67E-05
 13 2.60 C 0.3 211.3 48.8 84.5 OCR = 3 1.8 1.8 -- -- -- 9.17E-07
 14 2.80 C 0.3 187.5 44.0 79.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 4.67E-09
 15 3.00 C 0.2 118.7 29.6 62.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.7 -- -- -- 2.21E-09
 16 3.20 CI 0.4 301.1 43.0 104.3 3.7 1.8 1.9 <5 27.3 17.2 5.52E-05
 17 3.40 CI 0.5 352.3 50.0 114.3 4.0 1.8 1.9 <5 27.7 20.0 6.85E-05
 18 3.60 CI 0.9 632.1 87.5 160.9 6.0 1.9 2.0 <5 30.1 35.0 2.37E-04
 19 3.80 I -- -- 96.5 170.9 4.7 1.9 2.2 <5 30.3 38.6 5.87E-03
 20 4.00 CI 0.8 599.2 83.5 156.4 4.5 1.9 2.0 <5 29.4 33.4 1.04E-03
 21 4.20 I -- -- 105.5 180.4 4.0 1.9 2.2 <5 30.3 42.2 1.00E-03
 22 4.40 I -- -- 85.0 158.1 3.2 1.9 2.2 <5 29.0 34.0 1.00E-03
 23 4.60 C 0.3 231.2 56.0 91.9 OCR = 1-1.5 1.8 1.9 -- -- -- 1.02E-06
 24 4.80 C 0.2 143.6 37.6 72.1 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 5.38E-09
 25 5.00 C 0.2 142.3 37.6 72.1 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.51E-10
 26 5.20 C 0.2 156.0 40.8 75.8 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11
 27 5.40 CI 0.7 514.7 73.5 144.7 3.7 1.9 2.0 <5 27.4 29.4 4.67E-05
 28 5.60 I -- -- 145.1 457.4 >9 1.9 2.2 <5 36.3 193.4 1.00E-03
 29 5.80 I -- -- 306.2 721.9 <0.5 1.9 2.2 <5 39.7 408.2 1.00E-03
 30 5.91 I -- -- 372.6 813.9 >9 1.9 2.2 <5 40.5 496.8 1.00E-03



PROVA PENETROMETRI CA DI NAMI CA P6
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DI AGRAMMA NUMERO COLPI  PUNTA-Rpd 

Committente : Comune di Capannori Data :26/08/2010

Cantiere :

Località : Zona industriale Carraia

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/ cm² )
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PROVA ...P6

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
Prova eseguita in data 8/26/2010
Profondità prova 13.20 mt
Falda non rilevata

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff.
riduzione sonda

Chi

Res. dinamica
ridotta 

(Kg/cm²)

Res. dinamica 
(Kg/cm²)

Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier -
Olandesi 
(Kg/cm²)

Pres. ammissibile
Herminier -
Olandesi 
(Kg/cm²)

0.20 0 0.855 0.00 0.00 0.00 0.00
0.40 0 0.851 0.00 0.00 0.00 0.00
0.60 0 0.847 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0 0.843 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0 0.840 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 0 0.836 0.00 0.00 0.00 0.00
1.40 0 0.833 0.00 0.00 0.00 0.00
1.60 0 0.830 0.00 0.00 0.00 0.00
1.80 0 0.826 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0 0.823 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0 0.820 0.00 0.00 0.00 0.00
2.40 0 0.817 0.00 0.00 0.00 0.00
2.60 0 0.814 0.00 0.00 0.00 0.00
2.80 0 0.811 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 0 0.809 0.00 0.00 0.00 0.00
3.20 0 0.806 0.00 0.00 0.00 0.00
3.40 0 0.803 0.00 0.00 0.00 0.00
3.60 0 0.801 0.00 0.00 0.00 0.00
3.80 0 0.798 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0 0.796 0.00 0.00 0.00 0.00
4.20 0 0.794 0.00 0.00 0.00 0.00
4.40 0 0.791 0.00 0.00 0.00 0.00
4.60 0 0.789 0.00 0.00 0.00 0.00
4.80 0 0.787 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0 0.785 0.00 0.00 0.00 0.00
5.20 0 0.783 0.00 0.00 0.00 0.00
5.40 0 0.781 0.00 0.00 0.00 0.00
5.60 0 0.779 0.00 0.00 0.00 0.00
5.80 0 0.777 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 28 0.675 123.70 183.13 6.18 9.16
6.20 28 0.674 123.38 183.13 6.17 9.16
6.40 22 0.672 96.69 143.88 4.83 7.19
6.60 16 0.720 75.38 104.64 3.77 5.23
6.80 19 0.719 89.31 124.26 4.47 6.21
7.00 13 0.717 57.82 80.63 2.89 4.03
7.20 13 0.716 57.70 80.63 2.89 4.03
7.40 13 0.714 57.58 80.63 2.88 4.03
7.60 7 0.763 33.11 43.42 1.66 2.17
7.80 5 0.761 23.61 31.01 1.18 1.55
8.00 11 0.760 49.30 64.87 2.46 3.24
8.20 18 0.709 75.22 106.15 3.76 5.31
8.40 21 0.657 81.40 123.85 4.07 6.19
8.60 19 0.706 79.10 112.05 3.96 5.60
8.80 24 0.655 92.67 141.54 4.63 7.08
9.00 14 0.703 55.36 78.70 2.77 3.93
9.20 15 0.702 59.22 84.32 2.96 4.22
9.40 12 0.751 50.67 67.45 2.53 3.37
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9.60 12 0.750 50.59 67.45 2.53 3.37
9.80 16 0.699 62.85 89.94 3.14 4.50

10.00 18 0.698 67.44 96.65 3.37 4.83
10.20 13 0.697 48.63 69.81 2.43 3.49
10.40 12 0.746 48.04 64.44 2.40 3.22
10.60 14 0.694 52.21 75.18 2.61 3.76
10.80 14 0.693 52.13 75.18 2.61 3.76
11.00 18 0.692 64.05 92.51 3.20 4.63
11.20 17 0.691 60.40 87.37 3.02 4.37
11.40 18 0.690 63.86 92.51 3.19 4.63
11.60 17 0.689 60.22 87.37 3.01 4.37
11.80 20 0.688 70.75 102.79 3.54 5.14
12.00 17 0.687 57.58 83.79 2.88 4.19
12.20 11 0.736 39.91 54.21 2.00 2.71
12.40 10 0.735 36.23 49.29 1.81 2.46
12.60 15 0.684 50.58 73.93 2.53 3.70
12.80 12 0.733 43.36 59.14 2.17 2.96
13.00 16 0.682 51.67 75.75 2.58 3.79
13.20 20 0.681 64.49 94.68 3.22 4.73

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  P6

Strato Prof.
(m)

Nspt Tipo Gamma
(t/m³)

Gamma
Saturo
(t/m³)

Fi
(°)

Cu
(Kg/cm²)

Modulo
Edometrico
(Kg/cm²)

Modulo
Elastico
(Kg/cm²)

Modulo
Poisson

Modulo G
(Kg/cm²)

1 5.8 ---
2 6.0 42.11 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
3 6.2 42.11 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
4 6.4 33.09 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
5 6.6 24.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
6 6.8 28.58 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
7 7.0 19.55 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
8 7.2 19.55 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
9 7.4 19.55 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---

10 7.6 10.53 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
11 7.8 7.52 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
12 8.0 16.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
13 8.2 27.07 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
14 8.4 31.58 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
15 8.6 28.58 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
16 8.8 36.10 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
17 9.0 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
18 9.2 22.56 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
19 9.4 18.05 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
20 9.6 18.05 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
21 9.8 24.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
22 10.0 27.07 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
23 10.2 19.55 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
24 10.4 18.05 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
25 10.6 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
26 10.8 21.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
27 11.0 27.07 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
28 11.2 25.57 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
29 11.4 27.07 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
30 11.6 25.57 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
31 11.8 30.08 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
32 12.0 25.57 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
33 12.2 16.54 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
34 12.4 15.04 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
35 12.6 22.56 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
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36 12.8 18.05 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
37 13.0 24.06 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
38 13.2 30.08 Incoerente --- --- -- --- --- --- ---
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Fig. 3 – MASW1-metodologia passiva: esempio di  registrazione di campagna con un 

intervallo di campionamento di 4msec e  recording time di 120 secondi.  

 

 

 

 

Fig. 4 – MASW2-metodologia passiva: esempio di  registrazione di campagna con un 

intervallo di campionamento di 4msec e  recording time di 120 secondi.  
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° 1 Geoprove S.a.s.

Committente :      Varia Costruzioni (RFI) Data:   

Località:     Tassignano - LU File: ps1201191

Quota: p.c. Livello della falda:

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf f Dr Cu mv f Dr Cu mv

0.2 180 18

0.4 200 20

0.6 140 280 14 0.7 19.1 - - - - 0.6 0.018 - - - - 0.7 0.018

0.8 110 220 11 0.6 18.3 - - - - 0.4 0.023 - - - - 0.6 0.023

1 130 220 390 13 0.7 19.5 - - - - 0.5 0.019 - - - - 0.7 0.019

1.2 130 230 13 0.7 17.7 - - - - 0.5 0.019 - - - - 0.7 0.019

1.4 130 240 13 0.7 19.5 - - - - 0.5 0.019 - - - - 0.7 0.019

1.6 100 200 10 0.5 18.8 - - - - 0.4 0.025 - - - - 0.5 0.025

1.8 100 180 10 0.5 18.8 - - - - 0.4 0.025 - - - - 0.5 0.025

2 80 160 280 8 0.5 15.0 - - - - 0.4 0.036 - - - - 0.4 0.036

2.2 90 170 9 0.4 22.5 - - - - 0.4 0.028 - - - - 0.5 0.028

2.4 110 170 11 0.5 23.6 25.5 27% - - 0.023 - - - - 0.6 0.023

2.6 110 180 11 0.5 23.6 25.5 27% - - 0.023 - - - - 0.6 0.023

2.8 110 180 11 0.5 23.6 25.5 27% - - 0.023 - - - - 0.6 0.023

3 120 190 250 12 0.5 25.7 25.9 28% - - 0.021 - - - - 0.5 0.021

3.2 160 230 16 0.7 24.0 25.6 34% - - 0.016 - - - - 0.8 0.016

3.4 200 300 20 0.5 42.9 28.7 25% - - 0.017 28.7 25% - - 0.017

3.6 150 220 15 0.3 45.0 28.9 20% - - 0.022 28.9 20% - - 0.022

3.8 120 170 12 0.5 25.7 25.9 28% - - 0.021 - - - - 0.5 0.021

4 90 160 300 9 0.3 27.0 25.6 24% - - 0.028 - - - - 0.4 0.028

4.2 110 160 11 0.5 23.6 25.5 27% - - 0.023 - - - - 0.6 0.023

4.4 100 170 10 0.5 21.4 - - - - 0.4 0.025 - - - - 0.5 0.025

4.6 80 150 8 0.4 20.0 - - - - 0.3 0.031 - - - - 0.4 0.031

4.8 70 130 7 0.3 21.0 - - - - 0.3 0.036 - - - - 0.4 0.036

5 90 140 400 9 0.4 22.5 - - - - 0.4 0.028 - - - - 0.5 0.028

5.2 330 390 33 0.5 70.7 31.7 35% - - 0.015 31.7 35% - - 0.015

5.4 310 380 31 2.4 12.9 - - - - 1.6 0.013 - - - - 2.1 0.013

5.6 620 980 62 1.7 37.2 29.4 62% - - 0.005 28.6 62% - - 0.005

5.8 380 630 38 0.7 57.0 30.5 39% - - 0.013 30.5 39% - - 0.013

6 300 400 500 30 0.3 112.5 33.8 23% - - 0.017 33.8 23% - - 0.017

6.2 1190 1230 119 0.2 595.0 - - - - - - - - - - - - - - - -

6.4 1090 1120 109 1.1 96.2 36.8 51% - - 0.006 36.8 51% - - 0.006

6.6 1040 1210 104

6.8 2500 3000 250

Prova approfondita con penetrometro dinamico pesante tipo DPSH

(Searle 1979)

19/01/2012

Parametri meccanici del terreno

(Begemann 1968)Letture di campagna Valori derivati
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Committente :   Varia Costruzioni (RFI) Data:   

Searle  (1979)
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Tassignano - LU
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ps1201191File:

Prova penetronetrica statica CPT Prova N° 1 Geoprove S.a.s.

Località:     
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GEOSTRU SOFTWARE SRL
VIA LUNGOMARE
89032 BIANCO RC ITALY

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P1
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

Committente: Varia Costruzioni Data: 20/01/2012
Cantiere: attraversamento ferroviario
Località: Tassignano - LU

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0 30.0 60.0 90.0 120.0 150.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 
SIGNATURE 1 SIGNATURE 2

Scala 1:70



Dynamic probing 

(Varia Costruzioni ttraversamento ferroviario)     8 

PROVA ...P1 
 

 
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI 
Prova eseguita in data 1/20/2012 
Profondità prova 15.00 mt 
Falda rilevata 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda Chi 

Res. dinamica 
ridotta  

(Kg/cm²) 

Res. dinamica  
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
con riduzione 
Herminier - 

Olandesi  
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
Herminier - 

Olandesi  
(Kg/cm²) 

0.20 0 0.855 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.40 0 0.851 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.60 0 0.847 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.80 0 0.843 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.00 0 0.840 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.20 0 0.836 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.40 0 0.833 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.60 0 0.830 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.80 0 0.826 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.00 0 0.823 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.20 0 0.820 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.40 0 0.817 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.60 0 0.814 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.80 0 0.811 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.00 0 0.809 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.20 0 0.806 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.40 0 0.803 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.60 0 0.801 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.80 0 0.798 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.00 0 0.796 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.20 0 0.794 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.40 0 0.791 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.60 0 0.789 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.80 0 0.787 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.00 0 0.785 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.20 0 0.783 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.40 0 0.781 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.60 0 0.779 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.80 0 0.777 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.00 0 0.775 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.20 0 0.774 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.40 0 0.772 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.60 0 0.770 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.80 7 0.769 34.75 45.20 1.74 2.26 
7.00 10 0.767 49.54 64.58 2.48 3.23 
7.20 10 0.766 49.44 64.58 2.47 3.23 
7.40 13 0.714 59.95 83.95 3.00 4.20 
7.60 26 0.663 105.46 159.14 5.27 7.96 
7.80 26 0.661 105.24 159.14 5.26 7.96 
8.00 25 0.660 100.98 153.02 5.05 7.65 
8.20 24 0.659 96.74 146.90 4.84 7.35 
8.40 19 0.707 82.25 116.30 4.11 5.81 
8.60 24 0.656 91.58 139.62 4.58 6.98 
8.80 21 0.655 79.98 122.16 4.00 6.11 
9.00 21 0.653 79.83 122.16 3.99 6.11 
9.20 18 0.702 73.54 104.71 3.68 5.24 
9.40 7 0.751 30.59 40.72 1.53 2.04 
9.60 6 0.750 24.94 33.25 1.25 1.66 
9.80 26 0.649 93.50 144.10 4.67 7.21 

10.00 21 0.648 75.39 116.39 3.77 5.82 
10.20 18 0.697 69.50 99.76 3.47 4.99 
10.40 22 0.646 78.71 121.93 3.94 6.10 
10.60 19 0.694 69.83 100.55 3.49 5.03 
10.80 21 0.643 71.51 111.14 3.58 5.56 
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11.00 28 0.642 95.19 148.19 4.76 7.41 
11.20 26 0.641 88.24 137.60 4.41 6.88 
11.40 16 0.690 58.45 84.68 2.92 4.23 
11.60 22 0.639 71.22 111.41 3.56 5.57 
11.80 28 0.638 90.49 141.79 4.52 7.09 
12.00 29 0.637 93.58 146.85 4.68 7.34 
12.20 34 0.586 100.93 172.17 5.05 8.61 
12.40 30 0.635 96.49 151.92 4.82 7.60 
12.60 21 0.634 64.65 101.94 3.23 5.10 
12.80 28 0.633 86.06 135.92 4.30 6.80 
13.00 39 0.532 100.74 189.32 5.04 9.47 
13.20 42 0.531 108.27 203.88 5.41 10.19 
13.40 29 0.630 88.69 140.77 4.43 7.04 
13.60 24 0.629 70.36 111.87 3.52 5.59 
13.80 23 0.628 67.32 107.21 3.37 5.36 
14.00 12 0.727 40.66 55.94 2.03 2.80 
14.20 10 0.726 33.83 46.61 1.69 2.33 
14.40 13 0.675 40.88 60.60 2.04 3.03 
14.60 18 0.673 54.35 80.70 2.72 4.03 
14.80 22 0.622 61.38 98.63 3.07 4.93 
15.00 18 0.671 54.16 80.70 2.71 4.03 

 
 
 

TERRENI INCOERENTI 

 

Densità relativa 

 Nspt Prof. Strato 
(m) 

Gibbs & Holtz 1957 Meyerhof 1957 Schultze & 
Menzenbach (1961) 

Skempton 1986 

[2] -  14.84 6.80 71.14 100 0 42.73 
[3] -  21.2 7.00 75.65 100 0 48.3 
[4] -  21.2 7.20 74.31 100 0 48.3 
[5] -  27.56 7.40 77.6 100 0 53.08 
[6] -  55.12 7.60 91.66 100 0 68.26 
[7] -  55.12 7.80 89.69 100 0 68.26 
[8] -  53 8.00 86.84 100 0 67.32 
[9] -  50.88 8.20 84.1 100 0 66.35 

