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1  PREMESSA 

 

 Il presente studio geologico, che riprende quello analogo redatto nel 2010, 

è stato eseguito su del progettista, arch. Luigi Zanette di Fregona, per conto del 

comune di Fregona TV.   

 Il progetto prevede una serie di interventi di adeguamento strutturale sulle 

scuole elementari di Mezzavilla tra i quali il più significativo è la costruzione, in 

ampliamento, di un nuovo corpo sul lato Nord, articolato su un piano fuori terra 

che si collega all’attuale edificio scolastico che viene abbassato di un piano. 

 L'indagine è stata svolta ai sensi del D.M. 17/01/2018 e D.M. 14/01/2008 e 

del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 con particolare riferimento alle sezioni A, B, C e G, 

anche considerando che il comune di Fregona rientra tra le zone dichiarate 

sismiche con S = 9 ai sensi della legge 02/02/1974, n. 64, confermata in zona 2a 

dalla OPCM 3274 del 20/03/2003 e dalla D.C.R.V.  n. 67 del 3/12/2003 e s.m.i.. 

 Nella Carta delle Penalità ai fini edificatori del PRG del Comune di Fregona 

l'area è situata entro una zona classificata "terreno buono" grazie alla pendenza 

modesta, inferiore al 10%, alle buone caratteristiche geotecniche dei terreni 

presenti e all’assenza di dissesti potenziali o in atto. Nella carta della fragilità del 

PAT, di cui si riporta di seguito uno stralcio, ricade nelle aree “idonee” per i 

medesimi motivi. Alcune decine di metri a Est abbiamo il limite dell’area “non 

idonea” coincidente con l’incisione torrentizia del t. Dolza, caratterizzato da 

diffusi fenomeni di instabilità. 

  

 L’area è interessata al vincolo ambientale e paesaggistico del d.lgs 

42/2004 per la vicinanza al t. Dolza (corso d’acqua pubblico vincolato e censito al 

n. 26362), non rientra nel vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e, per 

quanto riguarda Rete Natura 2000, si pone a circa 4,4 km da SIC e ZPS 

IT3230077 “Foresta del Cansiglio”, a circa 2,8 km dal SIC T3240032 “fiume 
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Meschio” e a circa 5 km dal SIC IT3230025 “Gruppo del Visentin: M. Faverghera - 

M. Cor” e dalla ZPS IT3240024 “Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e 

Serravalle”. 

 Nel corso dell'indagine è stato eseguito il rilevamento geomorfologico e 

geologico a grande scala dell'area interessata all’intervento e delle zone limitrofe 

con studio delle litologie presenti in alcune scarpate naturali e fronti di scavo. 

Sono stati parzialmente utilizzati alcuni dati tratti dagli studi geologici del PRG e 

del PAT comunali e di precedenti indagini e scavi eseguiti nei lotti circostanti. 

 Per la caratterizzazione sismica del sito è stato eseguito, nel 2010, uno 

stendimento sismico attivo con determinazione delle Vs30 e tre acquisizioni del 

rumore sismico ambientale  per la definizione del periodo proprio di vibrazione 

del suolo.  Di grande importanza è stata anche l'osservazione allo stereoscopio 

degli aerofotogrammi IGMI n. 8029 e 8028, volo del 18-07-93 e voli CGR del 

1987, 1998-99,  2003 e 2007, DigitalGlobe 2011, TerraItaly 2012 e GoogleEarth 

2015 di cui si riporta di seguito uno stralcio. 

 

 

2  INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

 L'area in esame è situata nel comune di Fregona, circa 400 m a Nord della 
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chiesa parrocchiale, tra via Roma (strada provinciale n.422) ed il t. Dolza, giusto 

di fronte alla latteria Agricansiglio. E' individuabile nella tavoletta "Bosco del 

Cansiglio", F. 23, II° SE della Carta d'Italia alla scala 1:25.000 edita dall'IGMI (vedi 

frontespizio). Catastalmente l’area ricade nel foglio 26° del comune di Fregona, 

mm.nn. 1364-1634. 

 L’area interessata all’intervento in progetto si pone all’incirca tra le isoipse 

270 e 275 m s.l.m.; la superficie topografica ha pendenza omogenea dell’ordine 

del 7-8% in direzione Sud anche se per esigenze urbanistiche è stata in passato 

terrazzata al fine di ricavare dei ripiani più funzionali agli usi scolastici (vedi 

aerofotogrammetria e planimetrie).  

