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1. PREMESSA 

Nel presente report si riportano le risultanze della campagna costituita da n° 20 misure di 

rumore sismico ambientale (HVSR) eseguita, nel Dicembre 2013, nell’ambito della Microzonazione 

sismica di I Livello del Comune di Brindisi di Montagna (PZ), su commissione del Dott. Geol. Rosanna 

Lepore. 

Le indagini sono state condotte sotto la supervisione della Committente; le ubicazioni delle 

indagini sono state registrate con strumentazione GPS portatile e riportate nella tabella successiva. 

 

Regione  Basilicata 

Comune di Brindisi di M. (PZ) 

Microzonazione Sismica di I Livello 

ID Misura  WGS 84 - Zona Est (m) Nord (m) 

HVSR01 33T 580367 4496585 

HVSR02 33T 580396 4496673 

HVSR03 33T 575668 4495951 

HVSR04 33T 575589 4495936 

HVSR05 33T 579451 4495269 

HVSR06 33T 579388 4495153 

HVSR07 33T 579567 4495693 

HVSR08 33T 579508 4495759 

HVSR09 33T 579610 4495739 

HVSR10 33T 579510 4495846 

HVSR11 33T 579567 4495863 

HVSR12 33T 579565 4495919 

HVSR13 33T 579501 4495901 

HVSR14 33T 579423 4495879 

HVSR15 33T 579435 4495977 

HVSR16 33T 579477 4495989 

HVSR17 33T 579531 4495998 

HVSR18 33T 579518 4496098 

HVSR19 33T 579436 4496088 

HVSR20 33T 579388 4496106 
 

Tutte le misure di microtremore ambientale hanno avuto una durata di 20 minuti e sono state 

eseguite con un tromografo digitale progettato specificamente per l’acquisizione del rumore sismico. Lo 

strumento (TROMINO® Zero) è dotato di tre sensori elettrodinamici (velocimetri) orientati N-S, E-W e 

verticalmente, alimentato da 2 batterie AA da 1.5 V e senza cavi esterni. I dati di rumore, amplificati e 

digitalizzati a 24 bit equivalenti, sono stati acquisiti alla frequenza di campionamento di 128 Hz. 
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2. MISURE DI MICROTREMORI DA SISMICA PASSIVA A STAZIONE SINGOLA (HVSR) 

2.1 Generalità del rumore sismico 

Il rumore sismico ambientale, presente ovunque sulla superficie terreste, è generato dai 

fenomeni atmosferici (onde oceaniche, vento) e dall’attività antropica oltre che, ovviamente, dall’attività 

dinamica terrestre. Si chiama anche microtremore in quanto riguarda oscillazioni molto piccole (10–15 

[m/s2]2 in termini di accelerazione), molto più piccole di quelle indotte dai terremoti nel campo vicino. 

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, in assenza di vento, lo spettro infrequenza del rumore di fondo, 

secondo il servizio geologico statunitense (USGS), sono interpretati come originati dalle onde 

oceaniche. 

Tali componenti spettrali vengono attenuate molto poco anche dopo tragitti di migliaia di 

chilometri per effetto di guida d'onda. A tale andamento generale, che è sempre presente, si 

sovrappongono le sorgenti locali, antropiche (traffico, industrie o anche il semplice passeggiare di una 

persona) e naturali che però si attenuano fortemente a frequenze superiori a 20 Hz, a causa 

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

Nel tragitto dalla sorgente al sito di misura le onde elastiche (sia di terremoto che di 

microtremore) subiscono riflessioni, rifrazioni, intrappolamenti per fenomeni di guida d’onda, 

attenuazioni che dipendono dalla natura del sottosuolo attraversato. Questo significa che, se da un lato 

l’informazione relativa alla sorgente viene persa e non sono più applicabili le tecniche della sismica 

classica di “ray tracing”, è presente comunque una parte debolmente correlata nel segnale che può 

essere estratta e che contiene le informazioni relative al percorso del segnale ed in particolare relative 

alla struttura locale vicino al sensore. Dunque, anche il debole rumore sismico, che tradizionalmente 

costituisce la parte di segnale scartata dalla sismologia classica, contiene informazione. Questa 

informazione è però ‘sepolta’ all’interno del rumore casuale e può essere estratta attraverso tecniche 

opportune. Una di queste è la tecnica dei rapporti spettrali o, semplicemente, HVSR. 