[10] -  40.28 8.40 77.05 100 0 61.01 
[11] -  50.88 8.60 80.97 100 0 66.35 
[12] -  44.52 8.80 76.43 100 0 63.26 
[13] -  44.52 9.00 75.1 100 0 63.26 
[14] -  38.16 9.20 70.51 100 0 59.82 
[15] -  14.84 9.40 53.83 100 0 42.73 
[16] -  12.72 9.60 49.39 94.77 0 38.69 
[17] -  55.12 9.80 76.04 100 0 68.26 
[18] -  44.52 10.00 70.09 100 0 63.26 
[19] -  38.16 10.20 65.85 100 100 59.82 
[20] -  46.64 10.40 69.05 100 100 64.33 
[21] -  40.28 10.60 65.02 100 100 61.01 
[22] -  44.52 10.80 66.16 100 100 63.26 
[23] -  59.36 11.00 71.62 100 100 70.07 
[24] -  55.12 11.20 69.02 100 100 68.26 
[25] -  33.92 11.40 58.32 100 100 57.29 
[26] -  46.64 11.60 63.75 100 100 64.33 
[27] -  59.36 11.80 68.2 100 100 70.07 
[28] -  61.48 12.00 68.2 100 100 70.94 
[29] -  72.08 12.20 71.16 100 100 75.16 
[30] -  63.6 12.40 67.46 100 100 71.8 
[31] -  44.52 12.60 59.14 100 100 63.26 
[32] -  59.36 12.80 64.48 100 100 70.07 
[33] -  82.68 13.00 71.53 100 100 79.4 
[34] -  89.04 13.20 72.67 100 100 82.1 
[35] -  61.48 13.40 63.26 100 100 70.94 
[36] -  50.88 13.60 58.63 100 100 66.35 
[37] -  48.76 13.80 57.18 100 100 65.36 
[38] -  25.44 14.00 45.41 83.54 83.18 51.56 
[39] -  21.2 14.20 42.46 78.32 78.06 48.3 
[40] -  27.56 14.40 45.8 84.15 83.49 53.08 
[41] -  38.16 14.60 50.65 93.03 91.75 59.82 
[42] -  46.64 14.80 53.82 99.08 97.32 64.33 
[43] -  38.16 15.00 49.65 91.04 89.66 59.82 
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Angolo di resistenza al taglio 

 Nspt Prof. 
Strato 
(m) 

Nspt 
corretto 

per 
presenza 

falda 

Peck-Han
son-Thor
nburn-Me

yerhof 
1956 

Meyerhof 
(1956) 

Sowers 
(1961) 

Malcev 
(1964) 

Meyerhof 
(1965) 

Schmert
mann 
(1977) 
Sabbie 

Mitchell 
& Katti 
(1981) 

Shioi-Fuk
uni 1982 
(ROAD 

BRIDGE 
SPECIFI
CATION

) 

Japanese 
National 
Railway 

De Mello Owasaki 
& 

Iwasaki 

[2] -  14.84 6.80 14.84 31.24 24.24 32.16 0 35.42 42 30-32 29.92 31.45 30.94 32.23 
[3] -  21.2 7.00 18.1 32.17 25.17 33.07 0 36.49 42 30-32 31.48 32.43 31.62 34.03 
[4] -  21.2 7.20 18.1 32.17 25.17 33.07 0 36.49 42 30-32 31.48 32.43 31.54 34.03 
[5] -  27.56 7.40 21.28 33.08 26.08 33.96 0 37.45 42 30-32 32.87 33.38 32.07 35.63 
[6] -  55.12 7.60 35.06 37.02 30.02 37.82 0 40.68 42 32-35 37.93 37.52 33.85 41.48 
[7] -  55.12 7.80 35.06 37.02 30.02 37.82 0 40.68 42 32-35 37.93 37.52 33.74 41.48 
[8] -  53 8.00 34 36.71 29.71 37.52 0 40.49 42 32-35 37.58 37.2 33.51 41.08 
[9] -  50.88 8.20 32.94 36.41 29.41 37.22 0 40.28 42 32-35 37.23 36.88 33.27 40.67 

[10] -  40.28 8.40 27.64 34.9 27.9 35.74 0 39.13 42 32-35 35.36 35.29 32.49 38.51 
[11] -  50.88 8.60 32.94 36.41 29.41 37.22 0 40.28 42 32-35 37.23 36.88 33.04 40.67 
[12] -  44.52 8.80 29.76 35.5 28.5 36.33 0 39.62 42 32-35 36.13 35.93 32.54 39.4 
[13] -  44.52 9.00 29.76 35.5 28.5 36.33 0 39.62 42 32-35 36.13 35.93 32.43 39.4 
[14] -  38.16 9.20 26.58 34.59 27.59 35.44 0 38.87 42 32-35 34.97 34.97 31.89 38.06 
[15] -  14.84 9.40 14.84 31.24 24.24 32.16 0 35.42 42 30-32 29.92 31.45 29.58 32.23 
[16] -  12.72 9.60 12.72 30.63 23.63 31.56 0 34.67 41.27 30-32 28.81 30.82 28.93 30.95 
[17] -  55.12 9.80 35.06 37.02 30.02 37.82 0 40.68 42 32-35 37.93 37.52 32.68 41.48 
[18] -  44.52 10.00 29.76 35.5 28.5 36.33 0 39.62 42 32-35 36.13 35.93 31.94 39.4 
[19] -  38.16 10.20 26.58 34.59 27.59 35.44 35.54 38.87 42 32-35 34.97 34.97 31.4 38.06 
[20] -  46.64 10.40 30.82 35.81 28.81 36.63 32.6 39.85 42 32-35 36.5 36.25 31.85 39.83 
[21] -  40.28 10.60 27.64 34.9 27.9 35.74 31.18 39.13 42 32-35 35.36 35.29 31.32 38.51 
[22] -  44.52 10.80 29.76 35.5 28.5 36.33 30.52 39.62 42 32-35 36.13 35.93 31.49 39.4 
[23] -  59.36 11.00 37.18 37.62 30.62 38.41 30.3 41.04 42 35-38 38.62 38.15 32.22 42.27 
[24] -  55.12 11.20 35.06 37.02 30.02 37.82 29.76 40.68 42 32-35 37.93 37.52 31.88 41.48 
[25] -  33.92 11.40 24.46 33.99 26.99 34.85 28.8 38.33 42 30-32 34.15 34.34 30.4 37.12 
[26] -  46.64 11.60 30.82 35.81 28.81 36.63 28.86 39.85 42 32-35 36.5 36.25 31.17 39.83 
[27] -  59.36 11.80 37.18 37.62 30.62 38.41 28.88 41.04 42 35-38 38.62 38.15 31.76 42.27 
[28] -  61.48 12.00 38.24 37.93 30.93 38.71 28.68 41.21 42 35-38 38.95 38.47 31.76 42.66 
[29] -  72.08 12.20 43.54 39.44 32.44 40.19 28.67 41.92 42 35-38 40.56 40.06 32.13 44.51 
[30] -  63.6 12.40 39.3 38.23 31.23 39 28.3 41.37 42 35-38 39.28 38.79 31.63 43.04 
[31] -  44.52 12.60 29.76 35.5 28.5 36.33 27.66 39.62 42 32-35 36.13 35.93 30.46 39.4 
[32] -  59.36 12.80 37.18 37.62 30.62 38.41 27.85 41.04 42 35-38 38.62 38.15 31.19 42.27 
[33] -  82.68 13.00 48.84 40.95 33.95 41.68 28.14 42.4 42 35-38 42.07 41.65 32.11 46.25 
[34] -  89.04 13.20 52.02 41.86 34.86 42.57 28.09 42.57 42 >38 42.93 42.61 32.24 47.26 
[35] -  61.48 13.40 38.24 37.93 30.93 38.71 27.46 41.21 42 35-38 38.95 38.47 30.96 42.66 
[36] -  50.88 13.60 32.94 36.41 29.41 37.22 27.09 40.28 42 32-35 37.23 36.88 30.28 40.67 
[37] -  48.76 13.80 31.88 36.11 29.11 36.93 26.91 40.07 42 32-35 36.87 36.56 30.04 40.25 
[38] -  25.44 14.00 20.22 32.78 25.78 33.66 26.06 37.14 39.7 30-32 32.42 33.07 28.2 35.11 
[39] -  21.2 14.20 18.1 32.17 25.17 33.07 25.8 36.49 38.96 30-32 31.48 32.43 27.69 34.03 
[40] -  27.56 14.40 21.28 33.08 26.08 33.96 25.97 37.45 39.78 30-32 32.87 33.38 28.22 35.63 
[41] -  38.16 14.60 26.58 34.59 27.59 35.44 26.23 38.87 41.02 32-35 34.97 34.97 28.95 38.06 
[42] -  46.64 14.80 30.82 35.81 28.81 36.63 26.38 39.85 41.87 32-35 36.5 36.25 29.4 39.83 
[43] -  38.16 15.00 26.58 34.59 27.59 35.44 26.04 38.87 40.75 32-35 34.97 34.97 28.72 38.06 

 
 

Modulo Edometrico (Kg/cm²) 

 Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per 
presenza falda 

Buisman-Sanglerat 
(sabbie) 

Begemann 1974 
(Ghiaia con sabbia) 

Farrent 1963 Menzenbach e 
Malcev (Sabbia 

media) 
[2] -  14.84 6.80 14.84 89.04 57.95 105.36 104.19 
[3] -  21.2 7.00 18.1 108.60 64.64 128.51 118.73 
[4] -  21.2 7.20 18.1 108.60 64.64 128.51 118.73 
[5] -  27.56 7.40 21.28 127.68 71.17 151.09 132.91 
[6] -  55.12 7.60 35.06 210.36 99.48 248.93 194.37 
[7] -  55.12 7.80 35.06 210.36 99.48 248.93 194.37 
[8] -  53 8.00 34 204.00 97.30 241.40 189.64 
[9] -  50.88 8.20 32.94 197.64 95.12 233.87 184.91 

[10] -  40.28 8.40 27.64 165.84 84.24 196.24 161.27 
[11] -  50.88 8.60 32.94 197.64 95.12 233.87 184.91 
[12] -  44.52 8.80 29.76 178.56 88.59 211.30 170.73 
[13] -  44.52 9.00 29.76 178.56 88.59 211.30 170.73 
[14] -  38.16 9.20 26.58 159.48 82.06 188.72 156.55 
[15] -  14.84 9.40 14.84 89.04 57.95 105.36 104.19 
[16] -  12.72 9.60 12.72 76.32 53.59 90.31 94.73 
[17] -  55.12 9.80 35.06 210.36 99.48 248.93 194.37 
[18] -  44.52 10.00 29.76 178.56 88.59 211.30 170.73 
[19] -  38.16 10.20 26.58 159.48 82.06 188.72 156.55 
[20] -  46.64 10.40 30.82 184.92 90.77 218.82 175.46 
[21] -  40.28 10.60 27.64 165.84 84.24 196.24 161.27 
[22] -  44.52 10.80 29.76 178.56 88.59 211.30 170.73 
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[23] -  59.36 11.00 37.18 223.08 103.83 263.98 203.82 
[24] -  55.12 11.20 35.06 210.36 99.48 248.93 194.37 
[25] -  33.92 11.40 24.46 146.76 77.71 173.67 147.09 
[26] -  46.64 11.60 30.82 184.92 90.77 218.82 175.46 
[27] -  59.36 11.80 37.18 223.08 103.83 263.98 203.82 
[28] -  61.48 12.00 38.24 229.44 106.01 271.50 208.55 
[29] -  72.08 12.20 43.54 261.24 116.90 309.13 232.19 
[30] -  63.6 12.40 39.3 235.80 108.19 279.03 213.28 
[31] -  44.52 12.60 29.76 178.56 88.59 211.30 170.73 
[32] -  59.36 12.80 37.18 223.08 103.83 263.98 203.82 
[33] -  82.68 13.00 48.84 293.04 127.78 346.76 255.83 
[34] -  89.04 13.20 52.02 312.12 134.32 369.34 270.01 
[35] -  61.48 13.40 38.24 229.44 106.01 271.50 208.55 
[36] -  50.88 13.60 32.94 197.64 95.12 233.87 184.91 
[37] -  48.76 13.80 31.88 191.28 92.95 226.35 180.18 
[38] -  25.44 14.00 20.22 121.32 69.00 143.56 128.18 
[39] -  21.2 14.20 18.1 108.60 64.64 128.51 118.73 
[40] -  27.56 14.40 21.28 127.68 71.17 151.09 132.91 
[41] -  38.16 14.60 26.58 159.48 82.06 188.72 156.55 
[42] -  46.64 14.80 30.82 184.92 90.77 218.82 175.46 
[43] -  38.16 15.00 26.58 159.48 82.06 188.72 156.55 

 
 

Classificazione AGI 

 Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per presenza 
falda 

Correlazione Classificazione AGI 

[2] -  14.84 6.80 14.84 Classificazione A.G.I. 
1977 

MODERATAMENTE 
ADDENSATO 

[3] -  21.2 7.00 18.1 Classificazione A.G.I. 
1977 

MODERATAMENTE 
ADDENSATO 

[4] -  21.2 7.20 18.1 Classificazione A.G.I. 
1977 

MODERATAMENTE 
ADDENSATO 

[5] -  27.56 7.40 21.28 Classificazione A.G.I. 
1977 

MODERATAMENTE 
ADDENSATO 

[6] -  55.12 7.60 35.06 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO ADDENSATO 

[7] -  55.12 7.80 35.06 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO ADDENSATO 

[8] -  53 8.00 34 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO ADDENSATO 

[9] -  50.88 8.20 32.94 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO ADDENSATO 

[10] -  40.28 8.40 27.64 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

[11] -  50.88 8.60 32.94 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO ADDENSATO 

[12] -  44.52 8.80 29.76 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

[13] -  44.52 9.00 29.76 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

[14] -  38.16 9.20 26.58 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

[15] -  14.84 9.40 14.84 Classificazione A.G.I. 
1977 

MODERATAMENTE 
ADDENSATO 

[16] -  12.72 9.60 12.72 Classificazione A.G.I. 
1977 

MODERATAMENTE 
ADDENSATO 

[17] -  55.12 9.80 35.06 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO ADDENSATO 

[18] -  44.52 10.00 29.76 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

[19] -  38.16 10.20 26.58 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

[20] -  46.64 10.40 30.82 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

[21] -  40.28 10.60 27.64 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

[22] -  44.52 10.80 29.76 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

[23] -  59.36 11.00 37.18 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO ADDENSATO 

[24] -  55.12 11.20 35.06 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO ADDENSATO 

[25] -  33.92 11.40 24.46 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

[26] -  46.64 11.60 30.82 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

[27] -  59.36 11.80 37.18 Classificazione A.G.I. MOLTO ADDENSATO 
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1977 
[28] -  61.48 12.00 38.24 Classificazione A.G.I. 

1977 
MOLTO ADDENSATO 

[29] -  72.08 12.20 43.54 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO ADDENSATO 

[30] -  63.6 12.40 39.3 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO ADDENSATO 

[31] -  44.52 12.60 29.76 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

[32] -  59.36 12.80 37.18 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO ADDENSATO 

[33] -  82.68 13.00 48.84 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO ADDENSATO 

[34] -  89.04 13.20 52.02 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO ADDENSATO 

[35] -  61.48 13.40 38.24 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO ADDENSATO 

[36] -  50.88 13.60 32.94 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO ADDENSATO 

[37] -  48.76 13.80 31.88 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

[38] -  25.44 14.00 20.22 Classificazione A.G.I. 
1977 

MODERATAMENTE 
ADDENSATO 

[39] -  21.2 14.20 18.1 Classificazione A.G.I. 
1977 

MODERATAMENTE 
ADDENSATO 

[40] -  27.56 14.40 21.28 Classificazione A.G.I. 
1977 

MODERATAMENTE 
ADDENSATO 

[41] -  38.16 14.60 26.58 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

[42] -  46.64 14.80 30.82 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

[43] -  38.16 15.00 26.58 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

 
 

Peso unità di volume 

 Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per presenza 
falda 

Correlazione Gamma 
(t/m³) 

[2] -  14.84 6.80 14.84 Meyerhof ed altri 1.88 
[3] -  21.2 7.00 18.1 Meyerhof ed altri 1.95 
[4] -  21.2 7.20 18.1 Meyerhof ed altri 1.95 
[5] -  27.56 7.40 21.28 Meyerhof ed altri 2.02 
[6] -  55.12 7.60 35.06 Meyerhof ed altri 2.18 
[7] -  55.12 7.80 35.06 Meyerhof ed altri 2.18 
[8] -  53 8.00 34 Meyerhof ed altri 2.17 
[9] -  50.88 8.20 32.94 Meyerhof ed altri 2.16 

[10] -  40.28 8.40 27.64 Meyerhof ed altri 2.11 
[11] -  50.88 8.60 32.94 Meyerhof ed altri 2.16 
[12] -  44.52 8.80 29.76 Meyerhof ed altri 2.13 
[13] -  44.52 9.00 29.76 Meyerhof ed altri 2.13 
[14] -  38.16 9.20 26.58 Meyerhof ed altri 2.10 
[15] -  14.84 9.40 14.84 Meyerhof ed altri 1.88 
[16] -  12.72 9.60 12.72 Meyerhof ed altri 1.82 
[17] -  55.12 9.80 35.06 Meyerhof ed altri 2.18 
[18] -  44.52 10.00 29.76 Meyerhof ed altri 2.13 
[19] -  38.16 10.20 26.58 Meyerhof ed altri 2.10 
[20] -  46.64 10.40 30.82 Meyerhof ed altri 2.14 
[21] -  40.28 10.60 27.64 Meyerhof ed altri 2.11 
[22] -  44.52 10.80 29.76 Meyerhof ed altri 2.13 
[23] -  59.36 11.00 37.18 Meyerhof ed altri 2.19 
[24] -  55.12 11.20 35.06 Meyerhof ed altri 2.18 
[25] -  33.92 11.40 24.46 Meyerhof ed altri 2.07 
[26] -  46.64 11.60 30.82 Meyerhof ed altri 2.14 
[27] -  59.36 11.80 37.18 Meyerhof ed altri 2.19 
[28] -  61.48 12.00 38.24 Meyerhof ed altri 2.19 
[29] -  72.08 12.20 43.54 Meyerhof ed altri 2.22 
[30] -  63.6 12.40 39.3 Meyerhof ed altri 2.20 
[31] -  44.52 12.60 29.76 Meyerhof ed altri 2.13 
[32] -  59.36 12.80 37.18 Meyerhof ed altri 2.19 
[33] -  82.68 13.00 48.84 Meyerhof ed altri 2.23 
[34] -  89.04 13.20 52.02 Meyerhof ed altri 2.25 
[35] -  61.48 13.40 38.24 Meyerhof ed altri 2.19 
[36] -  50.88 13.60 32.94 Meyerhof ed altri 2.16 
[37] -  48.76 13.80 31.88 Meyerhof ed altri 2.15 
[38] -  25.44 14.00 20.22 Meyerhof ed altri 2.00 
[39] -  21.2 14.20 18.1 Meyerhof ed altri 1.95 
[40] -  27.56 14.40 21.28 Meyerhof ed altri 2.02 
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[41] -  38.16 14.60 26.58 Meyerhof ed altri 2.10 
[42] -  46.64 14.80 30.82 Meyerhof ed altri 2.14 
[43] -  38.16 15.00 26.58 Meyerhof ed altri 2.10 