Le caratteristiche geolitologiche della zona indagata sono descritte in seguito:  

Successione litostratigrafica: l’intera zona è stata interessata all’ampio conoide 

alluvionale, glacis di spianamento, su cui sorgono gli abitati di Mezzavilla, Osigo, 

Borgo Piazza, ecc., costituito da ghiaie e blocchi, in prevalenza calcarei o 

dolomitici, in poca matrice limosa, per spessori che possono arrivare, nella parte 

centrale del conoide ed anche nel sito in esame, ad una decina di metri (vedi 

paragrafo stratigrafia). 

 Gli affioramenti del substrato sono visibili poche decine di metri a Est del 

sito, lungo il fianco destro della valle del t. Dolza e sono dati da rocce 

sedimentarie del Miocene superiore (Pontico) costituite da alternanze di argille 

marnose, argille sabbiose e sabbie con ciottoli. Si tratta in prevalenza di argille 

grigioazzurre sovraconsolidate, marnose o sabbiose, talora con livelli decimetrici 

di arenarie e conglomerati. In taluni siti sono osservabili resti di malacofauna. La 

parte più superficiale, per spessori da 1 a 3 m risulta variamente alterata e 

decompressa con colorazione che spesso vira verso tonalità giallastre. 

 La fascia golenale del t. Dolza, al piede della scarpata oltre la palestra, è 

caratterizzata da alluvioni eterometriche con ghiaie e ciottoli in matrice 

prevalentemente sabbiosa e con blocchi fino ad alcuni dm di diametro.  

 Infine, in superficie abbiamo delle coltri di depositi colluviali limosi, di 

colore bruno, che ricoprono i depositi alluvionali per spessori modesti, in genere 

dell’ordine di alcuni decimetri. Si tratta di materiali fini provenienti dalla coltre di 

disfacimento delle argille e sabbie che sono stati erosi e trasportati dalle acque di 

dilavamento. 

Pedologia: il contesto dei suoli è quello di superfici antiche (pleniglaciali) su 

materiali carbonatici, con suoli parzialmente o completamente decarbonatati, 

localmente con accumulo di argilla in profondità, con pendenze comprese tra 2 e 
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10%, costituite da ghiaie e sabbie. Secondo ARPAV i profili dei suoli sono del tipo 

Ap-Bw-BC-C, moderatamente profondi, tessitura media con scheletro frequente in 

superficie, tessitura moderatamente grossolana con scheletro molto abbondante 

in profondità, molto calcarei e subalcalini in superficie, estremamente calcarei e 

alcalini in profondità, drenaggio buono, falda assente. Secondo la classificazione 

USDA si tratta di Rendollic Eutrudepts loamy-skeletal, mixed, mesic  mentre 

secondo la WRB abbiamo Haplic Cambisols (Calcaric, Humic, Hypereutric, 

Skeletic) 

Geomorfologia: gli aspetti morfologici più appariscenti dell'area sono dati dalla 

conformazione del pendio a disegnare un classico glacis alluvionale, sezionato da 

incisioni torrentizie che modellano scarpate e ripiani. L’elemento più significativo 

è certamente l’incisione del t. Dolza che ha profondamente scavato il conoide 

alluvionale assumendo poi un andamento meandriforme con divagazioni sul 

fondovalle che hanno scalzato in vari punti la scarpata principale conferendole un 

andamento sinuosoidale, ben percepibile nella aerofotogrammetria ma anche 

nell’estratto di mappa.  

 Tutta la fascia in scarpata presenta sintomi di dissesto gravitativo con crolli 

di terra per scalzamento al piede e scoscendimenti delle coltri sciolte; inoltre sia 

sulla scarpata che nella fascia di accumuli al suo piede si nota una certa 

tendenza al creep della coltre superficiale, rimarcati da alcuni incurvamenti alla 

base degli alberi presenti. Si tratta comunque di fenomeni limitati e superficiali. 

Sul piano del conoide, in cui insistono gli edifici scolastici, non vi sono invece 

sintomi di instabilità.  

Idrografia ed idrogeologia: il solo corso d’acqua presente nella zona è il t. Dolza 

(corso d’acqua pubblico vincolato e censito al n. 26262) che scorre un centinaio 

di metri a Est delle scuole ma almeno 15 metri più in basso. Per il resto le acque 

meteoriche sono in parte canalizzate lungo la viabilità esistente ed in parte sono 

convogliate verso il ciglio della scarpata a Est del sito in esame, sulla quale si 

disperdono.  