 

2.2. Definizioni – Tecnica impiegata 

Il tipo di stratigrafia che le tecniche di sismica passiva possono restituire si basa sul concetto di 

contrasto di impedenza. Per strato si intende cioè un’unità distinta da quelle sopra e sottostanti per un 

contrasto di impedenza, ossia per il rapporto tra i prodotti di velocità delle onde sismiche nel mezzo e 

densità del mezzo stesso. Dai primi studi di Kanai (1957) in poi, diversi metodi sono stati proposti per 

estrarre l’informazione relativa al sottosuolo a partire dagli spettri del rumore sismico registrati in un sito. 
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Tra questi, la tecnica che si è maggiormente consolidata nell’uso è la tecnica dei rapporti spettrali tra le 

componenti del moto orizzontale e quella verticale (HVSR), applicata da Nogoshi e Igarashi (1970). Il 

metodo fu in seguito reso popolare principalmente da Nakamura (1989) come strumento per la 

determinazione dell’amplificazione sismica locale. Mentre su questo punto non è ancora stato raggiunto 

consenso, è invece ampiamente riconosciuto che l’HVSR è in grado di fornire stime affidabili delle 

frequenze principali di risonanza dei sottosuoli. Riconosciuta questa capacità e dato che, se è 

disponibile una stima delle velocità delle onde elastiche, le frequenze di risonanza possono essere 

convertite in stratigrafia. 

Considerando un sistema a due strati, che si distinguono per diversa densità e diversa velocità 

delle onde sismiche, la frequenza fondamentale di risonanza (f0) dello strato 1 (di spessore H) relativa 

alle onde S (Vs) è pari a: 

 

𝒇𝟎 =
𝐕𝐬
𝟒𝐇

 

 

Teoricamente questo effetto è sommabile cosicché la curva HVSR mostra come massimi 

relativi le frequenze di risonanza dei vari strati. Questo, insieme ad una stima delle velocità, è in grado 

di fornire previsioni sullo spessore H degli strati. Questa informazione è per lo più contenuta nella 

verticale del moto ma la prassi di usare il rapporto tra gli spettri orizzontali e quello verticale, piuttosto 

che il solo spettro verticale, deriva dal fatto che il rapporto fornisce un’importante normalizzazione del 

segnale per il contenuto in frequenza, la risposta strumentale e l’ampiezza del segnale quando le 

registrazioni vengono effettuate in momenti con rumore di fondo più o meno alto. La normalizzazione, 

che rende più semplice l’interpretazione del segnale, è alla base della popolarità del metodo.  

 

2.3. Strumentazione utilizzata, procedure di misura ed elaborazione dati  

Le registrazioni dei microtremori presentate in questo studio sono state effettuate con il 

tromografo digitale modello TROMINO® della ditta Micromed s.r.l., che è uno strumento progettato 

specificamente per l’acquisizione del rumore sismico. Si tratta di un apparecchio portatile compatto di 

circa 10 x 7 x 14 cm e 1 kg di peso, dotato di tre sensori elettrodinamici (velocimetri) orientati N-S, E-W 

e verticalmente, alimentato da 2 batterie AA da 1.5 V, fornito di GPS interno e senza alcun cavo 

esterno. 