 
 

Peso unità di volume saturo 

 Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per presenza 
falda 

Correlazione Gamma Saturo 
(t/m³) 

[2] -  14.84 6.80 14.84 Terzaghi-Peck 1948-1967 1.95 
[3] -  21.2 7.00 18.1 Terzaghi-Peck 1948-1967 1.97 
[4] -  21.2 7.20 18.1 Terzaghi-Peck 1948-1967 1.97 
[5] -  27.56 7.40 21.28 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.42 
[6] -  55.12 7.60 35.06 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[7] -  55.12 7.80 35.06 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[8] -  53 8.00 34 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[9] -  50.88 8.20 32.94 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 

[10] -  40.28 8.40 27.64 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[11] -  50.88 8.60 32.94 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[12] -  44.52 8.80 29.76 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[13] -  44.52 9.00 29.76 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[14] -  38.16 9.20 26.58 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[15] -  14.84 9.40 14.84 Terzaghi-Peck 1948-1967 1.95 
[16] -  12.72 9.60 12.72 Terzaghi-Peck 1948-1967 1.93 
[17] -  55.12 9.80 35.06 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[18] -  44.52 10.00 29.76 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[19] -  38.16 10.20 26.58 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[20] -  46.64 10.40 30.82 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[21] -  40.28 10.60 27.64 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[22] -  44.52 10.80 29.76 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[23] -  59.36 11.00 37.18 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[24] -  55.12 11.20 35.06 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[25] -  33.92 11.40 24.46 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.48 
[26] -  46.64 11.60 30.82 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[27] -  59.36 11.80 37.18 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[28] -  61.48 12.00 38.24 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[29] -  72.08 12.20 43.54 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[30] -  63.6 12.40 39.3 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[31] -  44.52 12.60 29.76 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[32] -  59.36 12.80 37.18 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[33] -  82.68 13.00 48.84 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[34] -  89.04 13.20 52.02 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[35] -  61.48 13.40 38.24 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[36] -  50.88 13.60 32.94 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[37] -  48.76 13.80 31.88 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[38] -  25.44 14.00 20.22 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.40 
[39] -  21.2 14.20 18.1 Terzaghi-Peck 1948-1967 1.97 
[40] -  27.56 14.40 21.28 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.42 
[41] -  38.16 14.60 26.58 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[42] -  46.64 14.80 30.82 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[43] -  38.16 15.00 26.58 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
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Sondaggio S.1 – Posizionamento sonda 

 
 

 
Sondaggio S.1 – Foto cassetta n.1 



 
Sondaggio S.1 – Foto cassetta n.2 

 
 

 
Sondaggio S.1 – Foto cassetta n.3 



 
Sondaggio S.1 – Foto cassetta n.4 

 
 

 
Sondaggio S.1 – Foto cassetta n.5 

 



 
Sondaggio S.1 – Foto cassetta n.6 
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Sondaggio S.3 – Posizionamento sonda 

 
 

 
Sondaggio S.3 – Foto cassetta n.1 



 
Sondaggio S.3 – Foto cassetta n.2 

 

 

 
Sondaggio S.3 – Foto cassetta n.3 



 
Sondaggio S.3 – Foto cassetta n.4 

 

 

 
Sondaggio S.3 – Foto cassetta n.5 



 
Sondaggio S.3 – Foto cassetta n.6 
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Sondaggio n°

Committente: Quota:

Cantiere:

Località:

Geologo di cantiere:

Ditta esecutrice:

Sondatore:

Shelby

Osterberg

Mazier Disturbato

Denison

Percussione

Velocità di avanzamento:
B
M
A
C
D
Carotiere:
S
WL

T6S
Corona:
D
V

= bassa
= media
= alta
= continua
= discontinua

= semplice
=Wire Line

=Carotiere doppio

= diamante
= vidia

T6 =Carotiere doppio

SPT:
P.A.=punta aperta
P.C.=punta chiusa

MISURA FALDA ACQUIFERA (m. dal p.c.)

Data
CAMPIONI INDISTURBATI:

Prof. foro Quota rivest. Liv. acqua
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Varia Costruzioni S.p.A.

Tassignano

Sovrappasso FFSS

DHS

13.0 m s.l.m.

Ichnogeo S.a.s.

Dr. G. Matraia

1
0
1

R
Q

D

- Attrezzatura foro:
tubo per prova down hole

NOTE

S

1.1

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA
PROVE PENETROMETRICHE

via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090
e-mail info@geoprove.com C.F. e P.I. 01066010461http://www.geoprove.com

Limo con sabbia fine nocciola.

2.310.7

A
-C

B
-D

6.0

16.5

7.5

18.0

3.0
3.6

2.0

2.3

38-42-30
P.C.

10.5

3.79.3

Sabbia limosa grigia maculata nocciola.

Sig. B. Angelo

6.0

16.5

C1

2.3

- n° 1 campioni indisturbati

- n° 7 cassette catalogatrici

- n° 5 SPT

15.0 15.0

18.0

4.5

1.6

7.5

9.0

Limo con sabbia talora deb. argilloso grigio e nocciola.

Sabbia nocciola e ghiaia con sporadici ciottoli.
La ghiaia è di natura prevalentemente arenacea e calcarea con buon indice di

arrotondamento e talora subangolare. 2 cm.
Dalla profondità di 9m la sabbia diventa limosa.
Sono presenti saltuari

�med=

livelli di 40-50 cm molto sabbiosi.

4.38.7 0.6

3.0

4.54.5

21.0

27.0

44-60-40 x14
cmP.C.

15.0

32

20

24

28

22

26

30

32

27.0

33.0-20.0

3.6
3.0

10.5

9.0

10.5

12.012.0

13.513.5

19.519.5

21.0

22.5 22.5

24.0 24.0

25.5 25.5

33.033.0

28.5 28.5

30.0 30.0

31.5 31.5

2.8 2.0

41-52-36
P.C.

18.0

41-48-32
P.C.

22.5

50 x 14 cm
P.C.

27.0

Limo argilloso sabbioso nocciola e grigio.

DHS

10.4 2.6 0.3

8-2-12 12 10.5 2.6

9-2-12 25.5 25.5 2.5

Data:

Sistema di foro:

7-9/2/2012

carotaggio continuo

Sonda: CMV 900 K

88



 

Panoramica dell’ubicazione del sondaggio DHS presso la loc. Tassignano 
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Cassa n° 1: da 0 a 5  

 

Cassa n° 2: da 5 a 10 m 
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Cassa n° 3: da 10 a 15 m 

 

Cassa n° 4: da 15 a 20 m 
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Cassa n° 5 : da 20 a 25 m 

 

Cassa n° 6 : da 25 a 30 m 



STUDIO DI GEOLOGIA Barsanti, Sani & Associati - via Buiamonti 29, LUCCA - tel 0583/467427  -  e-mail bar-sani@geoprove.com      

Srv:\Lavori2012\Varia costruzioni_sovrappasso FFSS_Tassignano 

 

Cassa n° 7 : da 30 a 33 m 
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Onde P  (tempi obliqui – registrazioni) 
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Onde Sh  (tempi obliqui – registrazioni) 
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3. Risultati delle prove in foro  

3.1. -  Sondaggio S1 – loc. Tassignano - Capannori 

Geometria del sistema di acquisizione: 

distanza foro - sorgente onde SH: m 3.1 

distanza foro - sorgente onde P: m 3.1 

distanza intergeofonica: i = m 1.00 

ONDE LONGITUDINALI  VP ONDE TRASVERSALI  VS

Tempi letti 

sulle tracce

Tempi corretti 

in funzione di z

Tempi letti 

sulle tracce

Tempi corretti in 

funzione di z

Regist. Profondità geofono geofono Regist. Profondità geofono geofono

n° tempo arrivo tempo arrivo corretto n° tempo arrivo tempo arrivo corretto

P  (m) (msec) (msec) P (m) (msec) (msec)

0,01 0,00 0,01 0,00

47 1,00 8,47 2,60 11 1,00 21,65 6,65

48 2,00 8,50 4,61 12 2,00 24,84 13,46

49 3,00 8,83 6,14 13 3,00 28,66 19,93

50 4,00 8,94 7,07 14 4,00 30,88 24,41

51 5,00 9,60 8,16 15 5,00 35,02 29,77

52 6,00 10,38 9,22 16 6,00 37,25 33,10

53 7,00 11,04 10,09 17 7,00 39,16 35,81

54 8,00 11,70 10,91 18 8,00 41,39 38,60

55 9,00 12,14 11,48 19 9,00 42,67 40,34

56 10,00 13,03 12,44 20 10,00 44,58 42,58

57 11,00 13,47 12,96 21 11,00 46,88 45,12

58 12,00 13,69 13,25 22 12,00 48,38 46,84

59 13,00 13,80 13,42 23 13,00 50,31 48,94

60 14,00 14,24 13,90 24 14,00 51,90 50,67

61 15,00 14,79 14,49 25 15,00 53,49 52,38

62 16,00 15,46 15,17 26 16,00 55,08 54,08

63 17,00 15,46 15,21 27 17,00 56,68 55,76

64 18,00 15,79 15,56 28 18,00 58,59 57,74

65 19,00 15,90 15,69 29 19,00 60,18 59,39

66 20,00 16,23 16,04 30 20,00 62,09 61,36

67 21,00 16,78 16,60 31 21,00 63,68 63,00

68 22,00 17,11 16,94 32 22,00 64,95 64,32

69 23,00 17,66 17,51 33 23,00 66,55 65,95

70 24,00 18,11 17,96 34 24,00 70,05 69,47

71 25,00 18,33 18,19 35 25,00 71,32 70,78

72 26,00 18,88 18,75 36 26,00 73,23 72,72

73 27,00 19,10 18,97 37 27,00 74,19 73,70

74 28,00 19,32 19,20 38 28,00 75,46 75,00

75 29,00 20,20 20,09 39 29,00 77,05 76,62

76 30,00 20,53 20,43 40 30,00 78,01 77,59

77 31,00 20,87 20,76 41 31,00 79,28 78,89

78 32,00 21,42 21,32 42 32,00 81,19 80,81

79 33,00 21,97 21,87 43 33,00 82,15 81,79  

Tempi obliqui (registrazioni) e tempi corretti in funzione della profondità 

 

Profondità m Vp Vs Vp/Vs
Rapporto 

Poisson  

Densità 

Gamma 

(kg/dmc)

Modulo di 

taglio G 

(kg/cmq)

Modulo di 

Young E 

(kg/cmq)

0-2,5 432 149 2,91 0,43 1,85 416 1192

2,5-4 1080 223 4,84 0,48 1,95 989 2922

4-7 1033 330 3,13 0,44 2,00 2219 6403

7-24 2425 540 4,49 0,47 2,15 6400 18865

24-33 2173 735 2,96 0,44 2,30 12678 36394

Velocità calcolate Parametri dinamici derivati

 

Velocità e parametri dinamici derivati 
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COMUNE DI CAPANNORI  

PROVINCIA DI LUCCA  
 

MISURE DI RUMORE SISMICO AMBIENTALE A STAZIONE SINGOLA  

PREMESSA 

Per incarico dell’Amministrazione Comunale di Capannori sono state 
effettuate indagini sismiche attraverso 160 misure di rumore sismico ambientale a 
stazione singola finalizzate alla redazione di carte delle frequenze di risonanza del 
sottosuolo e, insieme ad altre tipologie di elaborati (carta delle indagini, carta geologico-
tecnica, ecc.), alla realizzazione della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva 
Sismica (MOPS) del Comune di Capannori. 

Le indagini sono state condotte secondo il D.P.G.R. Toscana n° 53/R  del 25 
Ottobre 2011, ed in particolare nel rispetto dei contenuti dell’All. A della delibera G.R. 
n° 261 del 18 Aprile 2011 che ha interamente recepito le linee guida degli Indirizzi e 

criteri per la microzonazione sismica (Gruppo di lavoro MS, 2008) approvati nel 
novembre del 2008 dalla Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome e 
recentemente rivisti ed aggiornati nel supplemento alla rivista Ingegneria Sismica – 
Anno XXVIII, n.2, 2011. 

L’elaborazione e l’interpretazione dei dati è stata effettuata in 
collaborazione con il Dottor Donato Merola. Le presenti note illustrano la metodologia 
delle indagini ed i risultati conseguiti. 

1.  METODOLOGIA E STRUMENTAZIONE  

È stata utilizzata la tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) 
con tromografo digitale (indagine sismica con metodologia dei microtremori). La 
misura del rumore sismico ambientale è stata acquisita con strumentazione tromografica 
portatile, dotata di tre canali di acquisizione connessi a tre velocimetri elettrodinamici 
ad alta risoluzione, in grado di misurare le componenti della velocità (moto) di ogni 
strato lungo le direzioni N-S; E-W; H-V.  

L’elaborazione del microtremore registrato fornisce i rapporti spettrali 
HVSR o H/V (Nogoshi & Igarashi, 1970) e consente di stimare le frequenze 
fondamentali di risonanza del sottosuolo. 
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Per gli aspetti teorici essenziali e le principali applicazioni si veda, fra gli 
altri, Nakamura (1989), SESAME projet (2004), Castellaro e Mulargia (2009a, 2009b), 
Albarello et alii (2011), Albarello e Castellaro (2011), Mucciarelli e Gallipoli (2011). 

Per le analisi del microtremore sismico è stato utilizzato un tromografo 
digitale della ditta Micromed (Tromino modello TRZ-0101/01-10) con software di 
elaborazione dedicato. 

Dalle registrazioni del rumore sismico sono state ricavate le curve H/V 
utilizzando i seguenti parametri: 

• Tempo di acquisizione: 40 min 

• Frequenza di campionamento: 128 Hz 

• Larghezza delle finestre d’analisi: da 20 a 30 s 

• Lisciamento secondo finestra triangolare con ampiezza pari al 5% e al 10% della 
frequenza centrale. 

Per ulteriori informazioni sulle misure effettuate (condizioni ambientali, tipo 
di superficie di misura, “pulizia” dei dati, processing, spettri ottenuti, ecc.) si rimanda 
alle tavole di sintesi allegate. Le tavole riportano anche, per ogni misura, una stima della 
sua affidabilità secondo gli standard suggeriti dalle linee guida del SESAME Projet 
(2004) e da Albarello et alii (2011). 