 La natura coesiva del substrato e quella granulare della coltre di copertura,  

consentono una discreta infiltrazione delle acque meteoriche che poi ritornano a 

giorno a contatto con il substrato ed in effetti lungo il fondo della valle si hanno 

diversi stillicidi con affioramento della falda freatica.  Sondaggi eseguiti in 

passato consentono di affermare che non si hanno condizioni sature nei primi 5-6 

m di profondità dal piano di campagna. 

Tettonica: la zona in esame si trova sul fianco Sud-occidentale del blocco del 
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Consiglio, in corrispondenza della zona di distorsione della flessura Periadriatica 

per l’inserimento di elementi dinarici (faglia di Montaner). In particolare gli strati 

del Terziario hanno direzione ENE-WSW, coincidente con la direzione delle dorsali 

collinari (Costa di Fregona) ed immerge verso SSE di circa 45-50°. La disposizione 

inclinata degli strati è ben evidente lungo la scarpata sul fondo dell’incisione del 

t. Dolza nonché del t. Carron. Benché non siano state direttamente osservate 

discontinuità tettoniche, è probabile che l’impostazione delle incisioni vallive con 

direzione N40-50°W, ad esempio la stessa incisione del t. Carron, siano collegate 

con strutture disgiuntive vicarianti la faglia di Montaner che passa un paio di km 

più a NE e che è inserita nel catalogo ITHACA delle faglie attive e capaci.   

 

3  STRATIGRAFIA DEL SITO 

 

La successione stratigrafica del sito è ricavata da precedenti indagini eseguite in 

zona, dal rilievo superficiale lungo la scarpata che scende al rio La Dolza ed infine 

dal sondaggio sismico eseguito sull’area. In sintesi la situazione stratigrafica, 

partendo dall’alto, è la seguente: 

o Circa 50-250 cm di terra di riporto della medesima natura degli strati 

sottostanti (risultato dello spianamento per formare i piazzali su due quote 

diverse sui quali sorgono la scuola media e la scuola elementare); 

o A seguire, per 4-5 m, ghiaie e sabbie con ciottoli e blocchi in matrice 

limosa bruno giallastra con clinostratificazione immergente verso Sud di 

circa 5-6°; 

o a seguire ghiaie e blocchi in matrice sabbiosa-limosa parzialmente 

cementati; 

o a partire da circa 11 m di profondità: substrato litoide costituito  da marne 

arenacee azzurre. 

Si hanno condizioni sature nella parte inferiore della copertura sciolta al di sopra 

del substrato alterato, ad una profondità dell’ordine dei 6 m dal piano di 

campagna, con possibilità di risalita fino a 5 m in condizioni di piogge intense e 

prolungate. 

 

4  CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE 

 

  Il progetto prevede una serie di interventi di adeguamento strutturale sulle 
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scuole elementari di Mezzavilla tra i quali il più significativo è la costruzione, in 

ampliamento, di un nuovo corpo sul lato Nord, articolato su un piano fuori terra 

che si collega all’attuale edificio scolastico che viene abbassato di un piano. 

 Sono previste fondazioni continue a trave rovescia larghe almeno 0,8 m e 

collegate da un solettone armato, impostate a profondità variabili tra 1 e 1,5 m 

rispetto alla superficie topografica.    

I terreni di fondazione sono costituiti dai ghiaie sabbiose in matrice limosa le cui 

caratteristiche possono essere così riassunte: 

angolo di attrito interno φ 30-32° peso di volume secco γd (t/mc)    1.8 

angolo di attrito effettivo φ'   26° peso di volume saturo γs (t/mc)     2.0 

coesione Cu (t/m²) 1-1.5 peso di volume immerso γ’ (t/mc)     1.0 

 
Da questi valori,  utilizzando le formule del Terzaghi (fattori di capacità portante 

secondo Vesic 1975), è possibile ricavare il carico di rottura del terreno 

nell'ipotesi descritta (viene prudenzialmente trascurato l’apporto della coesione): 

 qr = 0,5*B* γ *Nγ  + D* γ *Nq  + Cu*Nc = 

        = 0,5*0,8*1,8*22,4 + 1*1,8*18,4 + 0 = 49 t/m²         

in cui B è la larghezza di fondazione e D è la profondità del piano di posa.  

