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1 RELAZIONE SINTETICA - INDAGINE HVSR 

 

1.1 IL MICROTREMORE SISMICO AMBIENTALE 

 
Il rumore sismico, generato dai fenomeni atmosferici (onde oceaniche, vento) e dall'attività antropica, è presente 

ovunque sulla superficie terreste. Si chiama anche microtremore poiché riguarda oscillazioni molto più piccole di quelle 
indotte dai terremoti nel campo prossimo all'epicentro. I metodi che si basano sulla sua acquisizione si dicono passivi in 

quanto il rumore non è generato ad hoc, come ad esempio le esplosioni della sismica attiva. Nelle zone in cui non è 

presente alcuna sorgente di rumore locale e in assenza di vento, lo spettro in frequenza del rumore di fondo, in un 

terreno roccioso e pianeggiante, ha l'andamento illustrato in Figura 1, dove la curva blu rappresenta il rumore di fondo 

minimo, di riferimento mentre la curva verde rappresenta il 'massimo' di tale rumore, e dove i picchi a 0.14 e 0.07 Hz 

sono prodotti delle onde oceaniche sulle coste. 

 

 
 

Figura 1 - Modelli standard del rumore sismico massimo (in verde) e minimo (in blu) per la Terra 

 
Tali componenti spettrali vengono attenuate relativamente poco anche dopo tragitti di migliaia di chilometri per effetto 
di guida d'onda. A questo rumore di fondo, che è sempre presente, si sovrappongono le sorgenti locali, antropiche 

(traffico, industrie ecc.) e naturali, che però si attenuano fortemente a frequenze superiori a 20 Hz, a causa 

dell'assorbimento anelastico originato dall'attrito interno delle rocce. 

I microtremori sono solo in parte costituiti da onde di volume, P o S. In essi giocano un ruolo fondamentale le onde 

superficiali, che hanno velocità prossima a quella delle onde S, il che spiega la dipendenza di tutta la formulazione dalla 

velocità di queste ultime. 
 

 

1.2 BASI TEORICHE DEL METODO H/V E METODOLOGIA D’INDAGINE 

 
Dai primi studi di Kanai (1957) in poi, diversi metodi sono stati proposti per estrarre l'informazione relativa al 

sottosuolo dal rumore sismico registrato in un sito.  



 

 

 

 

 

 
Tra questi, la tecnica che si è maggiormente consolidata nell'uso è quella dei rapporti spettrali tra le componenti del 

moto orizzontale e quella verticale (Horizontal to Vertical Spectral Ratio, HVSR o H/V), proposta da Nogoshi e 

Igarashi (1970). e oggi meglio nota come metodo Nakamura (1998) 
La tecnica è universalmente riconosciuta come efficace nel fornire stime affidabili della frequenza fondamentale di 

risonanza del sottosuolo.  

 

 

Inoltre , attraverso alcune metodologie (FK, SPAC) con l’impiego di opportuni algoritmi (es. Neighbourhood algorithm 

- Sambridge 1999), è possibile ottenere l’inversione delle curve dei rapporti H/V finalizzata alla determinazione dei 

profili di velocità delle onde S nel sottosuolo e quindi delle Vs30 richiesta dalle NTC. 

Le basi teoriche dell'H/V sono relativamente semplici in un mezzo del tipo strato + bedrock (o strato assimilabile al 

bedrock) in cui i parametri sono costanti in ciascuno strato (1-D). Consideriamo il sistema di Figura 6 in cui gli strati 1 e 
2 si distinguono per le diverse densità (r1 e r2) e le diverse velocità delle onde sismiche (V1 e V2). Un'onda che viaggia 

nel mezzo 1 viene (parzialmente) riflessa dall'interfaccia che separa i due strati. 
 

 
 

Figura 2 - Mezzo a 2 strati caratterizzati da densità ρ e velocità di propagazione V 
 

così riflessa interferisce con quelle incidenti, sommandosi e raggiungendo le ampiezze massime (condizione di 

risonanza) quando la lunghezza dell'onda incidente (l) è 4 volte (o suoi multipli dispari) lo spessore H del primo strato. 