2. RISULTATI  

Sono state effettuate 160 misure di rumore sismico ambientale a stazione 
singola (da TR1 a TR160) distribuite sulle parti del territorio comunale su cui sorgono 
centri abitati ed altre strutture antropiche, individuate di concerto con 
l’Amministrazione Comunale ed il Genio Civile di Lucca in base ai criteri del 
Programma VEL della Regione Toscana, secondo una rete a maglie quadrate di 250 
metri di lato. Le tabelle seguenti riassumono i dati (frequenza e ampiezza) dei picchi 
principali di risonanza del sottosuolo e la classificazione delle curve H/V relative a tutti 
i siti di misura. Per l’ubicazione puntuale delle misure si rimanda alle Carte delle 

frequenze di Risonanza del sottosuolo riportate in allegato.  
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Tr 1 Pieve San Paolo 5.63 4.04 A

Tr 2 Santa Margherita 5.31 3.50 A

Tr 3 Tassignano 5.63 3.70 A

Tr 4 Paganico 6.75 2.93 B

Tr 5 Capoluogo 8.06 2.44 B

Tr 6 Capoluogo 8.34 3.08 B

Tr 7 Capoluogo-Municipio 6.84 2.57 B

Tr 8 Capoluogo 11.56 2.34 A

Tr 9 Lunata \ \ A

Tr 10 Lunata 16.56 2.46 B

Tr 11 Case Borghetto 15.28 2.81 B

Tr 12 Corte Biagi 19.63 2.23 B

Tr 13 Lammari \ \ A

Tr 14 Lammari 20.00 2.41 B

Tr 15 Ai Masini \ \ A

Tr 16 Ponte alla posta 16.69 2.88 A

Tr 17 San Colombano \ \ B

Tr 18 San Colombano \ \ B

Tr 19 Marlia \ \ A

Tr 20 Marlia 7.81 2.75 A

Tr 21 Marlia-USL 1.50 2.37 A

Tr 22 Marlia-C. Bagnatori 1.44 2.09 A

Tr 23 Marlia-C. Penchi 1.44 2.28 B

Tr 24 Marlia 20.00 2.66 A

Tr 25 Segromigno in Monte \ \ A

Tr 26 Camigliano 2.97 2.55 A

Tr 27 Camigliano 19.38 2.00 B

Tr 28 Camigliano-cimitero 5.41 2.42 A

Tr 29 Segromigno in Monte 19.97 2.90 B

Tr 30 Segromigno in Monte \ \ B

Tr 31 Camigliano 2.19 2.00 B

Tr 32 Matraia Colle \ \ A

Tr 33 Matraia 7.50 2.19 B

Tr 34 Valgiano 5.28 2.88 B

Tr 35 S.Pietro a Marcigliano 5.94 3.11 A

Tr 36 S. Andrea in Caprile 3.41 2.35 A

Tr 37 Tofori-chiesa \ \ B

Tr 38 Petrognano \ \ B

Tr 39 San Gennaro \ \ A

Tr 40 Lappato-Sc. materna 4.81 2.97 A

Tr 41 Gragnano 5.88 3.48 A

Tr 42 Gragnano-scuole 12.31 2.08 B

Tr 43 Borgonuovo 1.25 2.30 A

Tr 44 Borgonuovo \ \ A

Tr 45 Borgonuovo \ \ B

Tr 46 Fratina 10.22 3.26 A

Tr 47 Salanetti 11.25 3.98 B

Tr 48 Al Frizzone 2.03 4.88 B

Tr 49 Tassignano 6.22 3.74 B

Tr 50 Carraia 5.84 3.85 A

Tr 51 Ponte Maggiore 2.98 5.68 B

Tr 52 Colognora-chiesa \ \ A

Tr 53 S. Ginese \ \ A

Tr 54 S. Ginese-chiesa 18.13 2.27 B

Tr 55 S. Ginese 19.88 2.07 B

Tr 56 S. Leonardo in Trep. 3.13 4.37 B

Tr 57 Massa Macinaia \ \ B

Tr 58 Massa Macinaia 15.88 2.48 B

Tr 59 S. Giusto di Compito 3.38 2.25 B

Tr 60 S. Andrea di Compito 18.34 4.76 A

Tr 61 Pieve di Compito 20.00 2.38 A

Tr 62 Ruota \ \ A

Tr 63 Ruota \ \ B

Tr 64 Castelvecchio di C. 6.97 5.13 B

Tr 65 Colle di Compito 2.59 2.09 A

Tr 66 Castelvecchio di C. 3.41 2.37 B

Tr 67 Castelvecchio di C. 10.63 2.57 B

Tr 68 Colle di Compito 18.13 2.98 B

Tr 69 Guamo 20.00 2.31 B

Tr 70 Badia di Cantignano 2.16 3.72 B

Tr 71 Guamo 1.47 3.62 A

Tr 72 Verciano 1.56 4.45 A

Tr 73 Verciano 4.66 4.86 B

Tr 74 Vorno 13.69 2.74 B

Tr 75 Guamo 1.88 3.24 B

Tr 76 Massa Macinaia 3.06 4.51 A

Tr 77 Lammari \ \ B

Tr 78 Marlia-C. Lercetti 15.63 2.96 B

Tr 79 Segromigno in Monte \ \ B

Tr 80 Paganico 7.72 3.04 B

Classe
Numero 

Misura

Località di 

rilevamento Frequenza

(Hz)

Ampiezza

H/V

Picchi principali
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Tr 81 Badia di Cantignano 3.13 3.19 A

Tr 82 Cima di Vorno 12.81 4.18 A

Tr 83 Vorno 3.81 2.89 A

Tr 84 Guamo 1.78 2.65 A

Tr 85 Guamo 1.63 3.19 A

Tr 86 Toringo 1.25 2.2 A

Tr 87 Parezzana 5.94 2.63 A

Tr 88 Carraia 1.47 3.07 A

Tr 89 Croce di Carraia 1.44 4.64 A

Tr 90 Colognora \ \ A

Tr 91 S. Leonado in Trep. 4.56 4.17 A

Tr 92 S. Leonado in Trep. 8.13 4.05 A

Tr 93 San Ginese \ \ A

Tr 94 Pieve di Compito \ \ A

Tr 95 S. Andrea di Compito \ \ B

Tr 96 Colle di Compito 2.59 2.04 A

Tr 97 Colle di Compito 2.5 2.14 A

Tr 98 Badia di Castelvecchio 3.44 3.08 B

Tr 99 Colle di Compito \ \ B

Tr 100 Castelvecchio \ \ B

Tr 101 S. Andrea di Compito \ \ A

Tr 102 S.Giusto di Compito 14.88 2.71 A

Tr 103 Massa Macinaia 2.5 2.01 B

Tr 104 Massa Macinaia 9.28 4.33 B

Tr 105 Verciano 1.38 3.72 A

Tr 106 Pieve San Paolo 4.78 2.21 B

Tr 107 Pieve San Paolo \ \ B

Tr 108 Pieve San Paolo 4.94 4.72 A

Tr 109 Santa Margherita 7.38 3.35 A

Tr 110 Tassignano 6.25 3.33 A

Tr 111 Tassignano 7.38 2.65 B

Tr 112 Pieve San Paolo 8.06 2.14 A

Tr 113 Capannori capoluogo 5 2.66 B

Tr 114 C. Maestrini 11.09 2.37 B

Tr 115 Corte Ganau 16.88 2.16 B

Tr 116 Paganico 8.38 3.32 A

Tr 117 Tassignano 6.25 2.78 B

Tr 118 Capannori capoluogo 7.97 2.92 A

Tr 119 Lunata \ \ B

Tr 120 Lunata 4.13 2.4 B

Tr 121 Lunata 2.97 2 B

Tr 122 Zone \ \ B

Tr 123 Zone 12.41 2.22 B

Tr 124 Corte Manetti 12.78 2.75 B

Tr 125 V.le Europa-C. Bertoni \ \ B

Tr 126 Lammari 1.97 2.07 A

Tr 127 Lammari-S. Cristoforo \ \ B

Tr 128 Segromigno in Piano \ \ B

Tr 129 Segromigno in Piano 6.13 2.19 B

Tr 130 Segromigno in Piano 3.66 3.68 A

Tr 131 Camigliano \ \ B

Tr 132 Quattromura \ \ A

Tr 133 Quattromura 4.06 2.13 B

Tr 134 Fontananuova 4.69 2.15 B

Tr 135 Lappato 4.69 2.43 B

Tr 136 Lappato \ \ A

Tr 137 Piaggiori 1.25 2 B

Tr 138 Piaggiori 2.44 2.06 B

Tr 139 Segromigno in Monte \ \ B

Tr 140 Segromigno in Monte 1.88 2 B

Tr 141 Segromigno in Piano 20 2.07 B

Tr 142 Marlia-P.te alla Fraga 1.66 2.03 B

Tr 143 Marlia 2.16 2.19 A

Tr 144 Marlia \ \ B

Tr 145 Marlia 1.44 2.42 B

Tr 146 Marlia 1.44 2.01 B

Tr 147 Matraia 13 3.9 B

Tr 148 Matraia 3.34 2.61 B

Tr 149 San Colombano \ \ A

Tr 150 Segromigno in Piano 4.59 2.61 B

Tr 151 Tiglio di Castelvecchio 4.69 2.25 B

Tr 152 Badia di Castelvecchio \ \ B

Tr 153 Pieve di Compito 2.44 4.07 B

Tr 154 San Ginese 5.47 5.83 B

Tr 155 Lammari \ \ B

Tr 156 Lammari 18.06 2.7 A

Tr 157 Lappato \ \ B

Tr 158 Via di Confine 8.69 3.01 B

Tr 159 S. Leonardo in Trep. 2.5 2.87 B

Tr 160 Matraia 5.91 4.02 A

Classe
Numero 

Misura

Località di 

rilevamento Frequenza

(Hz)

Ampiezza

H/V

Picchi principali
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Per ogni singola misura effettuata vengono presentati in un quadro unitario 
(tavole in allegato), insieme ai parametri di acquisizione ed elaborazione dei dati, le 
curve H/V ottenute, gli spettri delle tre componenti del moto, i grafici della direzionalità 
e i grafici delle serie temporali, questi ultimi depurati da eventuali transienti.  

Per tutte le misure l’elaborazione dei dati è stata eseguita lisciando gli 
spettri con una finestra triangolare sia al 5% sia al 10% della frequenza centrale. Una 
volta verificato, dal confronto delle due elaborazioni, che la curva H/V ottenuta con il 
lisciamento al 10% non fosse affetta da perdita di informazioni significative per 
eccessivo smoothing degli spettri, abbiamo scelto di includere nelle tavole di sintesi le 
curve H/V ottenute con un lisciamento al 10% e le relative componenti lisciate al 5%. In 
questo modo si ha una maggiore leggibilità delle curve H/V e, contemporaneamente, la 
possibilità di un confronto immediato con gli spettri delle singole componenti meno 
lisciati, sui quali, ad esempio, sono maggiormente evidenziati eventuali picchi di origine 
antropica (artefatti). 

Le misure particolarmente disturbate, 14 in tutto, sono state ripetute in un 
giorno diverso e ad orari diversi rispetto alla prima registrazione, spesso cambiando il 
punto di acquisizione, in modo da minimizzare gli effetti dovuti ad artefatti, transienti o 
disturbi atmosferici (vento), ottenendo un migliorameneto della loro qualità. 

Gli standard di qualità adottati prevedono una classificazione delle curve 
H/V in 3 classi (A, B e C) di qualità decrescente da A a C. Le classi A e B sono 
ulteriormente suddivise in due tipologie (tipo 1 e tipo 2). Per il significato di questa 
classificazione, riportato sinteticamente in tutte le tavole allegate,  si veda Albarello et 
alii (2011) e  Albarello e Castellaro (2011).  

Il 42.5% delle curve H/V ottenute (68 su 160) sono classificabili in classe 
A; le restanti curve ricadono in classe B. Ognuna di queste ultime è coerente con le 
curve delle misure circostanti ed è in ragionevole accordo con i dati stratigrafici di 
sottosuolo disponibili. Anche le curve classificate in classe B, quindi, esprimono in 
maniera affidabile le frequenze di risonanza del sottosuolo. 

E’ stato principalmente analizzato l’intervallo di frequenze di maggiore 
interesse ingegneristico, ossia quello compreso tra 1 e 20 Hz. I risultati ottenuti per 
questo range di frequenze è sintetizzato nella Carta delle frequenze principali di 

risonanza nell’intervallo 1-20 Hz, riportata in allegato. I dati in essa contenuti, 
incrociati con i dati geotecnici, stratigrafici e sismici disponibili sull’area, 
contribuiranno alla redazione della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva 
Sismica delle aree antropizzate del Comune di Capannori, a cura dello Studio di 
Geologia Barsanti, Sani & Ass.ti. 

L’allegato Raggruppamenti curve H/V contiene le curve H/V raggruppate in 
4 set, mostrate senza deviazione standard per migliorarne la leggibilità. Lo scopo di 
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questi raggruppamenti è di mettere in evidenza gli aspetti salienti delle risonanze del 
sottosuolo indagato e le possibili correlazioni tra risonanze rilevate e variazioni nella 
stratigrafia del sottosuolo così come sono note dai dati geologici e stratigrafici  
(cartografie geologiche, sondaggi, prove penetrometriche, ecc.) alla luce anche degli 
altri dati sismici  (sismica a rifrazione, downhole) disponibili sull’area. 

Il set 1 include tutte le curve H/V caratterizzate da un picco di risonanza 
significativo (H/V maggiore di 2) nell’intervallo di frequenze compreso tra 1 e 4 Hz.  I 
picchi osservati corrispondono a contrasti di impedenza sismica a profondità variabili da 
poche decine di metri a diverse decine di metri. Dal punto di vista stratigrafico essi sono 
correlabili con il passaggio  tra depositi alluvionali recenti  e depositi plio-pleistocenici 
del Ciclo fluvio-lacustre, con variazioni di granulometria e addensamento/cementazione  
all’interno di questi ultimi oppure, in particolare nelle aree pedemontane della parte 
meridionale del Comune, con il contatto tra i depositi del Ciclo fluvio-lacustre ed il 
sottostante bedrock, costituito da quarziti e/o filladi  (Successione Metamorfica dei 

Monti Pisani) o da depositi  torbiditici silicoclastici (Formazione delle Arenarie 

Macigno). 

Al di sotto di alcuni siti, nelle aree di pianura, le misure di rumore sismico 
evidenziano la presenza di massimi relativi a frequenze inferiori ad 1 Hertz (vedi Set 
1bis). Essi potrebbero essere generati da contrasti di impedenza sismica profondi, legati 
al passaggio tra la successione fluvio-lacustre ed il sottostante bedrock litologico, 
sepolto ad una profondità stimabile in alcune centinaia di metri. Molte delle misure 
effettuate in pianura non hanno però rilevato massimi simili a bassa frequenza, 
probabilmente a causa della profondità troppo elevata del contatto con il bedrock e/o del 
basso contrasto di impedenza tra i depositi sopra e sottostanti il contatto. Sono note 
infatti velocità sismiche delle onde SH all’interno dei depositi fluvio-lacustri  molto 
elevate (ben al disopra degli 800 m/sec che per definizione caratterizzano un bedrock 
sismico) che potrebbero rendere il contrasto di impedenza con il sottostante bedrock 
litologico pressoché nullo.  

Il set 2 raggruppa le curve con picchi di risonanza a frequenze maggiori di 4 
Hz e minori di 10 Hz, legati a salti di impedenza a profondità comprese tra una decina e 
poche decine di metri, generalmente attribuibili a variazioni di granulometria e/o 
addensamento  all’interno dei depositi alluvionali recenti o, più raramente, nelle aree di 
pianura adiacenti a quelle montane dove gli spessori dei sedimenti alluvionali recenti 
sono minori, al passaggio tra questi ultimi ed i depositi del Ciclo fluvio-lacustre.   

Il set 3 include le curve H/V caratterizzate da picchi di risonanza 
significativi compresi tra 10 e 20 Hz generati, quindi, da salti di impedenza sismica a 
deboli profondità, comprese tra  pochi metri e meno di 10 metri. Questi contrasti di 
impedenza sono generati, nelle aree di pianura e pedemontane, da variazioni di 
granulometria e/o addensamento all’interno dei depositi alluvionali/conoidali recenti  
mentre nelle aree collinari sono imputabili al contatto tra le coperture detritiche e, più 
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raramente, alluvionali ed il sottostante bedrock litologico più o meno fratturato,  
costituito dai depositi silicoclastici della Formazione delle Arenarie  Macigno (S. 
Ginese di Compito), da membri quarzitico-filladici della successione triassica del 
Verrucano, appartenenti alla Formazione delle Quarzirti di Monte Serra e alla 
Formazione della Verruca (Colle di Compito, Castelvecchio di Compito, S. Andrea di 
Compito, San Giusto di Compito, Cima di Vorno) e da depositi calcareo-marnosi della 
successione stratigrafica dei Flysch ad Elmintoidi (Matraia). 

Il set 4, infine,  evidenzia situazioni in cui non sono state rilevate risonanze 
significative del sottosuolo nell’intervallo di frequenze 1-20 Hz. In questi siti l’assenza 
di risonanza suggerisce un graduale miglioramento delle caratteristiche meccaniche dei 
terreni con la profondità, senza significativi contrasti di impedenza sismica fino a 
profondità di almeno qualche centinaio di metri.  

****************** 

 

Lucca, 06/09/13  
 

Collaboratore: 
Dr. Donato Merola GEOPROVE S.A.S. 
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CARTE DELLE FREQUENZE DI RISONANZA 

DEL SOTTOSUOLO 

 



CAPANNORI, PIEVE S.PAOLO      TR001 
Coordinate (WGS84): N 43,83381°; E 010,54644°  
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 14/01/13 10:12:09  
Fine registrazione:    14/01/13 10:52:10 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale)  
Condizioni meteo: pioggia leggera, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (automobili) ed alcuni artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 
 
 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 5.63 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 5.63 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 12937.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  271 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 3.281 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 8.031 Hz OK  

A0 > 2  4.04 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00436| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02455 < 0.28125 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5018 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SANTA MARGHERITA   TR002 
Coordinate (WGS84): N 43,83680°; E 010,55934° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 14/01/13 11:22:12  
Fine registrazione:    14/01/13 12:02:12 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioggia leggera, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (autoveicoli) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 5.31 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 5.31 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 12112.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  256 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.719 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 9.406 Hz OK  

A0 > 2  3.50 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00393| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02087 < 0.26563 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5404 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, TASSIGNANO         TR003 
Coordinate (WGS84): N 43,83533°; E 010,57003 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 14/01/13 12:19:19  
Fine registrazione:    14/01/13 12:59:20 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 93% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: diversi transienti (traffico veicolare) ed alcuni artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 5.63 ± 0.07 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 5.63 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 12600.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  271 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.875 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 10.438 Hz OK  

A0 > 2  3.70 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00616| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.03466 < 0.28125 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4209 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
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f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PAGANICO           TR004 
Coordinate (WGS84): N 43,83488°; E 010,58365° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 14/01/13 13:11:19  
Fine registrazione:    14/01/13 13:51:20 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: diversi transienti (traffico veicolare) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)  

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 6.75 ± 0.09 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 6.75 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 15390.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  325 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.719 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 10.969 Hz OK  

A0 > 2  2.93 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00656| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.04426 < 0.3375 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4662 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CAPOLUOGO                   TR005 
Coordinate (WGS84): N 43,84141°; E 010,56478° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 15/01/13 11:36:24  
Fine registrazione:    15/01/13 12:16:25 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 88% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (autoveicoli) ed alcuni artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 8.06 ± 0.22 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 8.06 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 16931.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  388 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.188 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 19.0 Hz OK  

A0 > 2  2.44 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01343| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.10828 < 0.40313 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.315 < 1.58 OK  
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nc = Lw nw f0  
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CAPOLUOGO                     TR006 
Coordinate (WGS84): N 43,84302°; E 010,57435°  

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 15/01/13 12:27:40  
Fine registrazione:    15/01/13 13:07:40 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 84% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (traffico veicolare) e rari artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 8.34 ± 0.16 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 8.34 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 16854.4 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  402 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 3.625 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 10.531 Hz OK  

A0 > 2  3.08 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0094| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.07843 < 0.41719 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2898 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MUNICIPIO                     TR007 
Coordinate (WGS84): N 43,84918°; E 010,57601° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 21/01/13 13:53:05  
Fine registrazione:    21/01/13 14:33:06 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 76% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: parzialmente nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: diversi transienti ed alcuni artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 6.84 ± 0.28 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 6.84 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 12455.6 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  330 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 14.313 Hz OK  