Lo strumento ha una curva di risposta pressoché piatta nella banda di interesse per la norma 

DIN 4150, grazie a sismometri mid-frequency la cui risposta viene digitalizzata a 24 bit A/D con una 

frequenza di campionamento di 512 Hz. 
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Lo strumento memorizza i dati in una scheda di memoria interna da 1 Gb, evitando così la 

presenza di qualsiasi cavo che possa introdurre rumore meccanico o elettronico; registra 

contemporaneamente la componente verticale e le due componenti orizzontali N-S e E-O, tra loro 

ortogonali. 

Per questo motivo, prima di avviare ogni misura, lo strumento deve essere collocato in 

posizione perfettamente orizzontale (con l’ausilio di una bolla incorporata sulla sua parte superiore) e 

con la freccia presente accanto al display direzionata verso il nord. 

Dalla registrazione del rumore sismico sono state ricavate e analizzate le curve HVSR, ottenute 

col software Grilla in dotazione a TROMINO®, secondo la procedura descritta in Castellaro et al. (2005), 

con i seguenti parametri: 

- larghezza delle finestre d’analisi 20 s, 

- lisciamento secondo finestra triangolare con ampiezza pari al 10% della frequenza centrale, 

- rimozione manuale di eventuali transienti presenti. 

 

Il principale prodotto finale dell’elaborazione dei dati registrati dal Tromino è rappresentato dal 

grafico HVSR , con in ascissa i valori di frequenza (espressi in Hz) e in ordinata l’ampiezza del rapporto 

spettrale HV (adimensionale). La funzione HVSR finale è data dalle media degli HVSR di ciascuna 

finestra. Per produrre l’HVSR finale, le componenti orizzontali sono mediate tra loro con la media 

quadratica e vengono poi divise per la componente verticale. Tutti i grafici HVSR presentati in questo 

studio sono stati ottenuti con lisciamento secondo finestre triangolari con ampiezza pari al 10% della 

frequenza centrale. 

Ciascun picco nel grafico HVSR indica, in ascissa, un valore di frequenza di risonanza (o modo 

fondamentale), al quale corrisponde, in ordinata, un valore di amplificazione delle componenti 

orizzontali del moto del suolo rispetto alla componente verticale. Poiché la frequenza è relazionata alla 

profondità secondo la formula [1], il valore di una frequenza di risonanza corrisponde alla profondità 

della superficie di discontinuità che separa due livelli stratigrafici sovrapposti e che mostrano un 

contrasto di impedenza sismica. Maggiore è il contrasto di impedenza tra due strati geologici, maggiore 

è l’ampiezza attesa del picco HV, tuttavia è importante sottolineare che la relazione tra le due variabili 

non è lineare. Esiste infatti abbondante letteratura scientifica comprovante il fatto che l’ampiezza del 

picco H/V, pur essendo legata all’entità del contrasto di impedenza tra strati, non è correlabile 

all’amplificazione sismica in modo semplice (Mucciarelli e Gallipoli, 2001). 

Per calcolare la profondità delle discontinuità geologiche che segnano un contrasto di 

impedenza sismica, sarebbe ovviamente necessaria una stima di Vs. 
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Nei casi in cui questa non sia né disponibile né presumibile, il metodo può comunque fornire 

una stratigrafia relativa. Viceversa, laddove la stratigrafia sia nota, il metodo HVSR può essere 

impiegato per ottenere una stima di Vs media. 

I limiti inferiori e superiori della profondità indagabile con la tecnica HVSR dipendono 

dall’ampiezza della banda di frequenza rilevabile dallo strumento in uso e dalla Vs media nel mezzo 

attraversato. Esistono, in letteratura e nella pratica, casi di picchi a 0.2-0.3 Hz che corrispondono a 

orizzonti profondi anche più di 500 m. Il TROMINO® impiegato in questo studio permette di rilevare 

orizzonti che abbiano frequenze di risonanza fino a 0.1 Hz e quindi, ad esempio, nel caso di una Vs 

media pari a circa 400 m/s, che possono essere situati fino a profondità di circa 1 km. 

