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LEGENDA PROVE GEOGNOSTICHE

Prove penetrometriche e sondaggi
da Tavola 1c PSC 2006
Sondaggi da Cartografia Regione
Penetrometrie statiche da
Cartografia Regione
Penetrometrie dinamiche da
Cartografia Regione
HVSR da Cartografia Regione
Pozzi da Cartografia Regione
Pozzi da Tav 1g2 PSC 2006
Pozzi S.F.I.R. s.p.a
MASW + HVSR 2018

TROMINO® Grilla
www.tromino.it

Indagine geofisica in località Forlimpopoli (FC), area A 11-18.
A tale scopo si è realizzato uno stendimento di geofoni verticali per un’analisi di tipo Re.Mi.
ed un rilievo di microtremori tramite metodologia H.V.S.R.
L’acronimo RE.MI. significa Refraction Microtremor e sfrutta lo stesso stendimento della
M.A.S.W. utilizzando però i microtremori ambientali come fonte di eccitazione ed una
finestra temporale più lunga.
Per il rilievo si è utilizzato un sismografo marca MICROMED modello SoilSpy Rosina a 24
canali (matricola SAA----0027/4-12) collegato ad un pc netbook.
Operativamente si è realizzata una stesa di 10 geofoni verticali da 4,5 Hz interspaziati 3,0
m.
I dati sono quindi acquisiti con frequenza di campionamento pari a 256 Hz per la Re.Mi
tramite il software Rosina ed analizzati tramite Grilla.
Utilizzando la componente Z per le onde di Rayleight si ottiene quindi una curva di
dispersione dalla quale ricavare un profilo di Vs in condizioni di 1 D e strati pian paralleli.
La curva di dispersione è realizzata attraverso il software Grilla che analizza per ogni
singola frequenza una velocità di prova compresa in un range (ad esempio 50 m/s – 350
m/s) ed ad un passo (per esempio 2 m/s) preimpostati dall’operatore.
Per la Re.Mi l’elaborazione del segnale è data da una trasformata bidimensionale
Slowness – Frequency che analizza l’energia di propagazione del rumore in entrambe le
direzioni della linea sismica rappresentando lo spettro di potenza su di un grafico p - f
La zona colorata in rosso è quella in cui, attraverso l’operazione di slant/stack si giunge a
trovare la Vs che meglio fitta le varie serie temporali alle finestre di frequenza.
Si può arrivare ad assimilare la zona rossa con una spezzata passante per la Re.Mi nel
limite inferiore.
La retta presenta pendenze variabili ed ad ogni cambio di pendenza si rilevano Vs e
profondità che andranno poi a ricostruire i sismostrati.
La retta tende all’infinito quando per tutte le velocità di prova si ha lo stesso grado di
correlazione, ovvero si hanno infinite soluzioni.
La massima lunghezza d’onda indagata è data quindi dalla relazione:
l max = V

max /

f

min

con
l max = massima lunghezza d’onda indagata
V max = massima velocità prima che la retta tenda all’infinito
f

min

= frequenza corrispondente alla V max

infine, la massima profondità indagata equivale a:

