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COMUNE DI VILLA BASILICA
PROVINCIA DI LUCCA
MISURE DI RUMORE SISMICO AMBIENTALE A STAZIONE SINGOLA

PREMESSA

Per incarico dell’Amministrazione Comunale di Villa Basilica sono state
effettuate indagini sismiche attraverso 50 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 geologicotecnica, ecc.), alla realizzazione della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva
Sismica (MOPS) del Comune di Villa Basilica.

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 (2010), 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: 30-40 min

•

Frequenza di campionamento: 128 Hz

•

Larghezza delle finestre d’analisi: 20-30 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 (2010).

2. RISULTATI

Sono state effettuate 50 misure di rumore sismico ambientale a stazione
singola (da TR1 a TR50) distribuite sulle parti del territorio comunale su cui sorgono
centri abitati e 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 (per
l’ubicazione delle misure si veda la Carta delle frequenze di risonanza del sottosuolo
riportata in allegato).
Per ogni 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
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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).
Il fondovalle del Torrente Pescia di Collodi nel territorio comunale di Villa
Basilica è caratterizzato da una continua attività industriale ed artigianale
(principalmente cartiere) con macchinari in grado di produrre rumore monocromatico
(artefatti) a diverse frequenze che può disturbare le curve H/V e, sovrapponendosi al
segnale di origine stratigrafica, influenzare sia in frequenza sia in ampiezza i massimi
significativi, rendendone problematica, in taluni casi, l’interpretazione. Nella fase di
interpretazione dei dati è stata quindi posta particolare attenzione al riconoscimento
degli artefatti e alla valutazione del loro effetto sulle curve H/V attraverso l’analisi di
queste ultime congiuntamente ai relativi spettri delle singole componenti, in particolare
quelli ottenuti con una ampiezza del 5% della finestra di lisciamento.
Le misure particolarmente disturbate, 8 in tutto, sono state ripetute ad orari
diversi rispetto alla prima registrazione e/o 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 (2010) e Albarello e Castellaro (2011).
Il 22% circa delle curve H/V ottenute (11 su 50) sono classificabili in classe
A Le restanti curve ricadono in classe B, principalmente a causa di artefatti prodotti
dalla continua attività delle cartiere e quindi difficilmente eliminabili. Ognuna di queste
curve è comunque coerente con quelle 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, geologico-stratigrafici e sismici disponibili sull’area,
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hanno contribuito alla redazione della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva
Sismica delle aree antropizzate del Comune di Villa Basilica, a cura dello Studio di
Geologia Barsanti, Sani & Ass.ti.
L’allegato Raggruppamenti curve H/V contiene le curve H/V raggruppate in
3 set, mostrate senza deviazione standard per migliorarne la leggibilità. Lo scopo di
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, prove penetrometriche, ecc.) alla luce anche degli altri dati
sismici disponibili sull’area.
Il set 1 include tutte le misure (ad esclusione di quelle effettuate sui depositi
alluvionali del torrente Pescia di Collodi, raggruppate nel set 3) caratterizzate da un
picco di risonanza significativo (H/V maggiore di 2) a frequenze inferiori di 20 Hz. I
picchi osservati, compresi tra 3.31 Hz e 12.09 Hz, sono correlabili con contrasti di
impedenza sismica, a profondità variabili approssimativamente da pochi metri a poche
decine di metri, riconducibili al contatto fra detrito, detrito rimobilizzato per frana o
roccia alterata/molto fratturata e roccia sana o poco fratturata, ovunque costituita da
arenarie con sottili intercalazioni pelitiche in facies torbiditica, appartenenti alla
Formazione dell’Arenaria Macigno. Si segnala in particolare la forte risonanza
(H/V=8.9) a 6.25 Hz, riscontrata sull’altipiano delle Pizzorne (misura TR 48)
verosimilmente generata, a 8-10 metri di profondità, dal contrasto di impedenza sismica
tra sedimenti clastici sabbioso-limoso-argillosi sciolti e bedrock arenaceo sano.
Il set 2 evidenzia situazioni in cui non sono state rilevate risonanze
significative del sottosuolo nell’intervallo di frequenze 1-20 Hz. In questi siti, quindi, si
possono ragionevolmente escludere fenomeni di doppia risonanza terreno-strutture in
caso di terremoto. Il set include anche 4 misure (TR29, TR33, TR39 e TR46) le cui
curve comprendono massimi H/V>2 al disotto dei 20 Hz. Questi massimi sono in realtà
fittizi perché generati da artefatti e non da contrasti di impedenza sismica nel sottosuolo
(si vedano anche le schede relative alle misure sopra citate, in particolare le note e gli
spettri delle singole componenti). Al fine di evidenziare meglio l’andamento piatto e
livellato intorno a rapporti H/V=1 delle curve tipiche di profili stratigrafici privi di
risonanza, si riporta anche (set 2 bis) il raggruppamento epurato delle quattro misure
disturbate da artefatti.
Tali situazioni sono riferibili a condizioni di roccia sub-affiorante, ricoperta
da spessori esigui (compresi tra pochi decimetri ed un massimo di di 2-3 metri) di
detrito, depositi alluvionali e/o materiale di riporto. Il grado di alterazione e di
fratturazione della roccia sub-affiorante può variare da sito a sito ma ovunque, l’assenza
di contrasti di impedenza sismica significativi suggerisce che le caratteristiche
meccaniche della roccia migliorano gradualmente con la profondità, verosimilmente a
causa di una graduale riduzione dell’alterazione e/o del volume della porosità
secondaria dovuta alla fratturazione.
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Il set 3, infine, raggruppa tutte le curve caratterizzate da picchi di risonanza
significativi a frequenze inferiori a 20 Hz rilevati dalle misure eseguite sui depositi di
fondovalle del torrente Pescia di Collodi e sui depositi delle conoidi ad esso collegate. I
picchi riscontrati, la maggioranza dei quali con rapporti H/V tra 4 e 8.5, hanno
frequenze comprese tra 5.94 e circa 20 Hz. E’ stata inclusa in questo set anche la misura
TR30, caratterizzata da un deciso picco (H/V=8.67) a frequenza leggermente superiore
ai 20 Hz. I risultati ottenuti sono l’espressione di forti contrasti di impedenza in
corrispondenza del passaggio tra depositi clastici alluvionali/conoidali, per lo più
sabbioso-ghiaiosi, e le arenarie della Formazione Macigno. Tale contatto è stimabile,
tenuto conto dei dati sismo-stratigrafici disponibili, a profondità massime di 6-7 metri
nel fondovalle (ad esempio misura TR 22 con risonanza a 9 Hz) e di 10-12 metri sulle
conoidi (ad es. misura TR8, risonanza a 6 Hz).
Queste aree, considerate le forti risonanze dei depositi alluvionali/conoidali
e le frequenze in gioco, potenzialmente simili alle frequenze fondamentali di vibrazione
di edifici di 1 e 2 piani, appaiono particolarmente vulnerabili in caso di terremoto
poiché potenzialmente soggette a pericolosi fenomeni di doppia risonanza suolostruttura.
*****************
Lucca, 29/10/12
Collaboratore:
Dr. Donato Merola