La frequenza fondamentale di risonanza (fr) dello strato 1 relativa alle onde S (o P) è pari a: 

 

fr= Vs1/4H  [ 1 ] 

 
I microtremori sono solo in parte costituiti da onde di volume P o S, e in misura molto maggiore da onde superficiali, in 

particolare da onde di Rayleigh. anch’esse dipendenti dai valori di Vp e Vs. 

 
Per derivare dai sondaggi HVSR a stazione singola  informazioni relative alle Vs ai fini stratigrafici e quindi delle 

Vs30 richieste dalle NTC fondamentalmente si hanno due casi : 

 
1. Caso di disponga di informazioni stratigrafiche (sondaggi, CPT ,SPT ecc) certe :  avendo a disposizione 

almeno un punto in cui H sia nota da sondaggi o penetrometrie. In tal caso si può  usare la [1] con gli spessori 

H ricavati dall’indagine diretta. Si possono avere due casi : 
 

a. H>= 30 m – in tal caso la Vs30 corrisponde alla Vs1 del deposito ottenuta dalla 1 

 

b. H< 30 m – in tal caso la Vs30 è derivabile dalla seguente equazione  
 

 

 
 

[ 2 ] 



 

 

 

 

 

 
dove VB è la velocità delle onde S nel bedrock o bedrock-like. Per il bedrock, volendo seguire in maniera 

letterale la normativa italiana, si può semplicemente usare VB = 800 m/s. In alternativa si possono usare valori 

di Tabella. Nel caso di bedrock-like si useranno invece sempre i valori di Tabella 1, che riprende 

essenzialmente i valori tabulati da Borcherdt (1992; 1994) assieme a quelli ottenuti sperimentalmente in 

diversi ambienti sedimentari da altri autori (Budny, 1984; Ibs von Seht e Wohlenberg, 1999; Delgado et al., 

2000 a, b; Parolai et al., 2002; Scherbaum et al., 2003; D’Amico et al., 2004, 2006; Hinzen et al., 2004).  

 

 

 

Le stime di Vs30 ottenibili con quest’ultima procedura sono, ovviamente, approssimate. Ciononostante, è 

estremamente difficile che il loro utilizzo comporti un reale degrado dell’affidabilità delle stime fatte secondo 

la normativa vigente.  
 

 

 

 

 

2. Caso di un mezzo a più strati o quando non si disponga di informazioni certe relative agli spessori: in 

questo  caso la  (1) non può essere immediatamente applicata per il calcolo delle Vs , ma è necessario adottare 
i cosiddetti metodi di inversione del rapporto  H/V per derivare informazioni relative agli spessori H e alle 

velocità Vs.  L'inversione ai fini stratigrafici  richiede l'analisi delle singole componenti e del rapporto H/V, e 

sfrutta la tecnica del confronto tra lo spettro dei rapporti H/V misurati con quelli 'sintetici', cioè con quelli 

calcolati relativamente al campo d'onde completo di un modello 2D (metodi FK, SPAC – nel caso di misure 

eseguite in array) e/o 1D (picco di inversione della curva di ellitticità delle onde di Raleigh) nel caso di 

misure a stazione singola . Tali modelli sintetici sono costituiti da profili di terreni costituiti da combinazioni 

di una successione di strati con spessore H , Vs, Vp e densità yn variabili analizzati iterativamente al fine di 

ottenere curve di dispersione quanto più vicine al modello sperimentale . Ciò avviene  attraverso la stima di un 

parametro , scostamento (Misfit - M), che, varia solitamente tra 0 e 1 ove 0 rappresenta la perfetta 

corrispondenza del valore sperimentale con quello sintetico e 1 rappresenta uno scostamento notevole.  
  