Dh max=l max /2,5
Nello specifico

Dh max remi 1= 15,2 m

TROMINO® Grilla
www.tromino.it

Per il rilievo H.V.S.R. si è adottato uno strumento marca Micromed, modello Tromino Engy
che adotta una metodologia, anche chiamata tecnica di Nakamura (1989), che è stata
introdotta da Nogoshi e Igarashi (1971) sulla base degli studi di Kanai e Tanaka del 1961.
Lo strumento è dotato di tre sensori elettrodinamici (velocimetri) orientati N-S, E-W e
verticalmente, e permette la registrazione nel campo di frequenze 0-200 Hz. Dopo che il
segnale dei tre velocimetri è stato acquisito, per un tempo t, e digitalizzato a 24 bit, viene
trasmesso ad un software dedicato, denominato Grilla il quale, per ciascuna delle 3
componenti del moto, esegue le seguenti operazioni:
• divisione del tracciato in finestre la cui lunghezza è immessa dall'operatore;
• depurazione del segnale dal trend di ciascuna finestra;
• “taper” con una finestra di Bartlett;
• “pad” di ciascuna finestra con degli zero;
• calcolo della trasformata di Fourier (FFT) per ciascuna finestra;
• calcolo dello spettro di ampiezza per ciascuna finestra;
• smoothing (lisciamento) dello spettro di ogni finestra secondo differenti funzioni la
cui scelta viene definita dall'operatore;
• calcolo del rapporto spettrale HVSR per ogni frequenza e per ogni finestra.
Questa tecnica si basa essenzialmente sul rapporto spettrale H/V di rumore ambientale
(seismic noise) e permette di valutare gli effetti locali di sito.
La tecnica proposta da Nakamura assume che i microtremori (il cosiddetto rumore di
fondo registrabile in qualunque momento posizionando un sensore sismico sul terreno)
consistano principalmente di un tipo di onde superficiali, le onde di Rayleigh, che si
propagano in un singolo strato soffice su semispazio e che la presenza di questo strato sia
la causa dell’amplificazione al sito.
L’applicazione, per la determinazione della Vs richiede la conoscenza della stratigrafia del
sottosuolo, in particolare della profondità del primo riflettore.
Infatti, la frequenza di risonanza è legata alla Vs dalla formula:
fr = Vs1 / (4 h)
Per sfruttare la misura della frequenza di risonanza è necessario quindi la conoscenza
della profondità del primo riflettore o la velocità del primo strato.
Questa tecnica presenta il vantaggio di poter essere adoperata pressoché ovunque,
purché siano garantite l’assenza di forti vibrazioni indotte da attività umane nelle vicinanze
del punto di misura.
Questa tecnologia è stata oggetto del progetto di ricerca SESAME (Site EffectS
assessment using AMbient Excitations) ed a questo si rimanda per le linee guida della
tecnica H/V spectral ratio La sismica passiva a stazione singola fornisce inoltre
informazioni sui terreni di indagine relativamente alle frequenze naturali e di risonanza.
Si sono inoltre analizzate congiuntamente le due tecniche in array insieme all’H.V.S.R. per
permettere di superare i 30 m di profondità di indagine e rilevare quindi il parametro Vs 30.
Si sono ottenuti quindi i seguenti risultati:
Vs 30 Re.Mi. + H.V.S.R. = 279 m/s
Per l’H.V.S.R. vi sono tre picchi principali, a 0,2 Hz, a 0,9 Hz ed infine a 2,75 Hz.

TROMINO® Grilla
www.tromino.it

RILIEVO Re. Mi. CONGIUNTO CON H.V.S.R.
Inizio registrazione: 10/05/18 12:45:58 Fine registrazione: 10/05/18 12:50:59
Durata registrazione: 0h05'01''.
Analizzato 58% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 1024 Hz
Nomi canali:
TR01 +TR01 ; TR02 +TR02 ; TR03 +TR03 ; TR04 +TR04 ; TR05 +TR05 ; TR06
+TR06 ; TR07 +TR07 ; TR08 +TR08 ; TR09 +TR09 ; TR10 +TR10
Array geometry (x): 0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 m.
MODELLED RAYLEIGH WAVE PHASE VELOCITY DISPERSION CURVE

Depth at the bottom of
the layer [m]
0.40
0.80
2.40
4.00
7.20
22.20
43.20
inf.

Thickness [m]

Vs [m/s]

Poisson ratio

0.40
0.40
1.60
1.60
3.20
15.00
21.00
inf.

82
115
172
214
243
288
458
496

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.42
0.42
0.42

Vs(0.0-30.0)=279m/s

TROMINO® Grilla
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TROMINO® Grilla
www.tromino.it

RILIEVO H.V.S.R. CONGIUNTO CON Re.Mi.
Strumento:
TEP-0111/01-10
Formato dati: 16 byte
Fondo scala [mV]: n.a.
Inizio registrazione: 10/05/18 14:28:52 Fine registrazione: 10/05/18 14:48:53
Nomi canali:
NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN
Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00''.
Analizzato 58% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 20 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

TROMINO® Grilla
www.tromino.it

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI

H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO

Profondità alla base
dello strato [m]
0.40
0.80
2.40
4.00
7.20
22.20
43.20
inf.