A0 > 2  2.57 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02053| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.14048 < 0.34219 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2833 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Possibilità di risonanza del sottosuolo anche alla frequenza di 0,45Hz 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CAPOLUOGO                   TR008 
Coordinate (WGS84): N 43,85109°; E 010,57019°  

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 21/01/13 14:42:21  
Fine registrazione:    21/01/13 15:22:22 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 92% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: parzialmente nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti e rari artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 11.56 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 11.56 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 25668.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  556 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 5.781 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 17.688 Hz OK  

A0 > 2  2.34 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00212| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02456 < 0.57813 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2106 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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f 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Possibilità di risonanza del sottosuolo anche alla frequenza di 0,4Hz 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LUNATA                       TR009 BIS 
Coordinate (WGS84): N 43,85382°; E 010,56072° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 13/05/13 11:07:38  
Fine registrazione:    13/05/13 11:47:39 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 83% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti e rari artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.69 ± 0.08 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.69 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3375.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  82 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.83 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02404| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.04057 < 0.16875 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.266 < 1.78 OK  
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nc = Lw nw f0  
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σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LUNATA                       TR010 
Coordinate (WGS84): N 43,85874°; E 010,56684° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 22/01/13 09:44:38  
Fine registrazione:    22/01/13 10:24:39 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 83% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: diversi transienti (traffico veicolare) e rari artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE(**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 16.56 ± 0.73 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 16.56 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 33125.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  796 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 8.719 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 53.906 Hz OK  

A0 > 2  2.46 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02194| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.36341 < 0.82813 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2238 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, C. BORGHETTO                  TR011 
Coordinate (WGS84): N 43,85941°; E 10,57962°   

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 22/01/13 10:35:04  
Fine registrazione:    22/01/13 11:15:05 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 77% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno nturale 
Disturbi: diversi transienti (traffico veicolare) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)  

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 15.28 ± 0.14 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 15.28 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 28117.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  734 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 7.688 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 27.0 Hz OK  

A0 > 2  2.81 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00467| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.07143 < 0.76406 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3702 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CORTE BIAGI                   TR012 
Coordinate (WGS84): N 43,86377°; E 010,55744 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 22/01/13 11:36:38  
Fine registrazione:    22/01/13 12:16:39 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 91% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 19.63 ± 1.1 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 19.63 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 42782.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  943 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 8.375 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.23 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02804| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.55022 < 0.98125 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2263 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LAMMARI                       TR013 
Coordinate (WGS84): N 43,86935°; E 010,56492° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 22/01/13 12:24:13  
Fine registrazione:    22/01/13 13:04:14 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 84% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: parzialmente nuvoloso 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti e rari artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 0.31 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.31 > 0.50  NO 
nc(f0) > 200 631.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  16 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.95 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.07241| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.02263 < 0.0625 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5043 < 2.5 OK  

 
Lw  
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nc = Lw nw f0  
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 f0  
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ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LAMMARI                     TR014 
Coordinate (WGS84): N 43,86476°; E 010,57232°  
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 22/01/13 13:22:45  
Fine registrazione:    22/01/13 14:02:46 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 73% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: diversi transienti (traffico veicolare) e diversi artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 19.38 ± 0.85 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 19.38 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 34100.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  931 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 50.875 Hz OK  

A0 > 2  2.41 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02189| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.42411 < 0.96875 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2673 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, AI MASINI                     TR015 
Coordinate (WGS84): N 43,87076°; E 010,57391° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 22/01/13 14:27:45  
Fine registrazione:    22/01/13 15:07:46 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 88% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: poco nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno di riporto 
Disturbi: diversi transienti (traffico veicolare) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 5.63 ± 0.49 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 5.63 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 11925.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  271 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 8.281 Hz OK  

A0 > 2  1.71 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.04359| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.24519 < 0.28125 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.206 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PONTE ALLA POSTA                       TR016 
Coordinate (WGS84): N 43,87910°; E 010,57078° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 07/02/13 10:03:29  
Fine registrazione:    07/02/13 10:43:30 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 79% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento  
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: diversi tansienti  (traffico veicolare) 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 

                 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 19.69 ± 0.39 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 19.69 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 37406.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  946 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 12.5 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 32.813 Hz OK  

A0 > 2  2.88 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01002| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.1972 < 0.98438 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2454 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SAN COLOMBANO                       TR017 
Coordinate (WGS84): N 43,88342°; E 010,57663°  

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 07/02/13 10:52:35  
Fine registrazione:    07/02/13 11:32:36 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 91% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti e rari artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 

                 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 7.94 ± 0.93 Hz (nell'intervallo 0.0 - 19.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 7.94 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 17303.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  382 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.938 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.00 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.05856| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.46481 < 0.39688  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0.2445 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 
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σf  

ε(f0) 
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AH/V(f) 
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f 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SAN COLOMBANO                       TR018 
Coordinate (WGS84): N 43,88902°; E 010,57028°  

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 07/02/13 11:46:14  
Fine registrazione:    07/02/13 12:26:15 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: parzialmente nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti (autoveicoli) 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 

                 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.88 ± 0.07 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.88 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4275.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  91 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.14 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01902| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.03566 < 0.1875 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4315 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MARLIA                         TR019 
Coordinate (WGS84): N 43,89073°; E 010,56038°  

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 07/02/13 12:32:15  
Fine registrazione:    07/02/13 13:12:15 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 89% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: variabile, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (autoveicoli) e rari artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 

                 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 0.47 ± 0.3 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.47 > 0.50  NO 
nc(f0) > 200 1003.1 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  24 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.86 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.32317| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.15149 < 0.09375  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0.4263 < 2.5 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
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ε(f0) 
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AH/V(f) 
f 

– 

f 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MARLIA                         TR020 
Coordinate (WGS84): N 43,88324°; E 010,55486° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 07/02/13 13:24:07  
Fine registrazione:    07/02/13 14:04:08 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 90% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: variabile, brezza leggera  
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (traffico veicolare) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)  

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 7.81 ± 0.2 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 7.81 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 16875.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  376 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 4.156 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 13.438 Hz OK  

A0 > 2  2.75 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0129| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.10076 < 0.39063 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3578 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
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ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
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– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Possibile debole  risonanza del sottosuolo anche a circa 0,55Hz 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MARLIA USL                       TR021 
Coordinate (WGS84): N 43,89558°; E 010,55949° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 07/02/13 14:15:24  
Fine registrazione:    07/02/13 14:55:25 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 92% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: poco nuvoloso, brezza leggera  
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (**) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.5 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.50 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3300.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  73 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.938 Hz OK  

A0 > 2  2.37 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00504| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.00755 < 0.15 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4538 < 1.78 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Possibile debole  risonanza del sottosuolo anche a circa 20Hz 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MARLIA C.BAGNATOI                     TR022 
Coordinate (WGS84): N 43,89461°; E 010,546791° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 07/02/13 15:09:26  
Fine registrazione:    07/02/13 15:49:27 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 93% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: poco nuvoloso, brezza leggera  
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)  

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.44 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.44 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3220.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  70 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 3.75 Hz OK  

A0 > 2  2.09 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01583| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02276 < 0.14375 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3775 < 1.78 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE: curva classificata in classe “A “ nonostante la presenza di alcuni artefatti poiché questi non alterano 
nella sostanza l’andamento della curva H/V.   
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MARLIA C.PENCHI                       TR023 
Coordinate (WGS84): N 43,89950°; E 010,56713°  

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 07/02/13 16:02:17  
Fine registrazione:    07/02/13 16:42:18 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale)  
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti (auto) e alcuni artefatti di piccola ampiezza 
   
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.44 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.44 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3392.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  70 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 2.719 Hz OK  

A0 > 2  2.28 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01775| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02552 < 0.14375 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.426 < 1.78 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MARLIA                       TR024 
Coordinate (WGS84): N 49,89486°; E 010,54741° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 18/02/13 08:56:49  
Fine registrazione:    18/02/13 09:36:50 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera  
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti (auto) ed alcuni artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)  

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 19.97 ± 0.46 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 19.97 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 46726.9 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  960 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 6.969 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.60 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01155| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.2306 < 0.99844 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2056 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SEGROMIGNO                        TR025 
Coordinate (WGS84): N 43,87998°; E 010,58858° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 18/02/13 09:53:58  
Fine registrazione:    18/02/13 10:33:59 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 99% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale, terrazzato 
Disturbi: rari transienti (auto) 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.19 ± 0.19 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.19 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5206.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  106 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 6.25 Hz OK  

A0 > 2  1.75 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.04327| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.09464 < 0.10938 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3244 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CAMIGLIANO              TR026          
Coordinate (WGS84): N 43,87572°; E 010,60120° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 18/02/13 10:52:41  
Fine registrazione:    18/02/13 11:32:42 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**)  
Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale, sabbioso 
Disturbi: rari transienti e rari artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 
 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.97 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.97 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 6887.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  144 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.063 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.55 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00705| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02094 < 0.14844 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.37 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Possibilità di modesta risonanza del sottosuolo anche alla frequenza di circa 10Hz 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CAMIGLIANO                        TR027 
Coordinate (WGS84): N 43,88206°; E 010,60180° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 18/02/13 11:44:19  
Fine registrazione:    18/02/13 12:24:20 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 99% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale, terrazzato 
Disturbi: rari transienti e rari artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 
 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 19.38 ± 1.4 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 19.38 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 46112.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  931 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 11.813 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.99 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0364| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.70528 < 0.96875 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2091 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Possibilità di modesta risonanza del sottosuolo anche alla frequenza di circa 10Hz 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CAMIGLIANO/CIMITERO                   TR028 
Coordinate (WGS84): N 43,88699°; E 010,60461° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 18/02/13 12:39:37  
Fine registrazione:  18/02/13 13:19:38 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi:  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 5.41 ± 0.15 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 5.41 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 12650.6 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  260 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 19.344 Hz OK  

A0 > 2  2.42 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01363| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.0737 < 0.27031 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3616 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SEGROMIGNO IN MONTE                 TR029 
Coordinate (WGS84): N 43,88800°; E 010,60461° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 18/02/13 13:40:08  
Fine registrazione:    18/02/13 14:20:09 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: vari transienti (autoveicoli) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 19.97 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 19.97 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 45928.1 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  960 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 12.875 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.90 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00065| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01307 < 0.99844 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4079 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SEGROMIGNO IN MONTE                 TR030 
Coordinate (WGS84): N 43,89534°; E 010,59037° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 18/02/13 14:33:25  
Fine registrazione:    18/02/13 15:13:26 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: poco nuvoloso  
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti (autoveicoli) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.19 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.19 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 2707.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  58 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.68 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01602| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01902 < 0.11875 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3549 < 1.78 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CAMIGLIANO                       TR031 
Coordinate (WGS84): N 43,88454°; E 010,61102°  
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 18/02/13 15:31:08  
Fine registrazione:    18/02/13 16:11:09 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 93% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera  
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti (autoveicoli) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.19 ± 0.11 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.19 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4900.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  106 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 8.469 Hz OK  

A0 > 2  2.00 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02461| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.05384 < 0.10938 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3703 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MATRAIA COLLE                       TR032 
Coordinate (WGS84): N 43,92026°; E 010,57085° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 19/02/13 09:23:21  
Fine registrazione:    19/02/13 10:03:22 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti (autoveicoli) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 7.81 ± 0.52 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 7.81 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 18281.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  376 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.91 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.03317| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.25915 < 0.39063 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2531 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MATRAIA                         TR033 
Coordinate (WGS84): N 43,91484°; E 010,57376° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 19/02/13 10:13:41  
Fine registrazione:    19/02/13 10:53:42 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti (autoveicoli) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 7.5 ± 0.12 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 7.50 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 17550.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  361 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 14.55 Hz OK  

A0 > 2  2.19 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00826| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.06197 < 0.375 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2531 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, VALGIANO                       TR034 
Coordinate (WGS84): N 43,91110°; E 010,58951° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 19/02/13 11:10:33  
Fine registrazione:    19/02/13 11:50:34 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera  
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti (auto) e rari artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 5.28 ± 0.28 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 5.28 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 12463.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  254 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.656 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 20.031 Hz OK  

A0 > 2  2.88 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0266| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.14046 < 0.26406 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.435 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S.PIETRO A MARCIGLIANO              TR035 
Coordinate (WGS84): N 43,90551°; E 010,60542° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 19/02/13 12:04:49  
Fine registrazione:    19/02/13 12:44:50 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 97% tracciato (selezione manuale)  
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno di riporto 
Disturbi: rari transienti (auto) e rari artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 5.94 ± 0.1 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 5.94 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 13775.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  286 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 9.188 Hz OK  

A0 > 2  3.11 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00815| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.04839 < 0.29688 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3682 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S. ANREA IN CAPRILE               TR036BIS 
Coordinate (WGS84): N 43,89909°; E 01061334° 
 
Strumento: TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 21/05/13 08:34:40  
Fine registrazione:  21/05/13 09:14:41 
 
Durata registrazione:      0h40'00''.   
Freq. campionamento:    128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: piazzale  
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 
 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Max. H/V at 3.41 ± 0.07 Hz (in the range 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.41 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 7902.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  164 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.0 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.35 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01001| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.0341 < 0.17031 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3324 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
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ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
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– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, TOFORI-CHIESA                       TR037BIS 
Coordinate (WGS84): N 43,89731°; E 010,62370° 
 
Strumento: TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 21/05/13 10:35:24  
Fine registrazione:   21/05/13 11:15:25 
 
Durata registrazione:      0h40'00''.   
Freq. campionamento:    128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 93% traciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: poco nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: piazzale, terreno di riporto 
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Max. H/V at 13.66 ± 0.52 Hz (in the range 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 13.66 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 30590.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  656 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 4.281 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 17.0 Hz OK  

A0 > 2  2.21 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01919| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.26212 < 0.68281 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2469 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Il picco a 13,66 Hz è generato da un artefatto e non è stato quindi preso in considerazione 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PETROGNANO                       TR038BIS 
Coordinate (WGS84): N 43,90285°; E 010,63207° 
 
Strumento: TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione:  21/05/13 09:37:02  
Fine registrazione:   21/05/13 10:17:03 
 
Durata registrazione:      0h40'00''.   
Freq. campionamento:    128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti e diversi artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Max. H/V at 11.25 ± 0.66 Hz (in the range 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 11.25 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 25425.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  541 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 34.844 Hz OK  

A0 > 2  2.16 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02961| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.33308 < 0.5625 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.7096 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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ε(f0) 
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AH/V(f) 
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f 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Il modesto picco a 11,25 Hz è verosimilmente generato da artefatti e non da reali contrasti di impedenza 
sismica nel sottosuolo indagato 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S. GENNARO                       TR039 
Coordinate (WGS84): N 4389930°; E 010,63903° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 20/02/13 10:05:51  
Fine registrazione:    20/02/13 10:45:52 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioviggine, senza vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: diversi artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 

                 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 5.13 ± 0.1 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 5.13 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 12095.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  247 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 20.188 Hz OK  

A0 > 2  1.78 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0101| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.05178 < 0.25625 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2197 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
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f 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Curva classificata come A2, nonostante gli artefatti presenti, poiché questi ultimi non modificano nella 
sostanza l’andamento del grafico H/V. 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LAPPATO- SCUOLA MATERNA        TR040 
Coordinate (WGS84): N 43,88208°; E 010,64398° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 20/02/13 11:02:25  
Fine registrazione:    20/02/13 11:42:25 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, assenza di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 

                 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 4.81 ± 0.11 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 4.81 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 11261.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  232 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.156 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 8.719 Hz OK  

A0 > 2  2.97 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01143| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.05503 < 0.24063 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3637 < 1.58 OK  
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σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, GRAGNANO                       TR041 
Coordinate (WGS84): N 43,87952°; E 010, 62465° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 20/02/13 11:56:04  
Fine registrazione:    20/02/13 12:36:05 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 

                 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 5.63 ± 0.11 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 5.63 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 12825.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  271 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 3.094 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 9.563 Hz OK  

A0 > 2  3.24 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00972| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.05465 < 0.28125 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3278 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, GRAGNANO SCUOLE                       TR042 
Coordinate (WGS84): N 43,870406; E 010,63079° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 20/02/13 13:09:10  
Fine registrazione:    20/02/13 13:49:10 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 90% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioviggine, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti e diversi artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 
 

 
 
 

                 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 12.31 ± 1.2 Hz (nell'intervallo 9.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 12.31 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 26595.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  592 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 30.438 Hz OK  

A0 > 2  2.08 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.04899| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.60318 < 0.61563 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2787 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
I massimi a circa 6 e 8 Hz non sono stati presi in considerazione poiché sono in gran parte generati da 
artefatti  

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, BORGONUOVO                       TR043 
Coordinate (WGS84): N 43,86189°; E 010,62108° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 20/02/13 14:11:26  
Fine registrazione:    20/02/13 14:51:26 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 86% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioviggine, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: numerosi transienti (traffico veicolare) 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

                 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.25 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.25 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 2575.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  61 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 2.688 Hz OK  

A0 > 2  2.30 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01637| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02046 < 0.125 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5201 < 1.78 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, BORGONUOVO              TR044 
 Coordinate (WGS84): N 43,86243°; E 010,62108°         
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 20/02/13 15:01:45  
Fine registrazione:    20/02/13 15:41:46 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioviggine, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: diversi transienti (auto) ed alcuni artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

                 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 18.13 ± 0.98 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 18.13 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 40962.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  871 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 12.781 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.89 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02714| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.49191 < 0.90625 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2255 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
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ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
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– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, BORGONOVO                       TR045 
Coordinate (WGS84): N 43,86784°; E 010,61141° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 20/02/13 15:50:05  
Fine registrazione:    20/02/13 16:30:05 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