Il numero di picchi visibili in un grafico HVSR dipende dal contrasto, dalla distanza tra le due 

discontinuità e dalla funzione di lisciamento impiegata. 

Nel caso in cui due orizzonti che presentano contrasto di impedenza marcato sono molto vicini 

tra loro, o qualora l’aumento della Vs avvenga gradualmente in una fascia estesa di profondità, senza 

salti marcati, i picchi relativi nel diagramma HVSR possono essere così vicini in frequenza da dare 

“coalescenza”, formando un “picco” molto più largo del normale, che viene indicato con il termine di 

plateau. 

Lo stesso effetto può essere ottenuto da una funzione di lisciamento ampia che, agendo da 

filtro passa basso, potrebbe rendere coalescenti le discontinuità minori. Inoltre, è importante sottolineare 

che l’aumento del lisciamento porta anche ad una diminuzione dell’ampiezza assoluta di ciascun picco. 

Pertanto, per ovviare a questi problemi, è sufficiente adottare la stessa procedura di analisi dei dati 

durante tutta la campagna di misura in modo da rendere confrontabili i risultati ottenuti. 

Naturalmente possono esistere anche picchi HVSR di natura antropica, tuttavia questi sono 

solitamente molto stretti e si presentano come picchi positivi, di diversa ampiezza, su tutte e tre le 

componenti (verticale, nord-sud ed est-ovest) del moto, mentre generalmente il picco HVSR di origine 

naturale è determinato da una depressione nello spettro di ampiezza della componente verticale. 

La ricerca dei picchi da interpretare è stata effettuata, congiuntamente, nel grafico H/V e in 

quello degli spettri singoli. In particolare, i picchi H/V di origine stratigrafica sono quelli generati da un 

minimo nelle componenti verticali del moto – curve magenta negli spettri – che significa minimo delle 

onde di Rayleigh alla frequenza di risonanza. Oltre a questo può esistere un massimo nelle componenti 

orizzontali del modo. 

Per ogni misura, oltre al grafico HVSR, il software Grilla elabora altri 3 grafici: 

 l’H/V TIME HISTORY, utile per distinguere i picchi che sono propri del sito (riconoscibili 

per l’intera durata della registrazione) da quelli che non lo sono (quindi riconoscibili solo in 
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alcuni brevi momenti della registrazione) e che vengono di solito eliminati nell’elaborazione finale degli 

HVSR; 

 il DIRECTIONAL H/V, che serve per evidenziare l’eventuale direzionalità di un picco, 

ovvero per capire se una frequenza di amplificazione è legata ad una particolare 

struttura (caratterizzata quindi da una sua orientazione) oppure se essa presenta una 

distribuzione isotropica nel terreno; 

 il SINGLE COMPONENT SPECTRA, che evidenzia l’andamento spettrale 

velocità/frequenza di ognuna delle tre singole componenti di moto del suolo. 

 

L’insieme dei 4 grafici viene infine illustrato nel referto automatico che il software Grilla elabora 

per ogni misura. 

2.4. Risultanze delle misure eseguite 

Nel territorio comunale di Brindisi di M. sono state eseguite n° 20 misure di rumore sismico 

ambientale (denominate con il progressivo da HVSR1 a HVSR20), della durata di 20 minuti ciascuna. 

Le misure sono state ubicate come indicato dalla Committente, in modo tale da ottenere un quadro 

completo del comportamento sismico dei terreni che caratterizzano l’area in esame. 

Le misure sono state eseguite su copertura vegetale e/o su pavimentazione, prestando 

particolare attenzione nel verificare che la superficie di appoggio dello strumento fosse perfettamente 

solidale con il terreno. 

Prima di procede all’elaborazione finale, le misure sono state ‘ripulite’ manualmente da ogni 

disturbo (generalmente antropico) indotto da cause diverse dal rumore ambientale. Al termine di questa 

operazione, le misure sono state ridotte di una determinata percentuale della durata originaria. 