Spessore [m]

Vs [m/s]

Rapporto di Poisson

0.40
0.40
1.60
1.60
3.20
15.00
21.00
inf.

82
115
172
214
243
288
458
496

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.42
0.42
0.42

Vs(0.0-30.0)=279m/s

TROMINO® Grilla
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TROMINO® Grilla
www.tromino.it

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di
prima di interpretare la tabella seguente].

Grilla

Picco H/V a 0.22 ± 28.24 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

f 0 > 10 / L w
n c (f 0 ) > 200
σ A (f) < 2 per 0.5f 0 < f < 2f 0 se f 0 > 0.5Hz
σ A (f) < 3 per 0.5f 0 < f < 2f 0 se f 0 < 0.5Hz

0.22 > 0.50
153.1 > 200
Superato 0 volte su 12

NO
NO
OK

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
-

-

Esiste f in [f 0 /4, f 0 ] | A H/V (f ) < A 0 / 2
+
+
Esiste f in [f 0 , 4f 0 ] | A H/V (f ) < A 0 / 2
A0 > 2
f picco [A H/V (f) ± σ A (f)] = f 0 ± 5%
σ f < ε(f 0 )
σ A (f 0 ) < θ(f 0 )
Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0
σf
ε(f 0 )
A0
A H/V (f)
–
f
+
f
σ A (f)
σ logH/V (f)
θ(f 0 )

0.094 Hz

OK

2.09 > 2
|129.0946| < 0.05
28.23943 < 0.04375
0.3901 < 2.5

OK

NO
NO
NO
OK

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 σ f < ε(f 0 )
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f
frequenza tra f 0 /4 e f 0 alla quale A H/V (f ) < A 0 /2
+
frequenza tra f 0 e 4f 0 alla quale A H/V (f ) < A 0 /2
deviazione standard di A H/V (f), σ A (f) è il fattore per il quale la curva A H/V (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
deviazione standard della funzione log A H/V (f)
valore di soglia per la condizione di stabilità σ A (f) < θ(f 0 )

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f 0 ) [Hz]
θ(f 0 ) per σ A (f 0 )
log θ(f 0 ) per σ logH/V (f 0 )

< 0.2
0.25 f 0
3.0
0.48

Valori di soglia per σ f e σ A (f 0 )
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f 0
0.15 f 0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f 0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f 0
1.58
0.20

21

240140C011

139

240140C019

253
138

240140R018
137

150
20
151
A13-3
287

22

152
153
254

146

154

23

17
1

15
18

12
89

14
13

11

17
16

Ubicazione prove 1:5000
Ambito insediativo A13-3

LEGENDA PROVE GEOGNOSTICHE

Prove penetrometriche e sondaggi
da Tavola 1c PSC 2006
Sondaggi da Cartografia Regione
Penetrometrie statiche da
Cartografia Regione
Penetrometrie dinamiche da
Cartografia Regione
HVSR da Cartografia Regione
Pozzi da Cartografia Regione
Pozzi da Tav 1g2 PSC 2006
Pozzi S.F.I.R. s.p.a
MASW + HVSR 2018