GEOPROVE S.A.S.
Socio Accomandatario
e Direttore Tecnico
Dr. Pietro Barsanti
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COMUNE DI VILLA BASILICA
PROVINCIA DI LUCCA

MISURE DI RUMORE SISMICO AMBIENTALE
A STAZIONE SINGOLA

Committente: Comune di Villa Basilica

TAVOLE

VILLA BASILICA (LU), PIZZORNE

TR001

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43.93382°; E 010,60715°

Picco H/V a 7.34 ± 0.86 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 08/05/12 09:39:29
Fine registrazione: 08/05/12 10:19:30

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
7.34 > 0.33
nc(f0) > 200
16523.4 > 200
Superato 0 volte su 354
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
A0 > 2
1.91 > 2
|0.05867| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.43085 < 0.36719
σf < ε(f0)
0.3011 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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, calma di vento
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: vari transienti e vari artefatti di piccola ampiezza

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

NO
NO
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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

A
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), PIZZORNE

TR002

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,93398°; E 010,61119°

Picco H/V a 4.91 ± 0.29 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 08/05/12 10:31:12
Fine registrazione: 08/05/12 11:11:13

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
4.91 > 0.33
nc(f0) > 200
10450.3 > 200
Superato 0 volte su 236
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
16.656 Hz
A0 > 2
3.17 > 2
|0.0295| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.14471 < 0.24531
σf < ε(f0)
0.6017 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 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 e diversi artefatti (linea alta tensione)

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 nella curva H/V a 4,91Hz (così come quello a circa 2.2 Hz) non è stato preso in considerazione
perché interamente prodotto da artefatti. Il minimo della componente verticale del microtremore a quasi 11
Hz, suggerisce una possibile modesta risonanza (H/V circa 2) del sottosuolo intorno a quella frequenza.
(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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), PIZZORNE

TR003

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43.93135°; E 010.61251°

Picco H/V a 13.75 ± 2.19 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 08/05/12 11:20:37
Fine registrazione: 08/05/12 12:00:38

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
13.75 > 0.33
nc(f0) > 200
33000.0 > 200
Superato 0 volte su 661
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
A0 > 2
1.44 > 2
|0.07945| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
1.09243 < 0.6875
σf < ε(f0)
0.1788 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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: sereno, calma di vento
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: vari artefatti di piccola entità

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

NO
NO
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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

A
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), DUOMO

TR004

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,92117°; E 010,63979°

Picco H/V a 5.31 ± 0.28 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 08/05/12 12:32:00
Fine registrazione: 08/05/12 13:12:01

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
5.31 > 0.33
nc(f0) > 200
11953.1 > 200
Superato 0 volte su 256
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
3.906 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
9.875 Hz
A0 > 2
1.61 > 2
|0.02635| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.13998 < 0.26563
σf < ε(f0)
0.1748 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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, vento leggero
Disturbi: vari transienti ed alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