                 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.5 ± 0.39 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.50 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5900.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  121 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.81 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.078| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.19499 < 0.125  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0.2722 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, FRATINA                    TR046 
Coordinate (WGS84): N 43,86278°; E 010,59857° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 21/02/13 08:55:20  
Fine registrazione:    21/02/13 09:35:21 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 93% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioggia, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (auto) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 

                 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 10.22 ± 0.15 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 10.22 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 22890.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  492 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 7.594 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 21.469 Hz OK  

A0 > 2  3.26 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00721| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.07366 < 0.51094 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4436 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
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f 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Curva classificata in classe A nonostante la presenza di alcuni artefatti poiché questi ultimi non alterano in 
maniera significativa il picco H/V. 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SALANETTI                    TR047 
Coordinate (WGS84): N 43,85010°; E 010,59452° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 21/02/13 09:55:50  
Fine registrazione:    21/02/13 10:35:51 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 82% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioggia, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: numerosi transienti ed alcuni artefatti (attività industriale vicina) 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

                 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 11.25 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 11.25 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 22275.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  541 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 9.156 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 15.094 Hz OK  

A0 > 2  3.98 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00196| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.0221 < 0.5625 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5873 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
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– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, AL FRIZZONE                TR048 
Coordinate (WGS84): N 43,82287°; E 010,59036° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 21/02/13 10:56:52  
Fine registrazione:    21/02/13 11:36:53 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioggia battente, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

                 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.03 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 2.8 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.03 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4753.1 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  98 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.406 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 5.219 Hz OK  

A0 > 2  4.88 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00464| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.00942 < 0.10156 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.7826 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Lo stretto picco a 3,25Hz è generato da un artefatto e,quindi, non è stato preso in considerazione. 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, TASSIGNANO/AEREOPORTO      TR049 
Coordinate (WGS84): N 43,82580°; E 010,57162° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 21/02/13 14:19:36  
Fine registrazione:    21/02/13 14:59:37 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 100% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioggia, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi:  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

                 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 6.22 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 6.22 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 14925.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  300 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 4.344 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 9.25 Hz OK  

A0 > 2  3.74 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00343| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02133 < 0.31094 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4407 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Significativa risonanza del sottosuolo (H/V 3,15) anche a circa 2 Hz 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CARRAIA                      TR050 
Coordinate (WGS84): N 43,82459°; E 010,56035° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 21/02/13 15:15:07  
Fine registrazione:    21/02/13 15:55:08 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioggia debole, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti e rari artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)  

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

                 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 5.84 ± 0.12 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 5.84 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 13440.6 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  282 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.781 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 7.688 Hz OK  

A0 > 2  3.85 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01011| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.05909 < 0.29219 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5228 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Significativa risonanza del sottosuolo (H/V 3) anche a 1.47 Hz 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PONTE MAGGIORE              TR051 
Coordinate (WGS84): N 43,81432°; E 010,56308° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 25/02/13 08:45:36  
Fine registrazione:    25/02/13 09:25:37 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 93% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioviggine, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (traffico veicolare) e rari artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

                 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.78 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.78 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 6230.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  134 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.031 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.906 Hz OK  

A0 > 2  5.68 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00102| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.00285 < 0.13906 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.7261 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, COLOGNORA CHIESA            TR052 
Coordinate (WGS84): N 43,81815°; E 010,57485° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 25/02/13 09:35:37  
Fine registrazione:    25/02/13 10:15:38 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 90% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioggia, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (auto) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 
       

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.06 ± 0.12 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.06 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4455.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  100 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.58 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02903| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.05988 < 0.10313 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2845 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CAPANNORI, S. GINESE                 TR053 
Coordinate (WGS84): N 43,80775°; E 010,58090° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 25/02/13 10:30:52  
Fine registrazione:    25/02/13 11:10:53 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioviggine, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: vari transienti (auto) e vari artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 
 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

                 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.38 ± 0.17 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.38 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3162.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  67 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.35 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.06098| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.08385 < 0.1375 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2609 < 1.78 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S. GINESE CHIESA           TR054 
Coordinate (WGS84): N 43,80228°; E 010,57782° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 25/02/13 11:29:21  
Fine registrazione:    25/02/13 12:09:22 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioviggine, calma di vento 
Tipo di superficie: piazzale chiesa 
Disturbi: rari transienti e rari artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)  

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

                 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 18.13 ± 0.51 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 18.13 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 40962.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  871 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 25.656 Hz OK  

A0 > 2  2.27 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01412| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.25591 < 0.90625 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3428 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S. GINESE                    TR055 
Coordinate (WGS84): N 43,79604°; E 010,58739° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 25/02/13 12:23:17  
Fine registrazione:    25/02/13 13:03:18 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 93% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioviggine, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti e rari artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 19.88 ± 0.89 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 19.88 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 44520.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  955 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 44.156 Hz OK  

A0 > 2  2.07 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02256| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.44838 < 0.99375 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.253 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S. LEONARDO IN TREPONZIO   TR056 
Coordinate (WGS84): N 43,79902°; E 010,56809° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 25/02/13 13:23:57  
Fine registrazione:    25/02/13 14:03:58 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioggia, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti e rari artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.13 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.13 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 7187.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  151 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.063 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.656 Hz OK  

A0 > 2  4.37 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00639| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01997 < 0.15625 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.6867 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MASSA MACINAIA                TR057 
Coordinate (WGS84): N 43,80346°; E 010,55925° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 25/02/13 14:18:55  
Fine registrazione:    25/02/13 14:58:56 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: pioviggine, calma di vento; a fine lettura (ultimi 5 minuti) grandine 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti (autoveicoli) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.16 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 2.16 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5002.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  104 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 6.594 Hz OK  

A0 > 2  1.80 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00975| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02103 < 0.10781 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.283 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 



CAPANNORI, MASSA MACINAIA         TR058 BIS 
Coordinate (WGS84): N 43,80746°; E 010,55604°                        
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 17/04/13 12:26:30  
Fine registrazione:    17/04/13 13:06:31 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 84% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: diversi transienti (traffico veicolare) e vari artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 15.88 ± 0.36 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 15.88 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 32067.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  763 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 4.594 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.48 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01123| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.17821 < 0.79375 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2406 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S. GIUSTO DI COMPITO           TR059 
Coordinate (WGS84): N 43,79974°; E 010,55026° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 26/02/13 09:14:53  
Fine registrazione:    26/02/13 09:54:54 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.38 ± 0.24 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.38 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 8100.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  163 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 11.0 Hz OK  

A0 > 2  2.25 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.03551| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.11985 < 0.16875 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2645 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S. ANDREA DI COMPITO            TR060 
Coordinate (WGS84): N 43,78559°; E 010,56050° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 26/02/13 10:08:05  
Fine registrazione:    26/02/13 10:48:06 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti e rari artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 18,34 ± 0,06 Hz (nell'intervallo 0,0 - 20,0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 18,34 > 0,50 OK  
nc(f0) > 200 42924,4 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  882 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 12,625 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 23,188 Hz OK  

A0 > 2  4,76 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,00159| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0,0292 < 0,91719 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0,5573 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Possibilità di modesta risonanza del sottosuolo anche alla frequenza di circa 2,5Hz 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PIEVE DI COMPITO                 TR061 
Coordinate (WGS84): N 43,78237°; E 010,58900°. 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 26/02/13 11:16:17  
Fine registrazione:    26/02/13 11:56:17 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti e artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 19,97 ± 0,79 Hz (nell'intervallo 0,0 - 20,0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 19,97 > 0,50 OK  
nc(f0) > 200 47925,0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  960 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 12,406 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2,38 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,01993| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0,39805 < 0,99844 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0,267 < 1,58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
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f 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, RUOTA                       TR062 
Coordinate (WGS84): N 43,76401°; E 010,56944° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 26/02/13 12:36:19  
Fine registrazione:    26/02/13 13:16:20 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3,44 ± 0,3 Hz (nell'intervallo 0,0 - 20,0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3,44 > 0,50 OK  
nc(f0) > 200 7768,8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  166 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1,57 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,04425| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0,1521 < 0,17188 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0,2721 < 1,58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, RUOTA                       TR063 
Coordinate (WGS84): N 43,76446°; E 010,57552° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 26/02/13 13:30:27  
Fine registrazione:    26/02/13 14:10:27 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti ed artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 19,97 ± 1,95 Hz (nell'intervallo 0,0 - 20,0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 19,97 > 0,50 OK  
nc(f0) > 200 45928,1 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  960 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1,97 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,04903| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0,97916 < 0,99844 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0,2477 < 1,58 OK  
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nc = Lw nw f0  
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CASTELVECCHIO CHIESA       TR064 
Coordinate (WGS84): N 43,76807°; E 010,60685° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 26/02/13 14:28:16  
Fine registrazione:    26/02/13 15:08:17 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 100% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 6,97 ± 0,25 Hz (nell'intervallo 0,0 - 20,0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 6,97 > 0,50 OK  
nc(f0) > 200 16725,0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  336 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 3,781 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 15,625 Hz OK  

A0 > 2  5,13 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,01775| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0,12369 < 0,34844 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0,7048 < 1,58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Il massimo relativo a circa 12 Hz è probabilmente generato da un artefatto  

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, COLLE DI COMPITO             TR065 
Coordinate (WGS84): N 43,77277°; E 010,59965° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 28/02/13 08:03:18  
Fine registrazione:    28/02/13 08:43:19 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti (automobili)  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2,59 ± 0,05 Hz (nell'intervallo 0,0 - 20,0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2,59 > 0,50 OK  
nc(f0) > 200 6121,3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  126 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4,188 Hz OK  

A0 > 2  2,09 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,00912| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0,02366 < 0,12969 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0,3597 < 1,58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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AH/V(f) 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CASTELVECCHIO DI COMPITO TR066 BIS 
Coordinate (WGS84): N 43,76491°; E 010,60968° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 13/05/13 09:21:43  
Fine registrazione:    13/05/13 10:01:44 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5 (*) e 10% (**) 
Analizzato 89% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.41 ± 0.09 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.41 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 7289.4 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  164 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.406 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 8.625 Hz OK  

A0 > 2  2.37 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01304| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.04443 < 0.17031 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3593 < 1.58 OK  

 
Lw  
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nc = Lw nw f0  
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σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CASTELVECCHIO DI COMPITO   TR067 
Coordinate (WGS84): N 43,76297°; E 010,60827° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 28/02/13 10:00:28  
Fine registrazione:    28/02/13 10:40:29 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 10,63 ± 0,32 Hz (nell'intervallo 0,0 - 20,0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 10,63 > 0,50 OK  
nc(f0) > 200 24650,0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  511 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 36,188 Hz OK  

A0 > 2  2,57 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,01522| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0,16167 < 0,53125 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0,5021 < 1,58 OK  
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σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, COLLE DI COMPITO            TR068 
Coordinate (WGS84): N 43,77079°; E 010,59369° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 28/02/13 11:02:12  
Fine registrazione:    28/02/13 11:42:12 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti (macchine agricole) e alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 18,13 ± 0,04 Hz (nell'intervallo 0,0 - 20,0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 18,13 > 0,50 OK  
nc(f0) > 200 42775,0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  871 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 13,625 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 22,313 Hz OK  

A0 > 2  2,98 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,00111| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0,02014 < 0,90625 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0,6678 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, GUAMO                       TR069 
Coordinate (WGS84): N 43,80893°; E 010,51160° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 28/02/13 12:10:10  
Fine registrazione:    28/02/13 12:50:11 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti (autoveicoli) ed alcuni artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 19,97 ± 1,98 Hz (nell'intervallo 0,0 - 20,0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 19,97 > 0,50 OK  
nc(f0) > 200 46726,9 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  960 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 29,469 Hz OK  

A0 > 2  2,31 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,04996| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0,99755 < 0,99844 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0,3782 < 1,58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Possibilità di modesta risonanza del sottosuolo anche a circa 1,6 Hz 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, BADIA DI CANTIGNANO             TR070 BIS 
Coordinate (WGS84): N 43,80702°; E 010,49895° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 13/05/13 08:10:00  
Fine registrazione:    13/05/13 08:50:01 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (traffico veicolare) e diversi artefatti 
    
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.16 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.16 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4873.1 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  104 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.313 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 3.031 Hz OK  

A0 > 2  3.72 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01056| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02278 < 0.10781 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5866 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
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ε(f0) 
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AH/V(f) 
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f 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, GUAMO                       TR071 
Coordinate (WGS84): N43,81170°; E010,49781° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 20/03/13 09:33:25  
Fine registrazione:    20/03/13 10:13:26 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 88% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti (attività industriale vicina)  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.47 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.47 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3113.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  72 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.906 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.313 Hz OK  

A0 > 2  3.62 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01007| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01479 < 0.14688 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.6184 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, VERCIANO                       TR072 
Coordinate (WGS84): N 43,81882°; E 010,51914° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 20/03/13 10:25:46  
Fine registrazione:    20/03/13 11:05:47 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 92% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.56 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.56 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3468.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  76 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.938 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.719 Hz OK  

A0 > 2  4.45 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00839| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01311 < 0.15625 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.9398 < 1.78 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE: Il picco a 4 Hz e quello di modesta ampiezza a circa 12 Hz sono probabilmente generati da artefatti. 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, VERCIANO         TR073                  
Coordinate (WGS84): N 43,81882°; E 010,51914° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 20/03/13 11:16:25  
Fine registrazione:    20/03/13 11:56:26 
 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (autoveicoli) ed alcuni artefatti  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

DIREZIONALITA' H/V 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

Picco H/V a 4.66 ± 0.13 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 4.66 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 10523.1 > 200 OK  

� A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
� A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  224 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 3.438 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 7.969 Hz OK  

A0 > 2  4.86 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± � A(f)] = f0 ± 5% |0.01381| < 0.05 OK  

� f < � (f0) 0.06432 < 0.23281 OK  
� A(f0) < � (f0) 0.5283 < 1.58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
� f  

� (f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

� A(f) 
 

� logH/V(f) 
� (f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità � f < � (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), � A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità � A(f) < � (f0) 

 

Valori di soglia per � f e � A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

� (f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

� (f0) per � A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log � (f0) per � logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE: Il picco a 4 Hz e quello di modesta ampiezza a circa 12 Hz sono probabilmente generati da artefatti. 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 
 
 
 
 



CAPANNORI, VORNO                       TR074 
Coordinate (WGS84): N 43,78849°; E 010,51149° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 29/03/13 11:56:30  
Fine registrazione:    29/03/13 12:36:30 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 89% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti e rari artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 13.69 ± 0.22 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 13.69 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 29291.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  658 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.74 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00799| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.10933 < 0.68438 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3634 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Nonostante i primi due criteri SESAME per un “picco chiaro” non siano soddisfatti, non è da escludere una 
modesta risonanza del sottosuolo a 11,88Hz 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, GUAMO                       TR75 
Coordinate (WGS84): N 43,80884°; E 010,52013° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 03/04/13 14:49:53  
Fine registrazione:    03/04/13 15:29:54 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 77% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, vento leggero 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: numerosi transienti (macchine agricole) 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.88 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.88 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3450.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  91 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.156 Hz OK  

A0 > 2  3.24 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01725| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.03235 < 0.1875 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5309 < 1.78 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MASSA MACINAIA                       TR76 
Coordinate (WGS84): N 43,80634°; E 010,54144° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 08/04/13 17:41:24  
Fine registrazione:    08/04/13 18:21:25 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti (autoveicoli) 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 
 

             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.06 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.06 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 6921.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  148 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.813 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.844 Hz OK  

A0 > 2  4.51 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00583| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01786 < 0.15313 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5686 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LAMMARI – VIA DELLE VILLE TR077 
Coordinate (WGS84): N 43,87423°; E 010,55982°                         
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 16/04/13 08:13:09  
Fine registrazione:    16/04/13 08:53:10 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 82% tracciato (selezione manuale)  
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: diversi transienti (traffico veicolare) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 0.22 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.22 > 0.50  NO 
nc(f0) > 200 433.1 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  12 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.98 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.10007| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.02189 < 0.04375 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4936 < 2.5 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MARLIA – C. LERCETI  TR078 
Coordinate (WGS84): N 43,88551°; E 010,54514°                        
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 17/04/13 08:35:28  
Fine registrazione:    17/04/13 09:15:29 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  30 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 86% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti e diversi artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 15.63 ± 0.81 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 15.63 > 0.33 OK  
nc(f0) > 200 32343.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  751 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 8.875 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 19.063 Hz OK  

A0 > 2  2.96 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02581| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.40327 < 0.78125 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2201 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SEGROMIGNO – VIA BOCCHI  TR079 
Coordinate (WGS84): N 43,86970°; E 010,59268°                        
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 17/04/13 09:39:44  
Fine registrazione:    17/04/13 10:19:45 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 88% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (traffico veicolare) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 
             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.38 ± 0.7 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.38 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 2915.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  67 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.438 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.69 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.25629| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.3524 < 0.1375  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0.3141 < 1.78 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PAGANICO     TR080   
Coordinate (WGS84):                       
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 17/04/13 10:42:19  
Fine registrazione:    17/04/13 11:22:19 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 86% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: diversi transienti ed alcuni artefatti  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 
 

             

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 7.72 ± 0.11 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 7.72 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 15900.6 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  372 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 3.281 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 12.813 Hz OK  

A0 > 2  3.04 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00747| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.05763 < 0.38594 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2332 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, BADIA DI CANTIGNANO                    TR081 
Coordinate (WGS84): N 43,80354°; E 010,50523° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 02/07/13 07:15:43  
Fine registrazione:    02/07/13 07:55:44 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 91% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (autoveicoli) ed alcuni artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI(*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.13 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.13 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 6812.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  151 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.938 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.281 Hz OK  

A0 > 2  3.19 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00679| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02123 < 0.15625 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4575 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Curva H/V classificata in A1 nonostante la presenza di alcuni artefatti poiché questi ultimi non modificano in 
maniera significativa l’andamento della curva stessa.  