TROMINO® Grilla
www.tromino.it

Indagine geofisica in località Forlimpopoli (FC), area A 13-03.
A tale scopo si è realizzato uno stendimento di geofoni verticali per un’analisi di tipo Re.Mi.
ed un rilievo di microtremori tramite metodologia H.V.S.R.
L’acronimo RE.MI. significa Refraction Microtremor e sfrutta lo stesso stendimento della
M.A.S.W. utilizzando però i microtremori ambientali come fonte di eccitazione ed una
finestra temporale più lunga.
Per il rilievo si è utilizzato un sismografo marca MICROMED modello SoilSpy Rosina a 24
canali (matricola SAA----0027/4-12) collegato ad un pc netbook.
Operativamente si è realizzata una stesa di 10 geofoni verticali da 4,5 Hz interspaziati 3,0
m.
I dati sono quindi acquisiti con frequenza di campionamento pari a 256 Hz per la Re.Mi
tramite il software Rosina ed analizzati tramite Grilla.
Utilizzando la componente Z per le onde di Rayleight si ottiene quindi una curva di
dispersione dalla quale ricavare un profilo di Vs in condizioni di 1 D e strati pian paralleli.
La curva di dispersione è realizzata attraverso il software Grilla che analizza per ogni
singola frequenza una velocità di prova compresa in un range (ad esempio 50 m/s – 350
m/s) ed ad un passo (per esempio 2 m/s) preimpostati dall’operatore.
Per la Re.Mi l’elaborazione del segnale è data da una trasformata bidimensionale
Slowness – Frequency che analizza l’energia di propagazione del rumore in entrambe le
direzioni della linea sismica rappresentando lo spettro di potenza su di un grafico p - f
La zona colorata in rosso è quella in cui, attraverso l’operazione di slant/stack si giunge a
trovare la Vs che meglio fitta le varie serie temporali alle finestre di frequenza.
Si può arrivare ad assimilare la zona rossa con una spezzata passante per la Re.Mi nel
limite inferiore.
La retta presenta pendenze variabili ed ad ogni cambio di pendenza si rilevano Vs e
profondità che andranno poi a ricostruire i sismostrati.
La retta tende all’infinito quando per tutte le velocità di prova si ha lo stesso grado di
correlazione, ovvero si hanno infinite soluzioni.
La massima lunghezza d’onda indagata è data quindi dalla relazione:
l max = V

max /

f

min

con
l max = massima lunghezza d’onda indagata
V max = massima velocità prima che la retta tenda all’infinito
f

min

= frequenza corrispondente alla V max

infine, la massima profondità indagata equivale a:

Dh max=l max /2,5
Nello specifico

Dh max remi 1= 13,2 m

TROMINO® Grilla
www.tromino.it

Per il rilievo H.V.S.R. si è adottato uno strumento marca Micromed, modello Tromino Engy
che adotta una metodologia, anche chiamata tecnica di Nakamura (1989), che è stata
introdotta da Nogoshi e Igarashi (1971) sulla base degli studi di Kanai e Tanaka del 1961.
Lo strumento è dotato di tre sensori elettrodinamici (velocimetri) orientati N-S, E-W e
verticalmente, e permette la registrazione nel campo di frequenze 0-200 Hz. Dopo che il
segnale dei tre velocimetri è stato acquisito, per un tempo t, e digitalizzato a 24 bit, viene
trasmesso ad un software dedicato, denominato Grilla il quale, per ciascuna delle 3
componenti del moto, esegue le seguenti operazioni:
• divisione del tracciato in finestre la cui lunghezza è immessa dall'operatore;
• depurazione del segnale dal trend di ciascuna finestra;
• “taper” con una finestra di Bartlett;
• “pad” di ciascuna finestra con degli zero;
• calcolo della trasformata di Fourier (FFT) per ciascuna finestra;
• calcolo dello spettro di ampiezza per ciascuna finestra;
• smoothing (lisciamento) dello spettro di ogni finestra secondo differenti funzioni la
cui scelta viene definita dall'operatore;
• calcolo del rapporto spettrale HVSR per ogni frequenza e per ogni finestra.
Questa tecnica si basa essenzialmente sul rapporto spettrale H/V di rumore ambientale
(seismic noise) e permette di valutare gli effetti locali di sito.
La tecnica proposta da Nakamura assume che i microtremori (il cosiddetto rumore di
fondo registrabile in qualunque momento posizionando un sensore sismico sul terreno)
consistano principalmente di un tipo di onde superficiali, le onde di Rayleigh, che si
propagano in un singolo strato soffice su semispazio e che la presenza di questo strato sia
la causa dell’amplificazione al sito.
L’applicazione, per la determinazione della Vs richiede la conoscenza della stratigrafia del
sottosuolo, in particolare della profondità del primo riflettore.
Infatti, la frequenza di risonanza è legata alla Vs dalla formula:
fr = Vs1 / (4 h)
Per sfruttare la misura della frequenza di risonanza è necessario quindi la conoscenza
della profondità del primo riflettore o la velocità del primo strato.
Questa tecnica presenta il vantaggio di poter essere adoperata pressoché ovunque,
purché siano garantite l’assenza di forti vibrazioni indotte da attività umane nelle vicinanze
del punto di misura.
Questa tecnologia è stata oggetto del progetto di ricerca SESAME (Site EffectS
assessment using AMbient Excitations) ed a questo si rimanda per le linee guida della
tecnica H/V spectral ratio La sismica passiva a stazione singola fornisce inoltre
informazioni sui terreni di indagine relativamente alle frequenze naturali e di risonanza.
Si sono inoltre analizzate congiuntamente le due tecniche in array insieme all’H.V.S.R. per
permettere di superare i 30 m di profondità di indagine e rilevare quindi il parametro Vs 30.
Si sono ottenuti quindi i seguenti risultati:
Vs 30 Re.Mi. + H.V.S.R. = 225 m/s
Per l’H.V.S.R. vi è un picco principale a 2,03 Hz