Nell’elaborazione finale delle misure, è stata utilizzata una frequenza di campionamento di 128 

Hz, con finestre di 20/60 s e una percentuale di “lisciamento” (smoothing) del 10%. L’intervallo totale di 

frequenza analizzato è compreso tra 0.0 e 64 Hz, mentre l’intervallo di frequenza considerato 

significativo per l’interazione suolo-struttura e tenuto quindi in considerazione nei referti automatici per 

l’eventuale esistenza di picchi di amplificazione evidenti è 0.3 – 15 Hz. L’analisi e la discussione dei 

grafici HVSR sono state quindi limitate all’intervallo 0.3 – 15 Hz. 

In questo paragrafo sono illustrati e discussi i grafici HVSR riferiti alle misure effettuate, mentre i 

referti automatici elaborati dal software Grilla, completi di tutti i grafici sviluppati per ogni singola misura, 

sono riportati in allegato al termine di questa relazione. 

I grafici HVSR delle misure condotte, hanno fornito i seguenti esiti (è bene ricordare che i criteri 

SESAME (2005) considerano significativi solo picchi con ampiezza H/V superiore a 2). 
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Nella tabella che segue, si riportano i principali risultati della campagna di misure di rumore 

ambientale eseguite nel territorio comunale di Brindisi di Montagna (PZ): 

 

REGIONE BASILICATA – MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO 

COMUNE DI BRINDISI DI MONTAGNA (PZ) 

ID MISURA HVSR Frequenza Picco (Hz) 

Range 0.00 - 15.0 Hz 

Significatività picco criteri 
SESAME (2005) 

HVSR01 7.03 NO 

HVSR02 5.25 NO 

HVSR03 3.34 NO 

HVSR04 3.66 NO 

HVSR05 5.06 NO 

HVSR06 4.94 SI 

HVSR07 10.0 NO 

HVSR08 8.72 SI 

HVSR09 8.44 SI 

HVSR10 3.84 SI 

HVSR11 4.00 SI 

HVSR12 4.22 SI 

HVSR13 4.75 SI 

HVSR14 9.06 SI 

HVSR15 6.66 SI 

HVSR16 5.25 SI 

HVSR17 5.31 SI 

HVSR18 5.00 SI 

HVSR19 9.56 SI 

HVSR20 7.41 SI 

 

 

Dall’esame del dato di sintesi fornito, è possibile fare le seguenti considerazioni: 

1. Le curve HVSR ottenute dalle misure di rumore sismico ambientale,mostrano ognuna un 

modo di oscillazione fondamentale del terreno, strettamente dipendente dagli spessori degli strati che 

creano impedenza sismica, per valori frequenza riportati nella tabella precedente; 

2. Per eventuali strutture da realizzare in futuro, per interventi di ripristino/consolidamento delle 

strutture esistenti nell’area dei siti di misura di rumore ambientale, si suggerisce di tener conto, in fase di 

progettazione, della frequenza propria di oscillazione del terreno, allo scopo di evitare di farla coincidere 

con la frequenza di oscillazione delle strutture stesse onde scongiurare il fenomeno della “doppia 

risonanza”. 
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3. RAPPORTO FOTOGRAFICO 

 

Fase di acquisizione della misura  HVSR01 

 

Fase di acquisizione della misura  HVSR02  
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Fase di acquisizione della misura  HVSR03 

 

 

Fase di acquisizione della misura  HVSR04 
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Fase di acquisizione della misura  HVSR05 

 

 

Fase di acquisizione della misura  HVSR06 
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Fase di acquisizione della misura  HVSR07 

 

 

Fase di acquisizione della misura  HVSR08 
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Fase di acquisizione della misura  HVSR09 

 

 

Fase di acquisizione della misura  HVSR10 
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Fase di acquisizione della misura  HVSR11 

 

 

Fase di acquisizione della misura  HVSR12 
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Fase di acquisizione della misura  HVSR13 

 

 