OK
OK
NO
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 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)

DIREZIONALITA' H/V
Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), DUOMO

CRITERI SESAME (2004) (1)

TR005BIS

Coordinate (WGS84): N 43,92117°; E 010,64191°
Picco H/V a 4.06 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 16/10/12 09:20:56
Fine registrazione: 16/10/12 09:50:57

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
4.06 > 0.33
nc(f0) > 200
6703.1 > 200
Superato 0 volte su 196
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
2.125 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
11.938 Hz
A0 > 2
2.54 > 2
|0.00471| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.01913 < 0.20313
σf < ε(f0)
0.2644 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h30'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 92% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: sereno, vento assente
Tipo di superficie: terreno di riporto
Disturbi: qualche transiente (automobili) ed alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), PONTE A VILLA

TR006

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,91186°; E 010,64740°

Picco H/V a 11.88 ± 0.44 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 09/05/12 08:12:49
Fine registrazione: 09/05/12 08:52:50

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
11.88 > 0.33
nc(f0) > 200
27431.3 > 200
Superato 0 volte su 571
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
5.844 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
21.75 Hz
A0 > 2
4.80 > 2
|0.01857| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.22047 < 0.59375
σf < ε(f0)
0.2909 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: vari transienti ed alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), PONTE A VILLA

TR007

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,91402°; E 010,64811°

Picco H/V a 10.0 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 09/05/12 09:05:12
Fine registrazione: 09/05/12 09:45:13

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
10.00 > 0.33
nc(f0) > 200
24000.0 > 200
Superato 0 volte su 481
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
6.688 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
11.688 Hz
A0 > 2
3.00 > 2
|0.00129| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.01286 < 0.5
σf < ε(f0)
0.2769 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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 di riporto
Disturbi: diversi artefatti (cartiere vicine)

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), RIMOGNO

TR008

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,91637°; E 010,64939°

Picco H/V a 5.94 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 09/05/12 10:13:00
Fine registrazione: 09/05/12 10:53:01

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
5.94 > 0.33
nc(f0) > 200
13359.4 > 200
Superato 0 volte su 286
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
4.688 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
7.031 Hz
A0 > 2
8.03 > 2
|0.00166| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.00988 < 0.29688
σf < ε(f0)
0.9023 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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: poco nuvoloso, brezza leggerissima
Tipo di superficie: terreno misto
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti (cartiera vicina)

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE(**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

A
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), RIMOGNO

TR009

Coordinate (WGS84): N 43,91912°; E 010,64873°

CRITERI SESAME (2004) (1)
Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 09/05/12 11:03:56
Fine registrazione: 09/05/12 11:43:57

Picco H/V a 6.03 ± 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
6.03 > 0.33
nc(f0) > 200
12665.6 > 200
Superato 0 volte su 290
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
10.375 Hz
A0 > 2
2.96 > 2
|0.00912| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.05498 < 0.30156
σf < ε(f0)
0.3679 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 88% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera
Tipo di superficie: terreno misto
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti (cartiera e strada vicine)

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

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 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)

DIREZIONALITA' H/V
Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), GUZZANO

TR010

Coordinate (WGS84): N 43,92139°; E 010,64619°

CRITERI SESAME (2004) (1)
Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 09/05/12 11:57:20
Fine registrazione: 09/05/12 12:37:21

Picco H/V a 4.56 ± 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
4.56 > 0.33
nc(f0) > 200
10676.3 > 200
Superato 0 volte su 220
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
5.313 Hz
A0 > 2
3.83 > 2
|0.00103| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.00471 < 0.22813
σf < ε(f0)
0.4252 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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, brezza leggera
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

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 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)

DIREZIONALITA' H/V
Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), GUZZANO

TR011

Coordinate (WGS84): N 43,92235°; E 010,64580°

CRITERI SESAME (2004) (1)

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 09/05/12 12:49:41
Fine registrazione: 09/05/12 13:29:42

Picco H/V a 5.0 ± 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
5.00 > 0.33
nc(f0) > 200
11700.0 > 200
Superato 0 volte su 241
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
2.469 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
7.719 Hz
A0 > 2
2.16 > 2
|0.03602| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.18009 < 0.25
σf < ε(f0)
0.22 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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, vento leggero
Tipo di superficie: terreno misto
Disturbi: alcuni artefatti di piccola ampiezza

OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)
Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

A
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), SEGHETTO

TR012

Coordinate (WGS84): N 43,92567°; E 010,64968°

CRITERI SESAME (2004) (1)

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 10/05/12 08:40:17
Fine registrazione: 10/05/12 09:20:18

Picco H/V a 10.94 ± 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
10.94 > 0.33
nc(f0) > 200
23296.9 > 200
Superato 0 volte su 526
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
16.0 Hz
A0 > 2
3.29 > 2
|0.0235| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.25704 < 0.54688
σf < ε(f0)
0.2272 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 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 (cartiera vicina)

OK
OK
OK

NO
OK
OK
OK
OK
OK

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)
Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), BOTTICINO

TR013

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,92836°; E 010,64882°

Picco H/V a 10.0 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 10/05/12 09:40:17
Fine registrazione: 10/05/12 10:20:18

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
10.00 > 0.33
nc(f0) > 200
24000.0 > 200
Superato 0 volte su 481
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
8.469 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
11.938 Hz
A0 > 2
8.56 > 2
|0.00047| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.0047 < 0.5
σf < ε(f0)
0.6153 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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: sereno, calma di vento
Tipo di superficie: terreno di riporto
Disturbi: alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

A
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 come A1 nonostante alcuni artefatti presenti poiché questi non alterano, né in
frequenza né in ampiezza, il picco naturale di risonanza del terreno.