TROMINO® Grilla
www.tromino.it

RILIEVO Re. Mi. CONGIUNTO CON H.V.S.R.
Inizio registrazione: 10/05/18 12:04:56 Fine registrazione: 10/05/18 12:09:57
Durata registrazione: 0h05'02''.
Analisi effettuata sull'intera traccia.
Freq. campionamento: 256 Hz
Nomi canali:
TR01 +TR01 ; TR02 +TR02 ; TR03 +TR03 ; TR04 +TR04 ; TR05 +TR05 ; TR06
+TR06 ; TR07 +TR07 ; TR08 +TR08 ; TR09 +TR09 ; TR10 +TR10
Array geometry (x): 0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 m.

MODELLED RAYLEIGH WAVE PHASE VELOCITY DISPERSION CURVE

Depth at the bottom of
the layer [m]
0.40
1.20
2.80
8.00
23.00
46.00
inf.

Thickness [m]

Vs [m/s]

Poisson ratio

0.40
0.80
1.60
5.20
15.00
23.00
inf.

73
124
144
196
235
356
445

0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42

Vs(0.0-30.0)=225m/s

TROMINO® Grilla
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TROMINO® Grilla
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RILIEVO H.V.S.R. CONGIUNTO CON Re.Mi.
Strumento:
TEP-0111/01-10
Formato dati: 16 byte
Fondo scala [mV]: n.a.
Inizio registrazione: 10/05/18 13:19:58 Fine registrazione: 10/05/18 13:39:59
Nomi canali:
NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN
Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00''.
Analisi effettuata sull'intera traccia.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 20 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

TROMINO® Grilla
www.tromino.it

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI

H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO

Profondità alla base
dello strato [m]
0.40
1.20
2.80
8.00
23.00
46.00
inf.

Spessore [m]

Vs [m/s]

Rapporto di Poisson

0.40
0.80
1.60
5.20
15.00
23.00
inf.

73
124
144
196
235
356
445

0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42

Vs(0.0-30.0)=225m/s

TROMINO® Grilla
www.tromino.it

TROMINO® Grilla
www.tromino.it

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di
prima di interpretare la tabella seguente].