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CIMA DI VORNO                       TR082 
Coordinate (WGS84): N 43,78112°; E 010,51133°; 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 02/07/13 08:05:56  
Fine registrazione:    02/07/13 08:45:57 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti (auto) 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 12.81 ± 0.09 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 12.81 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 29468.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  616 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 8.688 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 16.844 Hz OK  

A0 > 2  4.18 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00348| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.04459 < 0.64063 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5665 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
  

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, VORNO                       TR083 
Coordinate (WGS84): N 43,79216°; E 010,50814° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 02/07/13 08:53:01  
Fine registrazione:    02/07/13 09:33:02 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi:  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.81 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.81 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 8692.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  184 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.594 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 5.25 Hz OK  

A0 > 2  2.89 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00151| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.00576 < 0.19063 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4049 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
  

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, GUAMO   TR084 
Coordinate (WGS84): N 43,80826°; E 010,50470°                     
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 02/07/13 09:51:02  
Fine registrazione:    02/07/13 10:31:03 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**)  
Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti e rari artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.78 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.78 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4132.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  86 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.031 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 2.781 Hz OK  

A0 > 2  2.65 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0047| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.00837 < 0.17813 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5342 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 Possibilità di risonanza del sottosuolo anche a circa 4 Hz. 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, GUAMO                       TR085 
Coordinate (WGS84): N 43,81419°; E 010,50317° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 02/07/13 10:36:42  
Fine registrazione:    02/07/13 11:16:43 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera  
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti (traffico veicolare) ed alcuni artefatti 
 

 
RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.63 ± 0.17 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.63 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3672.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  79 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.969 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 5.75 Hz OK  

A0 > 2  3.19 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.05405| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.08783 < 0.1625 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5395 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 Oltre che a 1,63 Hz il sottosuolo ha una importante risonanza anche a 4 Hz (H/V ≈ 2,9) 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, TORINGO                       TR086 
Coordinate (WGS84): N 43,82936°; E 010,53616° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 02/07/13 12:55:20  
Fine registrazione:    02/07/13 13:35:21 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera  
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.25 ± 0.87 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.25 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 2950.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  61 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.438 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 1.938 Hz OK  

A0 > 2  2.29 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.34825| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.43531 < 0.125  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0.5145 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
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– 

f 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 Possibilità di blanda risonanza del sottosuolo anche intorno a 5 Hz. 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PAREZZANA                       TR087 
Coordinate (WGS84): N 43,82502°; E 010,54049° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 02/07/13 13:41:38  
Fine registrazione:    02/07/13 14:21:39 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 99% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggerissima 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti (autoveicoli) e qualche artefatto di piccola ampiezza 
  

 
RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 5.94 ± 0.09 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 5.94 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 14131.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  286 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 3.469 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 9.75 Hz OK  

A0 > 2  2.63 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00754| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.04474 < 0.29688 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3384 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 Possibilità di risonanza del sottosuolo anche alla frequenza di 1,7 Hz (H/V ≈ 2,1). 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CARRAIA     TR088 
Coordinate (WGS 84): N 43,82377°; E 010,55000°                        
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 02/07/13 14:28:50  
Fine registrazione:    02/07/13 15:08:51 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 99% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti ed artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.47 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.47 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3495.6 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  72 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.875 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 2.281 Hz OK  

A0 > 2  3.07 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01459| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02143 < 0.14688 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5097 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
  

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CROCE DI CARRAIA                       TR089 
Coordinate (WGS84): N 43,81931°; E 010,55850° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 02/07/13 15:19:59  
Fine registrazione:    02/07/13 15:59:59 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (traffico veicolare) e rari artefatti 
 

 
RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.44 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.44 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3335.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  70 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.156 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 2.063 Hz OK  

A0 > 2  4.64 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00417| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.006 < 0.14375 OK  

σA(f0) < θ(f0) 1.0295 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 Possibilità di risonanza del sottosuolo anche a 4-5 Hz (H/V ≈ 2,2-2,4). 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, COLOGNORA    TR090     
Coordinate (WGS84): N 43,81811°; E 010,57127°              
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 04/07/13 07:30:27  
Fine registrazione:    04/07/13 08:10:28 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti (automobili) ed alcuni artefatti  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 54.06 ± 1.27 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 54.06 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 129750.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  1184 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 34.625 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.99 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0118| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.63804 < 2.70313 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5079 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
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– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Curva H/V classificata in classe A nonostante la presenza di alcuni artefatti poiché questi ultimi non 
modificano nella sostanza l’andamento della curva. 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S. LEONARDO IN T.   TR 091         
Coordinate (WGS84): N 43,80764°; E 010,56499°         
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 04/07/13 08:19:24  
Fine registrazione:    04/07/13 08:59:25 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti e rari artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 4.56 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 4.56 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 10676.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  220 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.219 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 5.75 Hz OK  

A0 > 2  4.17 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00239| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01091 < 0.22813 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4247 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
 

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S. LEONARDO IN T.                       TR092 
Coordinate (WGS84): N 43,80312°; E 010,56622° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 04/07/13 09:06:53  
Fine registrazione:    04/07/13 09:46:54 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti (traffico veicolare) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 7.75 ± 0.11 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 7.75 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 18135.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  373 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.031 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 10.563 Hz OK  

A0 > 2  3.92 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00709| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.05497 < 0.3875 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4801 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Curva H/V classificata in classe A nonostante la presenza di alcuni artefatti poiché questi ultimi non 
modificano nella sostanza l’andamento della curva. 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S. GINESE   TR 093    
Coordinate (WGS84): N 43,80003°; E 010,58362°              
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 04/07/13 10:03:18  
Fine registrazione:    04/07/13 10:43:19 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti e rari artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.66 ± 1.5 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.66 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 8628.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  176 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.969 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 9.25 Hz OK  

A0 > 2  2.55 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.20685| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.75628 < 0.18281  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0.3476 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Il picco a 3,66 Hz è di origine antropica e non è stato quindi preso in considerazione. Nonostante la 
presenza di qualche artefatto la curva H/V è stata classificata in A perché non disturbata in maniera 
significativa. 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PIEVE DI COMPITO    TR 094  
Coordinate (WGS84): N 43,78025°; E 010,57992°                
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 04/07/13 11:28:12  
Fine registrazione:    04/07/13 12:08:13 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo:sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: piazzale  
Disturbi: rari transienti e rari artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 9.81 ± 0.62 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 9.81 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 23157.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  472 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.79 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.03186| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.31264 < 0.49063 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2392 < 1.58 OK  
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nc = Lw nw f0  
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σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S.ANDREA DI COMPITO                   TR095 
Coordinate (WGS84): N 43,78091°; E 010,57225° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 04/07/13 12:38:48  
Fine registrazione:    04/07/13 13:18:49 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 16.56 ± 0.42 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 16.56 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 37762.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  796 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.98 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01289| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.21342 < 0.82813 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.1815 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, COLLE DI COMPITO  TR 096  
Coordinate (WGS84): N 43,77954°; E 010,59905°                
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 04/07/13 13:32:31  
Fine registrazione:    04/07/13 14:12:32 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera  
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rarissimi transienti ed artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.59 ± 0.07 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.59 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 6121.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  126 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 5.313 Hz OK  

A0 > 2  2.04 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01281| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.03323 < 0.12969 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3493 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, COLLE DI COMPITO  TR 097     
Coordinate (WGS84): N 43,77440°; E 010,60535°             
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 04/07/13 14:26:20  
Fine registrazione:    04/07/13 15:06:21 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti e rari artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)  

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.5 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.50 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5700.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  121 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 3.844 Hz OK  

A0 > 2  2.14 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00253| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.00633 < 0.125 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4424 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, BADIA DI CASTELVECCHIO             TR098 
Coordinate (WGS84): N 43,77070°; E 010,61410° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 04/07/13 15:19:09  
Fine registrazione:    04/07/13 15:59:09 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  30 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera  
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti e diversi artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)  

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.44 ± 0.07 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.44 > 0.33 OK  
nc(f0) > 200 7734.4 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  166 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.875 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 8.844 Hz OK  

A0 > 2  3.08 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01036| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.03563 < 0.17188 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.504 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, COLLE DI COMPITO                       TR099 
Coordinate (WGS84): N 43,76925°; E 010,46889° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 06/07/13 07:39:16  
Fine registrazione:    06/07/13 08:19:16 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: poco nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno di riporto 
Disturbi: rari transienti (auto) ed alcuni artefatti  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)  

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 18.97 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 19.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 18.97 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 44386.9 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  912 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 10.656 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 40.469 Hz OK  

A0 > 2  2.14 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00015| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.00289 < 0.94844 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3224 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CASTELVECCHIO                       TR100 
Coordinate (WGS84): N 43,76354°; E 010;61428° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 06/07/13 08:29:16  
Fine registrazione:    06/07/13 09:09:17 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (traffico veicolare) 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 4.28 ± 0.2 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 4.28 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 9675.6 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  206 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 5.938 Hz OK  

A0 > 2  1.63 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02384| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.10206 < 0.21406 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2663 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S. ANDREA DI COMPITO                   TR101 
Coordinate (WGS84): N43,78158°; E 010,56124° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 06/07/13 09:29:22  
Fine registrazione:    06/07/13 10:09:23 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: terreno naturale 
Tipo di superficie: poco nuvoloso, calma di vento 
Disturbi: rari transienti (autoveicoli) e rari artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 31.56 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 31.56 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 73225.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  1516 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 24.25 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 38.5 Hz OK  

A0 > 2  4.28 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00098| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.03079 < 1.57813 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4174 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
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– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S. GIUSTO DI COMPITO                    TR102 
Coordinate (WGS84): N 43,79439°; E 010,54954° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 06/07/13 10:20:00  
Fine registrazione:    06/07/13 11:00:01 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti ed artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 14.88 ± 0.26 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 14.88 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 33617.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  715 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 10.375 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 19.344 Hz OK  

A0 > 2  2.71 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00869| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.12928 < 0.74375 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2923 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MASSA MACINAIA                       TR103 
Coordinate (WGS84): N 43,80316°; E 010,54243° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 11/07/13 07:11:09  
Fine registrazione:    11/07/13 07:51:10 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (traffico veicolare) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.06 ± 0.1 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.06 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 6982.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  148 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.25 Hz OK  

A0 > 2  2.04 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01574| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.04821 < 0.15313 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.316 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MASSA MACINAIA                       TR104 
Coordinate (WGS84): N 43,80523°; E 010,53131° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 11/07/13 07:57:47  
Fine registrazione:    11/07/13 08:37:48 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 88% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: diversi transienti (traffico veicolare) e rari artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 9.28 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 9.28 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 19676.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  446 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 3.969 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 11.688 Hz OK  

A0 > 2  4.33 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00056| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.00517 < 0.46406 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4822 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, VERCIANO                         TR105 
Coordinate (WGS84): N 43,82143°; E 010,520316° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 11/07/13 08:50:59  
Fine registrazione:    11/07/13 09:31:00 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 93% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti (automobili) e rari artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.38 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.38 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3080.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  67 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.875 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 2.219 Hz OK  

A0 > 2  3.72 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00472| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.0065 < 0.1375 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.6817 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PIEVE S. PAOLO                       TR106BIS 
Coordinate (WGS84): N 43,83474°; E 010,53867°  

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 25/07/13 14:48:56  
Fine registrazione:    25/07/13 15:28:57 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5 (*) e 10% (**) 
Analizzato 88% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, vento leggero 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: diversi transienti e diversi artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 4.78 ± 0.28 Hz (nell'intervallo 2.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 4.78 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 10136.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  230 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.656 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.21 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02895| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.13842 < 0.23906 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3109 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PIEVE S.PAOLO                       TR107 
Coordinate (WGS84): N 43,82912°; E 010,55024° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 11/07/13 10:36:37  
Fine registrazione:    11/07/13 11:16:38 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 92% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: diversi transienti (traffico veicolare) e rari artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 4.84 ± 0.35 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 4.84 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 10656.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  234 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.01 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.03658| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.17719 < 0.24219 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2596 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PIEVE S. PAOLO                       TR108BIS 
Coordinate (WGS84): N 43,83024°; E 010,56022°  

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 25/07/13 12:57:17  
Fine registrazione:    25/07/13 13:37:18 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, vento leggero 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti e rari artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 4.94 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 4.94 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 11158.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  238 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.906 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 6.844 Hz OK  

A0 > 2  4.72 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00226| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01118 < 0.24688 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5719 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SANTA MARGHERITA                       TR109 
Coordinate (WGS84): N 43,83414°; E 010,55679° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 11/07/13 12:12:14  
Fine registrazione:    11/07/13 12:52:14 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: poco nuvoloso, brezza leggera  
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (traffico veicolare) e rari artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 7.38 ± 0.09 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 7.38 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 17110.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  355 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.563 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 9.125 Hz OK  

A0 > 2  3.35 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00621| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.04579 < 0.36875 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.297 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
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– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  
CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, TASSIGNANO                       TR110 
Coordinate (WGS84): N 43,83620°; E 010,55679° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 11/07/13 13:00:07  
Fine registrazione:    11/07/13 13:40:08 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, vento leggero 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti e rari artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)  

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 6.25 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 6.25 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 14250.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  301 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 3.031 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 9.813 Hz OK  

A0 > 2  3.33 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00394| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02463 < 0.3125 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3802 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, TR111 TASSIGNANO    
Coordinate (WGS84): N 43,83363°; E 010,57710°                     
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 11/07/13 13:58:37  
Fine registrazione:    11/07/13 14:38:38 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  30 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 92% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, vento leggero 
Tipo di superficie: terreno di riporto 
Disturbi: alcuni transienti e diversi artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 7.38 ± 0.25 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 7.38 > 0.33 OK  
nc(f0) > 200 16372.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  355 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 11.625 Hz OK  

A0 > 2  2.65 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01715| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.12649 < 0.36875 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3073 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Possibilità di risonanza del sottosuolo anche a 1,8 Hz. 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PIEVE S. PAOLO                       TR112 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 12/07/13 07:16:53  
Fine registrazione:    12/07/13 07:56:54 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti (traffico veicolare) 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (**) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 8.06 ± 0.25 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 8.06 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 18543.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  388 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 13.719 Hz OK  

A0 > 2  2.14 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0155| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.12495 < 0.40313 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2435 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
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– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CAPOLUOGO                       TR113 
Coordinate (WGS84): N 43,83944°; E 010,57243° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 12/07/13 08:08:27  
Fine registrazione:    12/07/13 08:48:28 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti (traffico veicolare) 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 5.0 ± 0.17 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 5.00 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 11800.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  241 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.75 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 10.969 Hz OK  

A0 > 2  2.58 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01738| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.08688 < 0.25 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3427 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
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ε(f0) 
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AH/V(f) 
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f 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
L’ampiezza del picco a 5 Hz potrebbe essere sottostimato per effetto di un inversione di velocità superficiale 
(H/V < 1 a frequenza massima di circa 11 Hz)  

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CORTE MAESTRINI                       TR114 
Coordinate (WGS84): N 43,84146°; E 010,58351° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 12/07/13 08:57:01  
Fine registrazione:    12/07/13 09:37:02 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti (automobili) e diversi artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 11.09 ± 0.37 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 11.09 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 25959.4 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  534 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 15.75 Hz OK  

A0 > 2  2.37 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01697| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.18827 < 0.55469 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.303 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CORTE GANAU                       TR115 
Coordinate (WGS84): N 43,84262°; E 010,59565° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 12/07/13 09:48:06  
Fine registrazione:    12/07/13 10:28:07 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 90% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: diversi transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 16.88 ± 0.61 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 16.88 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 36450.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  811 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 9.031 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.16 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01814| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.30603 < 0.84375 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.1949 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PAGANICO                       TR116 
Coordinate (WGS84): N 43,83626°; E 010,58992° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 12/07/13 10:37:31  
Fine registrazione:    12/07/13 11:17:32 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**)  
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 8.38 ± 0.07 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 8.38 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 19597.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  403 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 5.188 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 11.875 Hz OK  

A0 > 2  3.32 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00428| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.03587 < 0.41875 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3182 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, TASSIGNANO                       TR117 
Coordinate (WGS84): N 43,83067°; E 010,56797°  

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 12/07/13 11:32:06  
Fine registrazione:    12/07/13 12:12:07 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti e numerosi artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 6.25 ± 0.54 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 6.25 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 15000.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  301 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 13.625 Hz OK  

A0 > 2  2.78 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.04339| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.27117 < 0.3125 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3401 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CAPOLUOGO                       TR118 
Coordinate (WGS84): N 43,84688°; E 010,57161° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 12/07/13 12:28:46  
Fine registrazione:    12/07/13 13:08:47 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera  
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (traffico veicolare) e alcuni artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 7.97 ± 0.09 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 7.97 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 18487.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  384 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 3.469 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 13.031 Hz OK  

A0 > 2  2.92 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00589| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.04691 < 0.39844 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2973 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LUNATA                       TR119 
Coordinate (WGS84): N 43,85376°; E 010,56742° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 12/07/13 13:22:17  
Fine registrazione:    12/07/13 14:02:18 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera  
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 19.66 ± 1.5 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 19.66 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 45602.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  944 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 9.313 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.86 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0383| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.75278 < 0.98281 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.1476 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LUNATA                       TR120 
Coordinate (WGS84): N 43,85771°; E 010,55956° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 12/07/13 14:09:28  
Fine registrazione:    12/07/13 14:49:29 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (traffico veicolare) ed alcuni artefatti 
     
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 4.13 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 4.13 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 9570.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  199 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 5.219 Hz OK  

A0 > 2  2.40 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00729| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.03006 < 0.20625 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3248 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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ε(f0) 
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AH/V(f) 
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f 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LUNATA                       TR121 
Coordinate (WGS84): N 43,85597°; E 010,57290° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 13/07/13 06:59:15  
Fine registrazione:    13/07/13 07:39:16 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti ed artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.97 ± 0.08 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.97 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 6946.9 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  144 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 5.281 Hz OK  