In questo lavoro, , i segnali sono stati analizzati non solo attraverso i rapporti spettrali H/V ma anche attraverso gli 

spettri delle singole componenti e le curve H/V , non avendo dati stratigrafici certi, sono state invertite secondo la 

procedura descritta da Wathelet (2004), usando la tecnica del picco di inversione della curva di ellitticità del modo 

fondamentale delle onde di Rayleigh ed impiegando il software GEOPSY – DINVER (SESAME project)  per il calcolo 

del diagramma sintetico dei rapporti di amplificazione H/V. Tale tecnica è brevemente illustrata nel seguito. 

 

 

 

CATEGORIA TIPO Vs min Vs media Vs max

ROCCE MOLTO DURE metamorfiche 1400 1620 >1600 da molto a poco fratturate

graniti 700 1050 1400 da molto a poco fratturate

conglomerati 700 1050 1400 da molto a poco fratturate

arenarie 700 1050 1400 da molto a poco fratturate

calcari e marne 700 1050 1400 da mediamente a poco fratturate

argilliti 700 1050 1400 da molto a poco fratturate

calcari e marne 375 540 700 da molto a poco fratturate

tufi litoidi 375 540 700 da molto a poco fratturate

arenarie 375 540 700 da molto a poco fratturate

argilliti 375 540 700 da molto a poco fratturate

SUOLI GHIAIOISI con > 20% di ghiaia e ciottoli 375 540 700 con > 20% di ghiaia e ciottoli

argille da medie a compatte 200 290 375 da alta a bassa platicità

argille limose 200 290 375 da alta a bassa platicità

sabbie da sciolte a compatte 200 290 375 da poco addensate a molto addensate

limi 200 290 375 da alta a bassa platicità

limi sabbiosi e argille sabbiose 200 290 375 da alta a bassa platicità

materiali di riporto recente 100 150 200

suoli alluvionali con argille e lim 100 150 200
TERRENI TENERI

Velocità delle onde S nei vari tipi di suoli e rocce ( da Borcherdt,1994)

ROCCE DA TENERE A DURE

ROCCE DURE

ARGILLE COMPATTE

SUOLI SABBIOSI



 

 

 

 

 

 

Ellitticità delle onde di Raleigh 

 
Il metodo di inversione basato sul picco di ellitticità del modo fondamentale delle onde di Raleigh sfrutta una proprietà 

fisica di tali onde definita come ellitticità  ossia  il rapporto tra lo spostamento prodotto dalle componenti orizzontali  e 

lo spostamento prodotto dalla componente verticale di un’onda elastica di superficie. 

Nel caso le onde di Raleigh si propaghino in  un semispazio infinito , l’ellitticità  χ alla superficie (z=0) è derivabile 
dall’equazione   
 

 

 

 
in cui c = velocità di fase delle onde  

 β = la velocità delle onde S 

 α = velocità delle onde P 
 U(0) = spostamento lungo l’asse x e/o y 

 W(0) = spostamento lungo l’asse z 
 
Nel caso di un semispazio infinito l’equazione evidenzia che l’ellitticità  χ alla superficie è indipendente dalla frequenza 
delle onde e dipende esclusivamente dalle Vp e Vs . In un tale mezzo la velocità di fase c è sempre inferiore a quella 

delle onde P ed S e quindi χ  assume sempre valori immaginari negativi. La conseguenza è che le particelle del 
semispazio si muovono secondo orbite ellittiche retrograde rispetto alla direzione di propagazione 

 

 
 

Propagazione di un onda detta di Rayleigh con moto 

molecolare ellittico (esempio elementare di onda sismica) 

 

 
Nel caso di un mezzo stratificato l’equazione precedente non è più valida. Molti autori (Tokimatsu 1997, Konno et 

Ohmachi -1998, Malischewsky et Scherbaum -2004) hanno mostrato che il movimento delle particelle sollecitate dalle 

onde di Raleigh dipende anche dalla frequenza e può essere sia retrogrado che progrado (ossia diretto nella stessa 

direzione di propagazione dell’onda elastica) secondo le caratteristiche fisiche del mezzo ove l’onda si propaga . 

In altre parole nei mezzi stratificati si osserva che la propagazione delle onde di Raleigh è influenzata dalla profondità H 

delle superfici di strato  e dalle caratteristiche fisiche degli strati (Vp,Vs, yn)  stessi .  