Grilla

Picco H/V a 2.03 ± 0.1 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

f 0 > 10 / L w
n c (f 0 ) > 200
σ A (f) < 2 per 0.5f 0 < f < 2f 0 se f 0 > 0.5Hz
σ A (f) < 3 per 0.5f 0 < f < 2f 0 se f 0 < 0.5Hz

2.03 > 0.50
2437.5 > 200
Superato 0 volte su 98

OK
OK
OK

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
-

-

Esiste f in [f 0 /4, f 0 ] | A H/V (f ) < A 0 / 2
+
+
Esiste f in [f 0 , 4f 0 ] | A H/V (f ) < A 0 / 2
A0 > 2
f picco [A H/V (f) ± σ A (f)] = f 0 ± 5%
σ f < ε(f 0 )
σ A (f 0 ) < θ(f 0 )
Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0
σf
ε(f 0 )
A0
A H/V (f)
–
f
+
f
σ A (f)
σ logH/V (f)
θ(f 0 )

0.813 Hz
3.125 Hz
2.76 > 2
|0.04989| < 0.05
0.10134 < 0.10156
0.2334 < 1.58

OK
OK
OK
OK
OK
OK

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 σ f < ε(f 0 )
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f
frequenza tra f 0 /4 e f 0 alla quale A H/V (f ) < A 0 /2
+
frequenza tra f 0 e 4f 0 alla quale A H/V (f ) < A 0 /2
deviazione standard di A H/V (f), σ A (f) è il fattore per il quale la curva A H/V (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
deviazione standard della funzione log A H/V (f)
valore di soglia per la condizione di stabilità σ A (f) < θ(f 0 )

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f 0 ) [Hz]
θ(f 0 ) per σ A (f 0 )
log θ(f 0 ) per σ logH/V (f 0 )

< 0.2
0.25 f 0
3.0
0.48

Valori di soglia per σ f e σ A (f 0 )
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f 0
0.15 f 0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f 0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f 0
1.58
0.20

54
94
235
69
75

74
73

201
199
202 198

236
72
70

71
77 76

195
190
197

200

68

67
271

78

270

79

239
238

66

A22-19
237

16
7

Ubicazione prove 1:5000
Ambito insediativo A22-19

LEGENDA PROVE GEOGNOSTICHE

Prove penetrometriche e sondaggi
da Tavola 1c PSC 2006
Sondaggi da Cartografia Regione
Penetrometrie statiche da
Cartografia Regione
Penetrometrie dinamiche da
Cartografia Regione
HVSR da Cartografia Regione
Pozzi da Cartografia Regione
Pozzi da Tav 1g2 PSC 2006
Pozzi S.F.I.R. s.p.a
MASW + HVSR 2018
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Indagine geofisica in località Forlimpopoli (FC), area A 22-19.
A tale scopo si è realizzato uno stendimento di geofoni verticali per un’analisi di tipo Re.Mi.
ed un rilievo di microtremori tramite metodologia H.V.S.R.
L’acronimo RE.MI. significa Refraction Microtremor e sfrutta lo stesso stendimento della
M.A.S.W. utilizzando però i microtremori ambientali come fonte di eccitazione ed una
finestra temporale più lunga.
Per il rilievo si è utilizzato un sismografo marca MICROMED modello SoilSpy Rosina a 24
canali (matricola SAA----0027/4-12) collegato ad un pc netbook.
Operativamente si è realizzata una stesa di 10 geofoni verticali da 4,5 Hz interspaziati 3,0
m.
I dati sono quindi acquisiti con frequenza di campionamento pari a 256 Hz per la Re.Mi
tramite il software Rosina ed analizzati tramite Grilla.
Utilizzando la componente Z per le onde di Rayleight si ottiene quindi una curva di
dispersione dalla quale ricavare un profilo di Vs in condizioni di 1 D e strati pian paralleli.
La curva di dispersione è realizzata attraverso il software Grilla che analizza per ogni
singola frequenza una velocità di prova compresa in un range (ad esempio 50 m/s – 350
m/s) ed ad un passo (per esempio 2 m/s) preimpostati dall’operatore.
Per la Re.Mi l’elaborazione del segnale è data da una trasformata bidimensionale
Slowness – Frequency che analizza l’energia di propagazione del rumore in entrambe le
direzioni della linea sismica rappresentando lo spettro di potenza su di un grafico p - f
La zona colorata in rosso è quella in cui, attraverso l’operazione di slant/stack si giunge a
trovare la Vs che meglio fitta le varie serie temporali alle finestre di frequenza.
Si può arrivare ad assimilare la zona rossa con una spezzata passante per la Re.Mi nel
limite inferiore.
La retta presenta pendenze variabili ed ad ogni cambio di pendenza si rilevano Vs e
profondità che andranno poi a ricostruire i sismostrati.
La retta tende all’infinito quando per tutte le velocità di prova si ha lo stesso grado di
correlazione, ovvero si hanno infinite soluzioni.
La massima lunghezza d’onda indagata è data quindi dalla relazione:
l max = V