Fase di acquisizione della misura  HVSR14 
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Fase di acquisizione della misura  HVSR15 

 

 

Fase di acquisizione della misura  HVSR16 
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Fase di acquisizione della misura  HVSR17 

 

 

Fase di acquisizione della misura  HVSR18 



- Misure di microtremore ambientale HVSR – 

Microzonazione sismica di I livello del Comune di Brindisi di Montagna (PZ)o 

 

Studio di Geologia Tecnica & Geofisica - Via Sardegna,3 – 85100 Potenza 
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Fase di acquisizione della misura  HVSR19 

 

 

Fase di acquisizione della misura  HVSR20 



- Misure di microtremore ambientale HVSR – 

Microzonazione sismica di I livello del Comune di Brindisi di Montagna (PZ)o 

 

Studio di Geologia Tecnica & Geofisica - Via Sardegna,3 – 85100 Potenza 
 
 

Pag. 19 

 

4. UBICAZIONE INDAGINI 

 

 



- Misure di microtremore ambientale HVSR – 

Microzonazione sismica di I livello del Comune di Brindisi di Montagna (PZ)o 

 

Studio di Geologia Tecnica & Geofisica - Via Sardegna,3 – 85100 Potenza 
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REFERTI DELLE MISURE DI MICROTRMORE AMBIENTALE HVSR 
 



TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

BRINDISI DI MONTAGNA (PZ), HVSR 01                      
 
Strumento:       TRZ-0155/01-11   
Inizio registrazione: 05/12/13 11:15:19 Fine registrazione:    05/12/13 11:35:19 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS (WGS84): 580367; 4496585 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 93% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 



TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

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

 
Picco H/V a 7.03 ± 2.11 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 7.03 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 7875.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  338 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2   NO 
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 10.125 Hz OK  

A0 > 2  2.16 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.29945| < 0.05  NO 

f < (f0) 2.10553 < 0.35156  NO 
A(f0) < (f0) 0.4787 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
 

 



TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

BRINDISI DI MONTAGNA (PZ), HVSR 02                      
 
Strumento:       TRZ-0155/01-11   
Inizio registrazione: 05/12/13 11:57:26 Fine registrazione:    05/12/13 12:17:26 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS (WGS84): 580396; 4496673 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 85% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 



TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

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

 
Picco H/V a 5.25 ± 0.65 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 5.25 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5355.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  253 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2   NO 
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 11.031 Hz OK  

A0 > 2  2.33 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.12295| < 0.05  NO 

f < (f0) 0.6455 < 0.2625  NO 
A(f0) < (f0) 0.5263 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
 

 



TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

BRINDISI DI MONTAGNA (PZ), HVSR 03                      
 
Strumento:       TRZ-0155/01-11   
Inizio registrazione: 05/12/13 13:40:13 Fine registrazione:    05/12/13 14:00:13 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS (WGS84): 575668; 4495951 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 85% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 



TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

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

 
Picco H/V a 3.34 ± 0.7 Hz (nell'intervallo 0.0 - 15.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 3.34 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3410.6 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  162 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2   NO 
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 4.469 Hz OK  

A0 > 2  2.36 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.21016| < 0.05  NO 

f < (f0) 0.70271 < 0.16719  NO 
A(f0) < (f0) 0.6177 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
 

 



TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

BRINDISI DI MONTAGNA (PZ), HVSR 04                      
 
Strumento:       TRZ-0155/01-11   
Inizio registrazione: 05/12/13 14:20:05 Fine registrazione:    05/12/13 14:40:05 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS (WGS84): 575589; 4495936 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 85% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 



TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

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

 
Picco H/V a 3.66 ± 0.66 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 3.66 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3729.4 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  176 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

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

A0 > 2  1.93 > 2  NO 
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.17967| < 0.05  NO 

f < (f0) 0.65694 < 0.18281  NO 
A(f0) < (f0) 0.5415 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
 

 



TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

BRINDISI DI MONTAGNA (PZ), HVSR 05                      
 
Strumento:       TRZ-0155/01-11   
Inizio registrazione: 05/12/13 15:55:26 Fine registrazione:    05/12/13 16:15:26 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS (WGS84):  579451;  4495269 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 77% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 



TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

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

 
Picco H/V a 5.06 ± 20.77 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 5.06 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4657.5 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  244 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

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

A0 > 2  1.57 > 2  NO 
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |4.10283| < 0.05  NO 

f < (f0) 20.77059 < 0.25313  NO 
A(f0) < (f0) 0.6248 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
 

 



TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

BRINDISI DI MONTAGNA (PZ), HVSR 06                      
 
Strumento:       TRZ-0155/01-11   
Inizio registrazione: 05/12/13 16:33:28 Fine registrazione:    05/12/13 16:53:28 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS (WGS84):  579388;  4495153 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 93% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 



TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

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

 
Picco H/V a 4.94 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 4.94 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5530.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  238 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 2.438 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 6.75 Hz OK  

A0 > 2  3.06 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.01175| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.05801 < 0.24688 OK  
A(f0) < (f0) 1.1098 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
 

 



TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

BRINDISI DI MONTAGNA (PZ), HVSR 07                      
 
Strumento:       TRZ-0155/01-11   
Inizio registrazione: 05/12/13 17:36:41 Fine registrazione:    05/12/13 17:56:41 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS (WGS84): 579567; 4495693 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 90% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 



TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

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

 
Picco H/V a 10.0 ± 1.45 Hz (nell'intervallo 0.0 - 15.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 10.00 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 10800.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  481 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

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

A0 > 2  1.85 > 2  NO 
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.1448| < 0.05  NO 

f < (f0) 1.44797 < 0.5  NO 
A(f0) < (f0) 0.5427 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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BRINDISI DI MONTAGNA (PZ), HVSR 08                     
 
Strumento:       TRZ-0155/01-11   
Inizio registrazione: 05/12/13 18:30:58 Fine registrazione:    05/12/13 18:50:58 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS (WGS84):  579508;  4495759 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 82% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

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

 
Picco H/V a 8.72 ± 53.53 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 8.72 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 8544.4 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  420 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 5.313 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 11.281 Hz OK  

A0 > 2  2.85 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |6.13987| < 6.50 OK  

f < (f0) 53.53196 < 0.43594  NO 
A(f0) < (f0) 1.0766 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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BRINDISI DI MONTAGNA (PZ), HVSR 09                     
 
Strumento:       TRZ-0155/01-11   
Inizio registrazione: 06/12/13 10:15:17 Fine registrazione:    06/12/13 10:35:17 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS (WGS84):  579610;  4495739 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 85% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 



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

 
Picco H/V a 8.44 ± 2.1 Hz (nell'intervallo 0.0 - 15.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 8.44 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 7762.5 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  406 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 2.531 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2  OK  

A0 > 2  2.58 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.02492| < 0.05 OK  

f < (f0) 2.10299 < 0.42188  NO 
A(f0) < (f0) 0.7077 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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BRINDISI DI MONTAGNA (PZ), HVSR 10                     
 
Strumento:       TRZ-0155/01-11   
Inizio registrazione: 06/12/13 10:54:20 Fine registrazione:    06/12/13 11:14:20 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS (WGS84):  579510;  4495846 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 93% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

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

 
Picco H/V a 3.84 ± 0.89 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 3.84 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4305.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  186 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 2.531 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 6.25 Hz OK  

A0 > 2  3.01 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.023036| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.08544 < 0.19219 OK  
A(f0) < (f0) 0.8376 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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BRINDISI DI MONTAGNA (PZ), HVSR 11                     
 
Strumento:       TRZ-0155/01-11   
Inizio registrazione: 06/12/13 11:31:34 Fine registrazione:    06/12/13 11:51:34 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS (WGS84):  579567;  4495863 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 92% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