(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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), CAPOLUOGO

TR014

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,92453°; E 010,64640°

Picco H/V a 3.63 ± 0.33 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 10/05/12 10:50:04
Fine registrazione: 10/05/12 11:30:05

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
3.63 > 0.59
nc(f0) > 200
7888.0 > 200
Superato 0 volte su 175
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
2.094 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
5.25 Hz
A0 > 2
3.22 > 2
|0.04635| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.16801 < 0.18125
σf < ε(f0)
0.4695 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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 e vari artefatti di piccola ampiezza

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

A
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), CAPOLUOGO

TR015
CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,92372; E 010,64480°

Picco H/V a 3.91 ± 0.16 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 10/05/12 11:37:38
Fine registrazione: 10/05/12 12:17:39

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
3.91 > 0.33
nc(f0) > 200
9257.8 > 200
Superato 0 volte su 188
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
2.625 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
7.531 Hz
A0 > 2
3.92 > 2
|0.02063| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.0806 < 0.19531
σf < ε(f0)
0.369 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 99% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: vari artefatti di piccola ampiezza

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), CAPOLUOGO

TR016

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,92620°; E 010,64493°

Picco H/V a 5.63 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 26/07/12 09:38:36
Fine registrazione: 26/07/12 10:18:36

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
5.63 > 0.33
nc(f0) > 200
12993.8 > 200
Superato 0 volte su 271
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
7.625 Hz
A0 > 2
4.25 > 2
|0.00258| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.01454 < 0.28125
σf < ε(f0)
0.5522 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 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: vari transienti e vari artefatti di piccola ampiezza

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

A
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), CAPOLUOGO

TR017

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,92455°; E 010,64341°

Picco H/V a 4.28 ± 0.14 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 26/07/12 10:26:22
Fine registrazione: 26/07/12 11:06:23

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
4.28 > 0.33
nc(f0) > 200
10146.6 > 200
Superato 0 volte su 206
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
A0 > 2
1.91 > 2
|0.01644| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.07037 < 0.21406
σf < ε(f0)
0.2882 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 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
Disturbi: vari artefatti di piccola ampiezza

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

NO
NO
NO
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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), CAPORNANO

TR018

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,93456°; E 010,64349°

Picco H/V a 5.91 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 26/07/12 11:20:20
Fine registrazione: 26/07/12 12:00:21

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
5.91 > 0.33
nc(f0) > 200
13820.6 > 200
Superato 0 volte su 284
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
2.688 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
7.563 Hz
A0 > 2
4.09 > 2
|0.00496| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.02927 < 0.29531
σf < ε(f0)
0.4857 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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: vari artefatti di piccola ampiezza

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), CIMITERO

TR019BIS

Coordinate (WGS84): N 43,92991°; E 010,64493°

CRITERI SESAME (2004) (1)
Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 16/10/12 10:04:30
Fine registrazione: 16/10/12 10:34:31

Picco H/V a 7.69 ± 0.4 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
7.69 > 0.33
nc(f0) > 200
13145.6 > 200
Superato 0 volte su 370
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
10.781 Hz
A0 > 2
3.51 > 2
|0.02565| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.19716 < 0.38438
σf < ε(f0)
0.3707 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h30'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: sereno, senza vento
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

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 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)

DIREZIONALITA' H/V
Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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).

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), BOTTICINO

TR020

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,93032°; E 010,64901°

Picco H/V a 10.44 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 26/07/12 13:12:05
Fine registrazione: 26/07/12 13:52:05

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
10.44 > 0.33
nc(f0) > 200
17535.0 > 200
Superato 0 volte su 502
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
8.063 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
12.719 Hz
A0 > 2
7.33 > 2
|0.0019| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.01981 < 0.52188
σf < ε(f0)
0.7919 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 70% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: numerosi transienti ed alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), BOTTICINO

CRITERI SESAME (2004) (1)

TR021BIS

Coordinate (WGS84): N 43,93305°; E 010,64861°
Picco H/V a 7.41 ± 0.95 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 16/10/12 10:50:57
Fine registrazione: 16/10/12 11:20:58

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
7.41 > 0.33
nc(f0) > 200
12664.7 > 200
Superato 0 volte su 356
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
4.906 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
8.938 Hz
A0 > 2
1.76 > 2
|0.06329| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.46875 < 0.37031
σf < ε(f0)
0.2317 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h30'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: sereno, senza vento
Tipo di superficie: terreno di riporto
Disturbi: vari transienti (camion sulla strada adiacente) ed alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

OK
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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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).