A0 > 2  2.00 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01358| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.04033 < 0.14844 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3454 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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ε(f0) 
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AH/V(f) 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, ZONE                       TR122 
Coordinate (WGS84): N 43,85748°; E 010,58535° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 13/07/13 07:45:39  
Fine registrazione:    13/07/13 08:25:40 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**)  
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti e diversi artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 30.31 ± 1.31 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 30.31 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 71537.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  1456 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 15.688 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.82 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02168| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.65706 < 1.51563 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.135 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, ZONE                       TR123 
Coordinate (WGS84): N 43,85812°; E 010,59596° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 13/07/13 08:31:48  
Fine registrazione:    13/07/13 09:11:49 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: poco nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 12.41 ± 0.91 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 12.41 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 28534.4 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  596 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 5.406 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 18.594 Hz OK  

A0 > 2  2.22 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.03694| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.45826 < 0.62031 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2177 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Possibilità di blanda risonanza del sottosuolo anche a circa 1,5 Hz 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CORTE MANETTI                       TR124 
Coordinate (WGS84): N 43,84644°; E 010,59840° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 13/07/13 09:25:54  
Fine registrazione:    13/07/13 10:05:55 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti e diversi artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 12.78 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 12.78 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 29908.1 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  614 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 9.969 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 22.406 Hz OK  

A0 > 2  2.75 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00085| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01085 < 0.63906 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2761 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, VIALE EUROPA                       TR125 
Coordinate (WGS84): N 43,86497°; E 010,57788° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 26/07/13 11:17:31  
Fine registrazione:    26/07/13 11:57:32 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.97 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.97 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 9207.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  192 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 7.938 Hz OK  

A0 > 2  1.95 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00148| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.00587 < 0.19844 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2984 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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ε(f0) 
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AH/V(f) 
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f 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LAMMARI                       TR126 
Coordinate (WGS84): N 43,86467°; E 010,56389° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 15/07/13 07:07:08  
Fine registrazione:    15/07/13 07:47:09 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti (automobili) e rari artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.97 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.97 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4606.9 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  96 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 3.656 Hz OK  

A0 > 2  2.07 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00671| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.0132 < 0.19688 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3955 < 1.78 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LAMMARI    TR127 
Coordinate (WGS84): N 43,87433°; E 010,56677°                        
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 15/07/13 07:59:41  
Fine registrazione:    15/07/13 08:39:42 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti (auto) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.03 ± 6.53 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.03 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 6971.9 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  146 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.02 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |1.08332| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 3.28382 < 0.15156  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0.3008 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SEGROMIGNO IN PIANO                   TR128 
Coordinate (WGS84): N 43,87338°; E 010,58527° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 15/07/13 09:06:54  
Fine registrazione:    15/07/13 09:46:55 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti (traffico veicolare) e rari artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.03 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.03 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 2433.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  50 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 3.75 Hz OK  

A0 > 2  1.89 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01087| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01121 < 0.10313 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4189 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Possibile debole risonanza del sottosuolo alla frequenza di circa 1,7 Hz  

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SEGROMIGNO IN PIANO                  TR129 
Coordinate (WGS84): N 43,86594°; E 010,59566° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 15/07/13 09:59:52  
Fine registrazione:    15/07/13 10:39:52 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  30 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rarissimi transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 6.13 ± 0.28 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 6.13 > 0.33 OK  
nc(f0) > 200 14332.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  295 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 23.906 Hz OK  

A0 > 2  2.19 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02268| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.1389 < 0.30625 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.1981 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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ε(f0) 
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AH/V(f) 
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+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SEGROMIGNO IN PIANO            TR130 
Coordinate (WGS84): N 43,86926°; E 010,60000° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 15/07/13 10:53:29  
Fine registrazione:    15/07/13 11:33:30 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (auto) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.66 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.66 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 8409.4 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  176 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.688 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 6.281 Hz OK  

A0 > 2  3.68 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00276| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.0101 < 0.18281 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.459 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Curva H/V classificata in classe A nonostante la presenza di alcuni artefatti poiché questi ultimi non alterano 
in maniera significativa l’andamento della curva stessa 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, CAMIGLIANO                       TR131 
Coordinate (WGS84): N 43,86246°; E 010,60448° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 15/07/13 11:47:59  
Fine registrazione:    15/07/13 12:28:00 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**)  
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti e rari artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.41 ± 0.14 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.41 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 8038.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  164 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.76 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02103| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.07165 < 0.17031 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2854 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
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f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, QUATTRO MURA                       TR132 
Coordinate (WGS84): N 43,86621°; E 010,63179° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 15/07/13 12:37:08  
Fine registrazione:    15/07/13 13:17:09 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera  
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.16 ± 0.36 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.16 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4916.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  104 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.89 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0832| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.1794 < 0.10781  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0.3539 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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ε(f0) 
A0 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, QUATTRO MURA                       TR133 
Coordinate (WGS84): N 43,86075°; E 010,63292° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 15/07/13 13:24:24  
Fine registrazione:    15/07/13 14:04:25 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 93% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (automobili) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 4.06 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 2.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 4.06 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 9100.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  196 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 6.031 Hz OK  

A0 > 2  2.13 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00475| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01929 < 0.20313 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2914 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, FONTANANUOVA                       TR134 
Coordinate (WGS84): N 43,87227°; E 010,63976° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 16/07/13 07:32:41  
Fine registrazione:    16/07/13 08:12:42 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**)  
Analizzato 92% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (macchine agricole) e diversi artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 4.69 ± 0.12 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 4.69 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 10406.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  226 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 7.344 Hz OK  

A0 > 2  2.15 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01323| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.06203 < 0.23438 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2832 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LAPPATO                       TR135 
Coordinate (WGS84): N 43,88044°; E 010,63871° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 16/07/13 08:23:38  
Fine registrazione:    16/07/13 09:03:39 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 4.69 ± 0.17 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 4.69 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 11062.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  226 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.781 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 10.594 Hz OK  

A0 > 2  2.43 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01825| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.08553 < 0.23438 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3079 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LAPPATO                       TR136 
Coordinate (WGS84): N 43,88898°; E 010,65327° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 16/07/13 09:22:29  
Fine registrazione:    16/07/13 10:02:30 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 93% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: bordo strada, riporto 
Disturbi: alcuni transienti (automobili) ed alcuni artefatti  di piccola ampiezza 
  
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.88 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.88 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4200.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  91 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.64 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01683| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.03155 < 0.1875 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2516 < 1.78 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE A 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PIAGGIORI                       TR137 
Coordinate (WGS84): N 43,87990°; E 010,59734° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 16/07/13 10:31:11  
Fine registrazione:    16/07/13 11:11:11 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (auto) ed alcuni artefatti  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

                 

 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.25 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.25 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 2925.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  61 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.906 Hz OK  

A0 > 2  1.91 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01158| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01447 < 0.125 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3565 < 1.78 OK  
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σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Curva classificata in B1 poiché il picco a 1,25 Hz (H/V=1,91) potrebbe essere stato sottostimato a causa 
dell’inversione di velocità superficiale presente (H/V<1 a frequenze maggiori di 5 Hz) 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PIAGGIORI                       TR138 
Coordinate (WGS84): N 43,88399°; E 010,59217° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 16/07/13 11:22:07  
Fine registrazione:    16/07/13 12:02:08 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 91% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (automobili) e diversi artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.44 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 3.5 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.44 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5313.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  118 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.656 Hz OK  

A0 > 2  2.06 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01065| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02596 < 0.12188 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3114 < 1.58 OK  
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σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SEGROMIGNO IN MONTE                  TR139 
Coordinate (WGS 84): N 43,89238°; E 010,59515° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 16/07/13 12:10:35  
Fine registrazione:    16/07/13 12:50:35 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**)  
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.47 ± 1.23 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.47 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5826.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  120 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 3.719 Hz OK  

A0 > 2  1.82 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.25102| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.6197 < 0.12344  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0.2773 < 1.58 OK  
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σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SEGROMIGNO IN MONTE                 TR140 
Coordinate (WGS84): N 43,89101°; E 010,58666° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 16/07/13 13:06:38  
Fine registrazione:    16/07/13 13:46:39 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**)  
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza  
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (automobili) e diversi artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.88 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.88 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4275.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  91 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 3.5 Hz OK  

A0 > 2 1.85 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01365| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02559 < 0.1875 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3458 < 1.78 OK  
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σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Curva classificata come B1 poiché il picco a 1,88 Hz (H/V=1,85) potrebbe essere stato sottostimato per 
effetto dell’inversione di velocità superficiale presente (H/V<1 a frequenze maggiori di circa 3,5 Hz) 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SEGROMIGNO IN PIANO                   TR141 
Coordinate (WGS84): N 43,87558°; E 010, 57912° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 17/07/13 12:32:11  
Fine registrazione:    17/07/13 13:12:12 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: diversi artefatti (area industriale vicina) 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 19.97 ± 0.54 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 19.97 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 47126.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  960 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 6.406 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.07 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01369| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.27338 < 0.99844 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.1533 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MATRAIA                       TR142 
Coordinate (WGS84): N 43,89352°; E 010,53986° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 26/07/13 08:12:51  
Fine registrazione:    26/07/13 08:52:52 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  30 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

 
CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.66 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.0 - 17.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.66 > 0.33 OK  
nc(f0) > 200 3975.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  80 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2  OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.03 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00778| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01288 < 0.16563 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2653 < 1.78 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MARLIA                       TR143 
Coordinate (WGS84): N 43,88901°; E 010,55351° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 17/07/13 14:39:15  
Fine registrazione:    17/07/13 15:19:16 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 99% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, vento leggero 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti (automobili) ed alcuni artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.16 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.16 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5131.9 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  104 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.594 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.688 Hz OK  

A0 > 2  2.19 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01157| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02495 < 0.10781 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3357 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MARLIA                       TR144 
Coordinate (WGS84): N 43,89369°; E 010, 55485° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 17/07/13 15:33:17  
Fine registrazione:    17/07/13 16:13:18 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo i superficie: terreno naturale 
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)  

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.69 ± 0.1 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.69 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3948.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  82 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.88 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.03125| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.05273 < 0.16875 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3035 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MARLIA                       TR145 
Coordinate (WGS84): N 43,88974°; E 010,54717° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 26/07/13 10:18:29  
Fine registrazione:    26/07/13 10:58:30 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti e diversi artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.44 ± 0.0 Hz (nell'intervallo 0.0 - 2.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.44 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3363.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  70 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.531 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.188 Hz OK  

A0 > 2  2.42 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00174| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.00251 < 0.14375 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.392 < 1.78 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Lo stretto picco a 3 Hz (H/V=2.87) è di origine antropica (artefatto) e non stratigrafica e non è stato quindi 
preso in considerazione. Possibilità di blanda risonanza anche alla frequenza di circa 13 Hz 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MARLIA                       TR146 
Coordinate (WGS84): N 43,88607°; E 010,56193° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 18/07/13 16:31:55  
Fine registrazione:    18/07/13 17:11:56 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (traffico veicolare) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 1.44 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.44 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3306.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  70 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.781 Hz OK  

A0 > 2  2.01 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0214| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.03076 < 0.14375 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4397 < 1.78 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MATRAIA                       TR147 
Coordinate (WGS84): N 43,91221°; E 010,56985° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 23/07/13 08:36:02  
Fine registrazione:    23/07/13 09:16:03 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 90% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: numerosi transienti (traffico veicolare) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 13.0 ± 0.12 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 13.00 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 28080.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  625 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 6.5 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 28.469 Hz OK  

A0 > 2  3.90 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00458| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.05959 < 0.65 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5289 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MATRAIA                       TR148 
Coordinate (WGS84): N 43,91751°; E 010,57577° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 23/07/13 09:26:27  
Fine registrazione:    23/07/13 10:06:28 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.34 ± 0.09 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.34 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 7556.9 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  162 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.031 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 9.5 Hz OK  

A0 > 2  2.61 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01395| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.04663 < 0.16719 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2838 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SAN COLOMBANO                       TR149 
Coordinate (WGS84): N 43,88208°; E 010,58184° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 23/07/13 10:41:31  
Fine registrazione:    23/07/13 11:21:32 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 92% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: diversi transienti (traffico veicolare) e rari artefatti 
  
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

 
CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 0.19 ± 0.07 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50  NO 
nc(f0) > 200 416.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.90 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.19288| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.03616 < 0.04688 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4391 < 3.0 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, SEGROMIGNO IN PIANO                   TR150 
Coordinate (WGS84): N 43,87492°; E 010,59516° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 23/07/13 11:38:59  
Fine registrazione:    23/07/13 12:19:00 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (traffico) e rari artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 4.59 ± 0.13 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 4.59 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 10565.6 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  222 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 8.563 Hz OK  

A0 > 2  2.61 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01374| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.06313 < 0.22969 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3075 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, TIGLIO DI CASTELVECCHIO            TR151 
Coordinate (WGS84): N 43,75752°; E 010,61932° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 24/07/13 11:33:34  
Fine registrazione:    24/07/13 12:13:34 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 90% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti di piccola ampiezza 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 4.69 ± 0.13 Hz (nell'intervallo 3.3 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 4.69 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 10125.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  226 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.281 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 8.469 Hz OK  

A0 > 2  2.25 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0143| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.06704 < 0.23438 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3013 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
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– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

  
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, BADIA DI CASTELVECCHIO             TR152 
Coordinate (WGS84): N 43,77075°; E 010,60438° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 24/07/13 12:27:33  
Fine registrazione:    24/07/13 13:07:34 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: alcuni transienti (automobili) ed alcuni artefatti di piccola ampiezza  
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

 
CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.06 ± 0.11 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.06 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 7043.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  148 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.844 Hz OK  

A0 > 2  1.94 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01816| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.05562 < 0.15313 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3582 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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ε(f0) 
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AH/V(f) 
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f 
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σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Possibilità di debole risonanza del sottosuolo a circa 3 Hz 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, PIEVE DI COMPITO                       TR153 
Coordinate (WGS84): N 43,78974°; E 010,58125° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 24/07/13 13:20:12  
Fine registrazione:    24/07/13 14:00:12 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

 
CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.44 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.44 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5508.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  118 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.656 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 2.969 Hz OK  

A0 > 2  4.07 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00123| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.003 < 0.12188 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.589 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Possibilità di debole risonanza del sottosuolo a circa 3 Hz 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S.GINESE                       TR154 
Coordinate (WGS84): N 43,797°; E 010,591° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 24/07/13 14:28:18  
Fine registrazione:    24/07/13 15:08:19 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo:sereno, brezza leggera  
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 5.47 ± 0.07 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 5.47 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 12796.9 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  264 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 3.188 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 8.219 Hz OK  

A0 > 2  5.83 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00603| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.03297 < 0.27344 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.6216 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LAMMARI                       TR155 
Coordinate (WGS84): N 43,87931°; E 010,55492° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 25/07/13 07:46:36  
Fine registrazione:    25/07/13 08:26:37 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (autoveicoli) e diversi artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.0 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.00 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 6780.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  145 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 4.344 Hz OK  

A0 > 2  2.01 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00775| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.02324 < 0.15 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2775 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 2 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Il picco a 3 Hz, con un H/V di poco superiore a 2, non è di origine stratigrafica ma è generato da un disturbo 
monocromatico alla medesima frequenza. Esso non è stato quindi preso in considerazione 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LAMMARI                       TR156 
Coordinate (WGS84): N 43,88252°; E 010,56728° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 25/07/13 08:37:40  
Fine registrazione:    25/07/13 09:17:41 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**)  
Analizzato 91% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (automezzi) e rari artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

 
CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 18.06 ± 0.67 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 18.06 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 39376.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  868 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 12.094 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 32.781 Hz OK  

A0 > 2  2.70 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01857| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.33548 < 0.90313 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5341 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Possibilità di risonanza del sottosuolo anche a circa 1.9 Hz    

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, LAPPATO                       TR157 
Coordinate (WGS84): N 43,884056°; E 010,648384° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 25/07/13 09:46:36  
Fine registrazione:    25/07/13 10:26:37 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 91% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (traffico veicolare) ed alcuni artefatti di piccola ampiezza. 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 3.44 ± 0.14 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.44 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 7493.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  166 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2   NO 

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.65 > 2  NO 

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0198| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.06805 < 0.17188 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.2612 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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σf  

ε(f0) 
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f 

– 

f 
+ 
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σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, VIA DI CONFINE                       TR158 
Coordinate (WGS84): N 43,892437°; E 010,656493° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 25/07/13 10:43:33  
Fine registrazione:    25/07/13 11:23:34 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 94% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (automobili) e diversi artefatti (cartiera vicina) 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 8.69 ± 0.18 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 8.69 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 19633.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  418 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 4.844 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 15.188 Hz OK  

A0 > 2  3.01 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01057| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.09184 < 0.43438 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.311 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, S. LEONARDO IN TREPONZIO         TR159 
Coordinate (WGS84): N 43,79598°; E 010,57281° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 25/07/13 12:01:19  
Fine registrazione:    25/07/13 12:41:20 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti (traffico veicolare) ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 
 
 
 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 2.5 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.50 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5700.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  121 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 1.531 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 3.781 Hz OK  

A0 > 2  2.87 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00428| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01071 < 0.125 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3926 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 



CAPANNORI, MATRAIA                       TR160 
Coordinate (WGS84): N 4391600°; E 010,58134° 

 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 26/07/13 09:14:35  
Fine registrazione:    26/07/13 09:54:36 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 93% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: alcuni transienti e rari artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 

 
 
 
 

 
CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 5.91 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 5.91 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 13230.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  284 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 3.156 Hz OK  

Esiste f
 +
 in  [f0, 4f0] | AH/V(f

 +
) < A0 / 2 8.125 Hz OK  

A0 > 2  4.02 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00155| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.00914 < 0.29531 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.3894 < 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) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [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) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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

  
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE A 

TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 

 
Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
 

(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the 

 
April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 

(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 
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