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

 
Picco H/V a 4.0 ± 5.95 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 4.00 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4400.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  193 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 2.844 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 5.688 Hz OK  

A0 > 2  4.47 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.48835| < 0.05 OK  

f < (f0) 5.95339 < 0.2  NO 
A(f0) < (f0) 1.5453 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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BRINDISI DI MONTAGNA (PZ), HVSR 12                     
 
Strumento:       TRZ-0155/01-11   
Inizio registrazione: 06/12/13 12:09:11 Fine registrazione:    06/12/13 12:29:11 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS (WGS84):  579565;  4495919 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

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

 
Picco H/V a 4.22 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 4.22 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4893.8 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  204 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 2.75 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 5.875 Hz OK  

A0 > 2  3.84 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.01279| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.05397 < 0.21094 OK  
A(f0) < (f0) 1.3711 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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BRINDISI DI MONTAGNA (PZ), HVSR 13                     
 
Strumento:       TRZ-0155/01-11   
Inizio registrazione: 06/12/13 12:51:48 Fine registrazione:    06/12/13 13:11:48 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS (WGS84):  579501;  4495901 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 70% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  30 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  15% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

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

 
Picco H/V a 4.75 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 4.75 > 0.33 OK  
nc(f0) > 200 3990.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  229 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 2.813 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 6.469 Hz OK  

A0 > 2  3.47 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.00431| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.02046 < 0.2375 OK  
A(f0) < (f0) 1.411 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

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

 
Picco H/V a 9.06 ± 25.28 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 9.06 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 9062.5 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  436 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 4.344 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 26.5 Hz OK  

A0 > 2  2.17 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.0489| < 0.05 OK  

f < (f0) 25.27714 < 0.45313  NO 
A(f0) < (f0) 0.4366 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  15% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

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

 
Picco H/V a 6.66 ± 0.45 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 6.66 > 0.33 OK  
nc(f0) > 200 7188.8 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  320 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 3.469 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 9.25 Hz OK  

A0 > 2  3.40 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.04711| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.24673 < 0.33281 OK  
A(f0) < (f0) 0.9645 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Tipo di lisciamento: Triangular window 
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RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

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

 
Picco H/V a 5.25 ± 0.96 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 5.25 > 0.40 OK  
nc(f0) > 200 5381.3 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  253 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 3.406 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 7.844 Hz OK  

A0 > 2  4.19 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.18231| < 0.05  NO 

f < (f0) 0.09571 < 0.2625 OK  
A(f0) < (f0) 1.5729 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

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

 
Picco H/V a 5.31 ± 1.0 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 5.31 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5418.8 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  256 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 2.219 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 6.938 Hz OK  

A0 > 2  3.87 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.18736| < 0.05  NO 

f < (f0) 0.19533 < 0.26563 OK  
A(f0) < (f0) 1.4586 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 

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

 
Picco H/V a 5.0 ± 0.71 Hz (nell'intervallo 0.0 - 50.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 5.00 > 0.40 OK  
nc(f0) > 200 5250.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  241 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 3.75 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 6.469 Hz OK  

A0 > 2  4.58 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.04106| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.1053 < 0.25 OK  
A(f0) < (f0) 1.4246 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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DIREZIONALITA' H/V 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 

 
Picco H/V a 9.56 ± 1.39 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 9.56 > 0.40 OK  
nc(f0) > 200 9084.4 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  460 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 3.625 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 27.25 Hz OK  

A0 > 2  3.79 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.04496| < 0.05 OK  

f < (f0) 1.38616 < 0.47813  NO 
A(f0) < (f0) 0.6267 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

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

 
Picco H/V a 7.41 ± 20.21 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 7.41 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5925.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  356 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 4.875 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 10.188 Hz OK  

A0 > 2  4.77 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.07281| < 0.05 OK  

f < (f0) 20.20508 < 0.37031  NO 
A(f0) < (f0) 1.5625 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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