Nel caso di una coltre sedimentaria poggiante su un bedrock ( o bedrock like) con un contrasto di impedenza sismica Ci 

: 
 

Ci=(yn1Vs1/ynbVsb)  

 
con   

[ 3 ] 

[ 4 ] 



 

 

 

 

 

 

 yn1= densità (peso di volume) coltre  

 Vs1 = velocità onde S coltre 

 ynb= densità (peso di volume) bedrock ( o bedrock like) 

 Vsb = velocità onde S bedrock ( o bedrock like) 
 
più o meno forte rispetto al bedrock si possono avere i 3 casi evidenziati alla seguente figura : 

 

 

 

 
1. Type 1 - strutture caratterizzate da debole contrasto  di impedenza  sismica Ci ≈ 1 : il movimento tende ad 

essere  ellittico retrogrado in analogia con un semispazio infinito omogeneo non stratificato; 

 

2. Type 2 - strutture caratterizzate da debole contrasto  di impedenza  sismica Ci ≈ 2.5 : il movimento è 

puramente verticale  alle frequenze F1 e F2 . Per le frequenze comprese tra F1 ed F2 il movimento è ellittico 

progrado mentre è retrogrado per le altre frequenze. 

 

3. Type 3- strutture caratterizzate da un forte contrasto di impedenza  sismica Ci >  5 : il movimento è puramente 

orizzontale alla frequenza F1 e puramente verticale a quella F2 . Per le frequenze comprese tra F1 ed F2 il 
movimento è ellittico progrado mentre è retrogrado per le altre frequenze. 

 
L’inversione del modo di propagazione di interesse ai fini della derivazione delle velocità Vs avviene in corrispondenza 

della frequenza di risonanza fondamentale fr (in figura la F1), corrispondenze alla superficie di strato,  ove si osserva 

il massimo positivo (picco) della curva di ellitticità .  

Tale comportamento è il medesimo che si osserva nei diagrammi H/V in cui il picco corrisponde alla frequenza 

fondamentale di risonanza fo innanzi descritta dipendente dai valori di spessore H1 e velocità Vs della coltre. 
Per tale regione il metodo basato sul picco della curva di ellitticità testè descritto viene utilizzato nei casi più semplici e 

generalmente nei sondaggi HVSR  a stazione singola , per eseguire l’inversione dei valori del rapporto H/V ai fini 

della determinazione delle Vs e degli spessori delle coltri sedimentarie. 

Sotto il profilo operativo  si adoperano software che permettono di analizzare in modo iterativo  un numero più o meno 

elevato di modelli di profilo di terreno (combinazioni di una successione di strati con spessore H , Vs, Vp e densità γ 
variabili) al fine di derivare una curva sintetica da confrontare lo spettro dei rapporti H/V come nel caso quella riportato 

in figura.  



 

 

 

 

 

 
Essendo possibili numerose soluzioni teoriche derivanti da tali analisi, i risultati vengono sempre letti ed interpretati alla 

luce delle conoscenze sull’assetto geologico e stratigrafico dei terreni indagati , come per altro avviene anche per gli 

altri metodi di indagini geofisiche passive (REMI) o attive (MASW) basate sull’analisi dei microtremori. In altre parole 

la curva di sintesi ottenuta non deve essere solo concorde con lo spettro H/V, ma anche il modello di terreno cui essa si 

riferisce deve essere concorde con la geologia dei siti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 STRUMENTI DI MISURA 

 
Tutte le misure di microtremore ambientale, della durata minima di 10 minuti ciascuna, sono state effettuate con un 

tromografo digitale progettato specificamente per l'acquisizione del rumore sismico.  

Lo strumento (SR04S3 - SARA electronic instruments) è un Sismografo triassiale con geofoni da 4.5 Hz dotato di tre 

sensori elettrodinamici (velocimetri) orientati N-S, E-W e verticalmente, con  banda utile di lettura 0.2 – 100 Hz , 

alimentato da 1 batteria 12V esterna, fornito di GPS interno, collegato ad un Notebook ACER – DualCore 1.6 GHz.  