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), BOTTICINO

TR022

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,93486°; E 010,64902

Picco H/V a 9.0 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 30/07/12 10:28:49
Fine registrazione: 30/07/12 11:08:50

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
9.00 > 0.33
nc(f0) > 200
19980.0 > 200
Superato 0 volte su 433
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
10.781 Hz
A0 > 2
6.51 > 2
|0.00084| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.00757 < 0.45
σf < ε(f0)
0.55 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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: sereno, calma di vento
Tipo di superficie: terreno di riporto
Disturbi: alcuni transienti e numerosi artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), BIECINA

TR023

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,93850°; E 010,64954°

Picco H/V a 9.0 ± 0.08 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 30/07/12 11:19:26
Fine registrazione: 30/07/12 11:59:27

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
9.00 > 0.50
nc(f0) > 200
20700.0 > 200
Superato 0 volte su 433
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
13.344 Hz
A0 > 2
2.11 > 2
|0.00456| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.04106 < 0.45
σf < ε(f0)
0.1546 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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: terreno di riporto
Tipo di superficie: sereno, calma di vento
Disturbi: vari transienti ed alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

NO
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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 a 9 Hz della curva (H/V=2.11) è disturbato da alcuni artefatti i quali, probabilmente, ne
aumentano artificialmente l’ampiezza. L’effetto risonanza del terreno potrebbe quindi essere anche
trascurabile (H/V<2) secondo gli standards SESAME.
(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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), BIECINA

TR024

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,94047°; E 010,65173°

Picco H/V a 9.22 ± 0.11 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 30/07/12 12:13:50
Fine registrazione: 30/07/12 12:53:51

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
9.22 > 0.33
nc(f0) > 200
21018.8 > 200
Superato 0 volte su 444
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
5.219 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
12.531 Hz
A0 > 2
4.23 > 2
|0.00615| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.05672 < 0.46094
σf < ε(f0)
0.4275 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 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 di riporto
Disturbi: vari transienti ed alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), PONTORO

TR025BIS

Coordinate (WGS84): N 43,94010°; E 010,64934°

CRITERI SESAME (2004) (1)

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 16/10/12 11:32:12
Fine registrazione: 16/10/12 12:02:13

Picco H/V a 12.66 ± 1.32 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
12.66 > 0.33
nc(f0) > 200
21262.5 > 200
Superato 0 volte su 608
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
A0 > 2
1.81 > 2
|0.05148| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.65155 < 0.63281
σf < ε(f0)
0.1848 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h30'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 93% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: sereno, vento leggero
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: vari transienti ed alcuni artefatti

OK
OK
OK

NO
NO
NO
NO
NO
OK

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)
Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), BIECINA

TR026

Coordinate (WGS84): N 43,94304°; E 010,64604°

CRITERI SESAME (2004) (1)
Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 30/07/12 13:59:18
Fine registrazione: 30/07/12 14:39:19

Picco H/V a 19.97 ± 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
19.97 > 0.50
nc(f0) > 200
33547.5 > 200
Superato 0 volte su 960
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
15.281 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
30.188 Hz
A0 > 2
4.50 > 2
|0.0017| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.03387 < 0.99844
σf < ε(f0)
0.7187 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 20 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 70% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: sereno, brezza
Tipo di superficie: terreno di riporto
Disturbi: numerosi transienti ed alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

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 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)

DIREZIONALITA' H/V
Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), PARIANA

TR027

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,94455°; E 010,63575°

Picco H/V a 4.03 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 30/07/12 14:55:05
Fine registrazione: 30/07/12 15:35:06

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
4.03 > 0.33
nc(f0) > 200
8465.6 > 200
Superato 0 volte su 194
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
5.438 Hz
A0 > 2
2.33 > 2
|0.00064| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.00256 < 0.20156
σf < ε(f0)
0.3188 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 88% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: sereno, brezza
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: alcuni artefatti di piccola ampiezza

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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
Picco leggermente condizionato sia in frequenza sia in ampiezza dall’artefatto di piccola ampiezza a poco
più di 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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), PARIANA

CRITERI SESAME (2004) (1)

TR028

Coordinate (WGS84): N 43,94693°; E 010,63645°
Picco H/V a 4.13 ± 0.3 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 30/07/12 15:45:47
Fine registrazione: 30/07/12 16:25:48

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
4.13 > 0.33
nc(f0) > 200
6930.0 > 200
Superato 0 volte su 199
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
1.344 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
A0 > 2
2.92 > 2
|0.03644| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.15033 < 0.20625
σf < ε(f0)
0.515 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 70% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: sereno, vento leggero
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: vento, vari artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

OK
NO
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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), BIECINA

TR029BIS

Coordinate (WGS84): N 43,94191°; E 010,65174°

CRITERI SESAME (2004) (1)
Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 16/10/12 13:07:06
Fine registrazione: 16/10/12 13:37:07