max /

f

min

con
l max = massima lunghezza d’onda indagata
V max = massima velocità prima che la retta tenda all’infinito
f

min

= frequenza corrispondente alla V max

infine, la massima profondità indagata equivale a:

Dh max=l max /2,5
Nello specifico

Dh max remi 1= 20,6 m
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Per il rilievo H.V.S.R. si è adottato uno strumento marca Micromed, modello Tromino Engy
che adotta una metodologia, anche chiamata tecnica di Nakamura (1989), che è stata
introdotta da Nogoshi e Igarashi (1971) sulla base degli studi di Kanai e Tanaka del 1961.
Lo strumento è dotato di tre sensori elettrodinamici (velocimetri) orientati N-S, E-W e
verticalmente, e permette la registrazione nel campo di frequenze 0-200 Hz. Dopo che il
segnale dei tre velocimetri è stato acquisito, per un tempo t, e digitalizzato a 24 bit, viene
trasmesso ad un software dedicato, denominato Grilla il quale, per ciascuna delle 3
componenti del moto, esegue le seguenti operazioni:
• divisione del tracciato in finestre la cui lunghezza è immessa dall'operatore;
• depurazione del segnale dal trend di ciascuna finestra;
• “taper” con una finestra di Bartlett;
• “pad” di ciascuna finestra con degli zero;
• calcolo della trasformata di Fourier (FFT) per ciascuna finestra;
• calcolo dello spettro di ampiezza per ciascuna finestra;
• smoothing (lisciamento) dello spettro di ogni finestra secondo differenti funzioni la
cui scelta viene definita dall'operatore;
• calcolo del rapporto spettrale HVSR per ogni frequenza e per ogni finestra.
Questa tecnica si basa essenzialmente sul rapporto spettrale H/V di rumore ambientale
(seismic noise) e permette di valutare gli effetti locali di sito.
La tecnica proposta da Nakamura assume che i microtremori (il cosiddetto rumore di
fondo registrabile in qualunque momento posizionando un sensore sismico sul terreno)
consistano principalmente di un tipo di onde superficiali, le onde di Rayleigh, che si
propagano in un singolo strato soffice su semispazio e che la presenza di questo strato sia
la causa dell’amplificazione al sito.
L’applicazione, per la determinazione della Vs richiede la conoscenza della stratigrafia del
sottosuolo, in particolare della profondità del primo riflettore.
Infatti, la frequenza di risonanza è legata alla Vs dalla formula:
fr = Vs1 / (4 h)
Per sfruttare la misura della frequenza di risonanza è necessario quindi la conoscenza
della profondità del primo riflettore o la velocità del primo strato.
Questa tecnica presenta il vantaggio di poter essere adoperata pressoché ovunque,
purché siano garantite l’assenza di forti vibrazioni indotte da attività umane nelle vicinanze
del punto di misura.
Questa tecnologia è stata oggetto del progetto di ricerca SESAME (Site EffectS
assessment using AMbient Excitations) ed a questo si rimanda per le linee guida della
tecnica H/V spectral ratio La sismica passiva a stazione singola fornisce inoltre
informazioni sui terreni di indagine relativamente alle frequenze naturali e di risonanza.
Si sono inoltre analizzate congiuntamente le due tecniche in array insieme all’H.V.S.R. per
permettere di superare i 30 m di profondità di indagine e rilevare quindi il parametro Vs 30.
Si sono ottenuti quindi i seguenti risultati:
Vs 30 Re.Mi. + H.V.S.R. = 251 m/s
Per l’H.V.S.R. vi sono due picchi principali, a 0,93 Hz ed a 3,66 Hz.
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RILIEVO Re. Mi. CONGIUNTO CON H.V.S.R.
Inizio registrazione: 10/05/18 13:44:57 Fine registrazione: 10/05/18 13:50:19
Durata registrazione: 0h05'21''.
Analisi effettuata sull'intera traccia.
Freq. campionamento: 256 Hz
Nomi canali:
TR01 +TR01 ; TR02 +TR02 ; TR03 +TR03 ; TR04 +TR04 ; TR05 +TR05 ; TR06
+TR06 ; TR07 +TR07 ; TR08 +TR08 ; TR09 +TR09 ; TR10 +TR10
Array geometry (x): 0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 m.