I dati di rumore, amplificati e digitalizzati a 24 bit equivalenti, sono stati acquisiti alla frequenza di campionamento di 
128 Hz tramite il software SEISMOLOG-MT della SARA electronic instruments. 

I segnali cosi acquisiti, relativi alle componenti Verticale (Z), Est-Ovest (E) e Nord-Sud (N), sono stati successivamente 

analizzati col software Geopsy (Wathelet - SESAME European research project – 2004) e quindi con la routine Dinver 

per derivare la curva d’inversione  delle velocità Vs. 
 

 

 

 
Esecuzione del rilievo in sito con Sismografo triassiale 

SR04S3 - SARA electronic instruments

  
 

Acquisizione dei segnali durante il rilievo sismico 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.2 RISULTATI 

 
I risultati di tale analisi vengono riportati nelle pagine seguenti per ogni sondaggio effettuato con le seguenti schede : 

 
1) scheda riassuntiva generale del sondaggio 

2) sismogrammi rilevati in sito 

3) diagrammi dei rapporti H/V e dello spettro delle singole componenti ottenuti con l’adozione dei seguenti 

parametri : 

a. larghezza delle finestre d'analisi indicata alla scheda 1 

b. lisciamento secondo il metodo Konno & Omachi (fattore costante 25) e cosine taper  con ampiezza 

pari al 5% della frequenza centrale; 

c. rimozione delle finestre con rapporto STA/LTA (media a breve termine / media a lungo termine) 

superiore a 2 per l’eliminazione di segnali spuri prossimi al ricevitore (come i passi dell’operatore 

ecc.) 

4) Modello del sottosuolo in termini di profili di velocità Vp e Vs più vicino () al dato sperimentale .  

 
Per ogni sondaggio , l’analisi ha considerato un gran numero di modelli teorici (v. scheda 1) in termini di variazioni 

dei rapporti tra le componenti Vs,Vp, yn e H al fine di individuare il modello di terreno caratterizzato dal valore 

minimo dello scostamento 
 

 



SONDAGGIO LONG LAT H/V dev.st H-Vs360

°deg °deg m

1 14.4203 41.0793 1.8860 0.2100 47.72

2 14.4190 41.0768 1.4600 0.1600 61.64

3 14.4234 41.0811 1.6154 0.2000 55.71

4 14.4265 41.0796 2.0100 0.5000 44.78

5 14.4214 41.0749 2.2000 1.0000 40.91

7 14.4030 41.0587 9.3300 0.4400 9.65

8 14.4027 41.0588 5.2900 0.5700 17.01

9 14.4025 41.0590 0.7100 0.1000 126.76

10 14.4023 41.0591 2.9900 0.1800 30.10

11 14.4017 41.0595 5.3760 0.5000 16.74

17 14.4090 41.0648 2.3990 0.2800 37.52

16 14.4104 41.0695 2.0300 0.1700 44.33

12 14.4122 41.0734 4.7100 0.4500 19.11

13 14.4117 41.0754 3.0830 0.4800 29.19

14 14.4154 41.0783 2.5260 0.2700 35.63

6 14.4162 41.0682 17.5900 0.8400 5.12

6 14.4164 41.0689 17.7100 1.0100 5.08

15 14.4142 41.0753 3.0600 0.4600 29.41

21 14.4214 41.0838 3.3090 0.3000 27.20

18 14.4054 41.0618 2.0200 0.3300 44.55

20 14.4166 41.0763 2.8800 0.4100 31.25

19 14.4028 41.0628 4.8600 0.3390 18.52

22 14.4131 41.0775 5.4070 0.4100 16.65

23 14.4081 41.0609 9.1000 0.4000 9.89

LONG

LAT

H/V

dev.st

H-Vs360

Longitudine

Latitudine

Valore medio del rapporto HV

Deviazione standard del rapporto HV

Profondità Bedrock per velocità media Vs coltre = 360 m/sec

TAB.1 - DATI RIASSUNTIVI INDAGINE HVSR
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