Picco H/V a 6.22 ± 0.0 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Durata registrazione: 0h30'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 93% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: parzialmente nuvoloso, vento leggero
Tipo di superficie: terreno naturale ciottoloso
Disturbi: vari transienti e numerosi artefatti a frequenze superiori a 5Hz (cartiera vicina)

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
6.22 > 0.33
nc(f0) > 200
10447.5 > 200
Superato 0 volte su 300
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
3.75 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
15.844 Hz
A0 > 2
2.61 > 2
|0.00035| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.00216 < 0.31094
σf < ε(f0)
0.1602 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)
Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

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 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)

DIREZIONALITA' H/V
Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 picchi nella curva H/V a 6,22 Hz (H/V=2.61) e a frequenze superiori, non sono stati presi in considerazione
perché interamente prodotti da artefatti e quindi non dipendenti dalle caratteristiche stratigrafiche del
sottosuolo
(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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), PRATOLUNGO

TR030

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,94386°; E 010,65522°

Picco H/V a 21.03 ± 0.0 Hz (nell'intervallo 0.0 - 22.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 31/07/12 10:37:22
Fine registrazione: 31/07/12 11:17:23

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
21.03 > 0.33
nc(f0) > 200
32177.8 > 200
Superato 0 volte su 1010
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
18.906 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
24.031 Hz
A0 > 2
8.67 > 2
|0.00009| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.00194 < 1.05156
σf < ε(f0)
0.8154 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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: sereno, calma di vento
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: vari artefatti di piccola ampiezza

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

A
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), PRATOLUNGO

TR031

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,94628°; E 010,65843°

Picco H/V a 11.03 ± 0.32 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 31/07/12 11:31:06
Fine registrazione: 31/07/12 12:11:07

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
11.03 > 0.33
nc(f0) > 200
24820.3 > 200
Superato 0 volte su 530
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
14.406 Hz
A0 > 2
3.31 > 2
|0.01425| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.15717 < 0.55156
σf < ε(f0)
0.2034 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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, calma di vento
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: diversi artefatti (cartiera vicina)

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), PRACANDO

CRITERI SESAME (2004) (1)

TR032BIS

Coordinate (WGS84): N 43,94738°; E 010,66020°
Picco H/V a 19.16 ± 0.68 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 16/10/12 13:54:13
Fine registrazione: 16/10/12 14:24:14

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
19.16 > 0.33
nc(f0) > 200
31607.8 > 200
Superato 0 volte su 920
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
7.656 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
A0 > 2
2.78 > 2
|0.01742| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.33371 < 0.95781
σf < ε(f0)
0.2729 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h30'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 92% tracciato (selezione manuale)
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti (strada e cartiera vicine)

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

OK
NO
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 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)

DIREZIONALITA' H/V
Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), PRACANDO

TR033

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,94995°; E 010,66074°

Picco H/V a 7.19 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 31/07/12 13:26:33
Fine registrazione: 31/07/12 14:06:34

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
7.19 > 0.33
nc(f0) > 200
16818.8 > 200
Superato 0 volte su 346
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
5.969 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
8.313 Hz
A0 > 2
3.20 > 2
|0.0032| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.02301 < 0.35938
σf < ε(f0)
0.3985 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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: alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 nella curva H/V a 7,19 Hz non è stato preso in considerazione perché interamente prodotto da
artefatti e quindi non dipendente dalle caratteristiche stratigrafiche del sottosuolo
(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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), PRACANDO

TR034

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,95298°; E 010,66267°

Picco H/V a 12.5 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 31/07/12 14:15:56
Fine registrazione: 31/07/12 14:55:57

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
12.50 > 0.33
nc(f0) > 200
26625.0 > 200
Superato 0 volte su 601
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
4.625 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
14.5 Hz
A0 > 2
3.96 > 2
|0.00213| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.02663 < 0.625
σf < ε(f0)
0.3402 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 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 di riporto
Disturbi: alcuni transienti ed alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), PRACANDO

TR035

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,95474°; E 010,66230°

Picco H/V a 19.69 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 02/08/12 08:49:23
Fine registrazione: 02/08/12 09:29:24

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
19.69 > 0.33
nc(f0) > 200
47250.0 > 200
Superato 0 volte su 946
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
12.125 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
23.344 Hz
A0 > 2
4.66 > 2
|0.00044| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.00874 < 0.98438
σf < ε(f0)
0.3325 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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: sereno, calma di vento
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: numerosi artefatti (attività industriale/artigianale vicina)

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), PRACANDO

TR036

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,95860°; E 010,65957°

Picco H/V a 10.78 ± 0.17 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 02/08/12 09:50:35
Fine registrazione: 02/08/12 10:30:36

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
10.78 > 0.33
nc(f0) > 200
25228.1 > 200
Superato 0 volte su 518
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
4.0 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
19.0 Hz
A0 > 2
2.38 > 2
|0.00788| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.08497 < 0.53906
σf < ε(f0)
0.2217 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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: numerosi artefatti (cartiera vicina)