MODELLED RAYLEIGH WAVE PHASE VELOCITY DISPERSION CURVE

Depth at the bottom of
the layer [m]
1.20
2.00
3.60
10.60
20.60
54.60
inf.

Thickness [m]

Vs [m/s]

Poisson ratio

1.20
0.80
1.60
7.00
10.00
34.00
inf.

131
141
160
190
306
376
421

0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42

Vs(0.0-30.0)=251m/s
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RILIEVO H.V.S.R. CONGIUNTO CON Re.Mi.
Strumento:
TEP-0111/01-10
Formato dati: 16 byte
Fondo scala [mV]: n.a.
Inizio registrazione: 10/05/18 15:01:29 Fine registrazione: 10/05/18 15:21:30
Nomi canali:
NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN
Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00''.
Analisi effettuata sull'intera traccia.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 20 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI

H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO

Profondità alla base
dello strato [m]
1.20
2.00
3.60
10.60
20.60
54.60
inf.

Spessore [m]

Vs [m/s]

Rapporto di Poisson

1.20
0.80
1.60
7.00
10.00
34.00
inf.

131
141
160
190
306
376
421

0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42

Vs(0.0-30.0)=251m/s
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di
prima di interpretare la tabella seguente].

Grilla

Picco H/V a 3.66 ± 0.68 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

f 0 > 10 / L w
n c (f 0 ) > 200
σ A (f) < 2 per 0.5f 0 < f < 2f 0 se f 0 > 0.5Hz
σ A (f) < 3 per 0.5f 0 < f < 2f 0 se f 0 < 0.5Hz

3.66 > 0.50
4387.5 > 200
Superato 0 volte su 176

OK
OK
OK

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
-

-

Esiste f in [f 0 /4, f 0 ] | A H/V (f ) < A 0 / 2
+
+
Esiste f in [f 0 , 4f 0 ] | A H/V (f ) < A 0 / 2
A0 > 2
f picco [A H/V (f) ± σ A (f)] = f 0 ± 5%
σ f < ε(f 0 )
σ A (f 0 ) < θ(f 0 )
Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0
σf
ε(f 0 )
A0
A H/V (f)
–
f
+
f
σ A (f)
σ logH/V (f)
θ(f 0 )

2.188 Hz
5.813 Hz
2.80 > 2
|0.18557| < 0.05
0.6785 < 0.18281
0.2133 < 1.58

OK
OK
OK
NO
NO
OK

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 σ f < ε(f 0 )
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f
frequenza tra f 0 /4 e f 0 alla quale A H/V (f ) < A 0 /2
+
frequenza tra f 0 e 4f 0 alla quale A H/V (f ) < A 0 /2
deviazione standard di A H/V (f), σ A (f) è il fattore per il quale la curva A H/V (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
deviazione standard della funzione log A H/V (f)
valore di soglia per la condizione di stabilità σ A (f) < θ(f 0 )

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f 0 ) [Hz]
θ(f 0 ) per σ A (f 0 )
log θ(f 0 ) per σ logH/V (f 0 )

< 0.2
0.25 f 0
3.0
0.48

Valori di soglia per σ f e σ A (f 0 )
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f 0
0.15 f 0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f 0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f 0
1.58
0.20