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), CANOVARACCIO

TR037

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,96148°; E 010, 65376°

Picco H/V a 12.09 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 02/08/12 10:47:52
Fine registrazione: 02/08/12 11:27:53

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
12.09 > 0.33
nc(f0) > 200
26485.3 > 200
Superato 0 volte su 582
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
9.594 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
14.063 Hz
A0 > 2
4.31 > 2
|0.00024| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.00293 < 0.60469
σf < ε(f0)
0.3947 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 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: vari transienti ed alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), DISTENDINO

CRITERI SESAME (2004) (1)

TR038BIS

Coordinate (WGS84): N 43,96376°; E 010,64881°
Picco H/V a 19.38 ± 0.07 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 16/10/12 14:37:48
Fine registrazione: 16/10/12 15:07:49

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
19.38 > 0.33
nc(f0) > 200
33712.5 > 200
Superato 0 volte su 931
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
11.125 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
38.625 Hz
A0 > 2
3.35 > 2
|0.00185| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.03591 < 0.96875
σf < ε(f0)
0.5526 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h30'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 97% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: parzialmente nuvoloso, leggera brezza
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi:

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

A
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), DISTENDINO

TR039

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,96265°; E 010,65088°

Picco H/V a 5.25 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 02/08/12 12:25:44
Fine registrazione: 02/08/12 13:05:45

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
5.25 > 0.33
nc(f0) > 200
12127.5 > 200
Superato 0 volte su 253
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
A0 > 2
2.23 > 2
|0.00059| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.00312 < 0.2625
σf < ε(f0)
0.5322 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 96% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: sereno, a tratti vento leggero
Tipo di superficie: terreno di riporto
Disturbi: alcuni artefatti e vari transienti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

OK
NO
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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 nella curva a 5.25 Hz (H/V=2.23) non è stato preso in considerazione perché interpretato come
prodotto da artefatti e di conseguenza non dipendente dalle caratteristiche stratigrafiche del sottosuolo
(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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), BOVEGLIO

TR040

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,96665°; E 010,63997°

Picco H/V a 6.16 ± 0.07 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 02/08/12 13:26:56
Fine registrazione: 02/08/12 14:06:57

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
6.16 > 0.33
nc(f0) > 200
8310.9 > 200
Superato 0 volte su 296
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
9.125 Hz
A0 > 2
3.80 > 2
|0.00518| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.03189 < 0.30781
σf < ε(f0)
0.5868 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 56% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: sereno, brezza leggera
Tipo di superficie: terreno di riporto
Disturbi: alcuni artefatti (vento)

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), BOVEGLIO

CRITERI SESAME (2004) (1)

TR041

Coordinate (WGS84): N 43, 96885°; E 010,64021°
Picco H/V a 6.25 ± 0.16 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 02/08/12 14:16:54
Fine registrazione: 02/08/12 14:56:55

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
6.25 > 0.33
nc(f0) > 200
14625.0 > 200
Superato 0 volte su 301
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
12.031 Hz
A0 > 2
2.90 > 2
|0.01304| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.08152 < 0.3125
σf < ε(f0)
0.4547 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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: alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), FOCE DEL TREBBIO

CRITERI SESAME (2004) (1)

TR042

Coordinate (WGS84): N 43,97205°; E 010,63911°
Picco H/V a 6.25 ± 0.13 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 02/08/12 15:15:44
Fine registrazione: 02/08/12 15:55:44

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
6.25 > 0.33
nc(f0) > 200
14250.0 > 200
Superato 0 volte su 301
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
11.094 Hz
A0 > 2
2.09 > 2
|0.01061| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.06629 < 0.3125
σf < ε(f0)
0.2522 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 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 artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

NO
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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), FOCE DEL TREBBIO

TR043

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,97143°; E 010,64152°

Picco H/V a 3.5 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 03/08/12 09:19:21
Fine registrazione: 03/08/12 09:59:22

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
3.50 > 0.33
nc(f0) > 200
8190.0 > 200
Superato 0 volte su 169
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
2.281 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
12.031 Hz
A0 > 2
3.08 > 2
|0.00232| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.00812 < 0.175
σf < ε(f0)
0.3626 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

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: vari transienti ed alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), FOCE DEL TREBBIO

TR044

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 4397313°; E 010,64354°

Picco H/V a 18.0 ± 2.21 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 03/08/12 10:12:12
Fine registrazione: 03/08/12 10:52:13

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
18.00 > 0.33
nc(f0) > 200
41040.0 > 200
Superato 0 volte su 865
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
A0 > 2
1.59 > 2
|0.06127| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
1.10286 < 0.9
σf < ε(f0)
0.1366 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 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 di riporto
Disturbi: alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

NO
NO
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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

A
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 A2 nonostante il disturbo di artefatti poiché questi ultimi non alterano in maniera
significativa 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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), BOVEGLIO

TR045

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,96672°; E 010, 64345°

Picco H/V a 5.31 ± 0.18 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 03/08/12 11:08:05
Fine registrazione: 03/08/12 11:48:06

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
5.31 > 0.33
nc(f0) > 200
12271.9 > 200
Superato 0 volte su 256
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
10.656 Hz
A0 > 2
3.22 > 2
|0.01736| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.09223 < 0.26563
σf < ε(f0)
0.4451 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 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 artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), COLOGNORA

TR046

CRITERI SESAME (2004) (1)

Coordinate (WGS84): N 43,96208°; E 010,66015°

Picco H/V a 5.44 ± 0.39 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 03/08/12 12:02:17
Fine registrazione: 03/08/12 12:42:18

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
5.44 > 0.33
nc(f0) > 200
11745.0 > 200
Superato 0 volte su 262
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
A0 > 2
2.42 > 2
|0.03541| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.19256 < 0.27188
σf < ε(f0)
0.4382 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h40'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 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 di riporto
Disturbi: diversi transienti ed alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

NO
NO
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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 B2, anche se contiene un massimo H/V > 2 poiché il massimo non supera i criteri
SESAME per un “picco chiaro”; inoltre la sua ampiezza, già modesta, è probabilmente accentuata dagli
artefatti presenti.
(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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), COLOGNORA

CRITERI SESAME (2004) (1)

TR047BIS

Coordinate (WGS84): N 43,96053°; E 01066129°
Picco H/V a 8.13 ± 0.68 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 16/10/12 15:17:31
Fine registrazione: 16/10/12 15:47:32

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
f0 > 10 / Lw
8.13 > 0.33
nc(f0) > 200
13406.3 > 200
Superato 0 volte su 391
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
10.781 Hz
A0 > 2
2.46 > 2
|0.0411| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.33397 < 0.40625
σf < ε(f0)
0.3354 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h30'00''.
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, brezza
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: vari transienti (automobili); alcuni artefatti; vento

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

NO
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 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)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 a 8.13 Hz della curva (H/V=2.46) è, probabilmente, leggermente sovrastimato a causa di disturbi
provocati dal vento che ha prodotto un artificiale aumento delle componenti orizzontali del microtremore.
(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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), ALTIPIANO PIZZORNE TR048
Coordinate (WGS84): N 43,93321°; E 010,60679°

CRITERI SESAME (2004) (1)

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 16/10/12 08:30:39
Fine registrazione: 16/10/12 09:00:39

Picco H/V a 6.25 ± 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
6.25 > 0.33
nc(f0) > 200
10312.5 > 200
Superato 0 volte su 301
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
5.0 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
7.813 Hz
A0 > 2
8.91 > 2
|0.00338| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.02115 < 0.3125
σf < ε(f0)
1.2099 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h30'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analizzato 92% tracciato (selezione manuale)
Condizioni meteo: sereno, senza vento
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: alcuni artefatti di piccola ampiezza
RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

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 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)

DIREZIONALITA' H/V
Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

A
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), PARIANA

TR049

Coordinate (WGS84): N 43,94308°; E 010,63741°

CRITERI SESAME (2004) (1)

Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 16/10/12 12:20:49
Fine registrazione: 16/10/12 12:50:49

Picco H/V a 3.31 ± 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
3.31 > 0.33
nc(f0) > 200
5863.1 > 200
Superato 0 volte su 160
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
2.25 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
4.75 Hz
A0 > 2
4.66 > 2
|0.00446| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.01477 < 0.16563
σf < ε(f0)
0.5783 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h30'00''.
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: vari transienti (automobili) e vari artefatti di piccola ampiezza

OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)
Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

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)

DIREZIONALITA' H/V
Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

A
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
by the 26th April, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3).
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) - Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 22011.

VILLA BASILICA (LU), BOVEGLIO CIMITERO

TR050

Coordinate (WGS84): N 43,96667°; E 010,64166°

CRITERI SESAME (2004) (1)
Strumento: TRZ-0101/01-10
Inizio registrazione: 16/10/12 16:15:26
Fine registrazione: 16/10/12 16:45:27

Picco H/V a 6.94 ± 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
6.94 > 0.33
nc(f0) > 200
12487.5 > 200
Superato 0 volte su 334
σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz
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
5.094 Hz
+
+
Esiste f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
10.031 Hz
A0 > 2
4.35 > 2
|0.01347| < 0.05
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
0.09347 < 0.34688
σf < ε(f0)
0.3975 < 1.58
σA(f0) < θ(f0)

Durata registrazione: 0h30'00''.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 30 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 5% (*) e 10% (**)
Analisi effettuata sull'intera traccia.
Condizioni meteo:parzialmente nuvoloso, brezza
Tipo di superficie: terreno naturale
Disturbi: alcuni artefatti

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)

Lw
nw
n c = L w n w f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

SERIE TEMPORALE H/V

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 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)

DIREZIONALITA' H/V
Intervallo di freq. [Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) per σA(f0)
log θ(f0) per σlogH/V(f0)

OK
OK
OK

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Valori di soglia per σf e σA(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)
CLASSE
TIPO

B
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)

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*)

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 (2010): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged
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Carta delle frequenze principali di risonanza del sottosuolo nell’intervallo 1-20 HZ

Scala 1: 25 000
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