Si applica quindi un fattore di sicurezza pari a 3,5 ottenendo il carico unitario di 

sicurezza: 

 qs = 49/3,5 = 14 t/m² = 1,4 kg/cm²  ≅  137 kPa 

Utilizzando invece le NTC2008-2018 seguendo l’approccio 2 combinazione 

(A1+M1+R3) il carico unitario di sicurezza agli SLU risulta: 

 qs = 49/2,3 = 21,3 t/m² = 2,13 kg/cm²  ≅  210 kPa 

Per tali entità dei carichi, vista la natura e la granulometria del terreno di 

fondazione e l'assenza di livelli particolarmente comprimibili si ritiene che i 

cedimenti saranno soprattutto immediati e comunque i cedimenti differenziali 

non saranno apprezzabili anche se è probabile che le due porzioni fondate a 

quote diverse possano avere dei comportamenti stagionali non omogenei.  

 

5  CONSIDERAZIONI SISMICHE 

 

 Con la vigente normativa sismica (OPCM 3274 del 2003 e D.C.R.V.  n. 67 

del 3/12/2003) il comune di Fregona è stato confermato sismico di classe 2 che 

prevede per il territorio una accelerazione orizzontale ag (riferita 

all’accelerazione orizzontale massima ag attesa su suolo rigido A) pari a 0,25 g. 
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 L'area in esame non mostra peculiarità che la differenzino dalle zone 

contermini: la presenza di una coltre alluvionale sciolta sopra ad un substrato 

litoide posto a profondità dell’ordine dei 11-12 m, ha come effetto un aumento 

dell'ampiezza delle vibrazioni telluriche ma senza una diminuzione della loro 

intensità. La presenza di un terreno rigido a modesta profondità può dar luogo a 

fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche (cosiddetto “effetto catino”). 

 Queste considerazioni trovano espressione in due coefficienti, l'incremento 

di rischio sismico "n" ed il coefficiente di fondazione "ε". Secondo la formulazione 

di Medvedev, l'incremento di rischio sismico si quantifica con un numero variabile 

tra 1 e 4 in dipendenza della geologia di dettaglio e dell'eventuale treno sismico: 

   n = 1,67*log(Vo*γo/V*γ)   = 1,67*log(5*2,5/(1,5*2,3)) = 0,93  

in cui V è la velocità delle onde sismiche longitudinali e γ è il peso di volume 

medio del terreno, rispettivamente nel litotipo di riferimento (calcare stratificato) 

e nella compagine superficiale sciolta o alterata. 

 Da questo valore, per via diagrammatica, si ricava il coefficiente di risposta 

meccanica ed idrologica del terreno di fondazione: 

   c1 = 1,00 

 La struttura morfotettonica del sito risulta penalizzata dalla presenza del 

substrato a modesta profondità oltre che dalla prossimità di una scarpata e dalla 

vicinanza a strutture geologiche potenzialmente attive (faglia di Montaner). Per 

cui il relativo coefficiente viene assunto: 

   c2 = 1,20 

Dal prodotto di questi coefficienti si ottiene il coefficiente di fondazione: 

   ε = c1*c2 = 1,00*1,20 = 1,20 

Vista la natura prevalentemente granulare grossolana dei terreni, le possibilità di 

liquefazione in occasione di un evento sismico sono piuttosto remote. 

 Nei sondaggi sismici eseguiti nel 2010 si leggono circa 2,5 m superficiali con 

terreno a Vs=350 m/s; fino a 11 m di profondità terreni con velocità tra 450 e 

500 m/s e poi terreni a circa 800 m/s fino a circa 30 m di profondità. La Vs20 

viene indicata in 380 m/s. Il periodo proprio di vibrazione del terreno è di 1,1 Hz 

ovvero 0,9 secondi in termini di periodo proprio del terreno.  Si veda al proposito 

il report dei sondaggi sismici in allegato. 

 La microzonazione sismica preliminare di livello 1 allegata alla Variante N. 1 

del Piano degli Interventi riporta una indagine ReMi e HVSR eseguita circa 200 m 

a W del sito in esame con una Vs30 di 501 m/s e un’altra circa 350 m a SW con 

una Vs30 di 418 m/s (vedi scheda in allegato).  
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 Mettendo insieme i dati delle misure sismiche del 2010 (considerando che 

con il D.M. 17/01/2018 è cambiata la definizione del terreno E) con quanto 

indicato nella Microzonazione Sismica comunale si attribuisce al sito in esame 

una Vs30 di circa 450 m/s. 

 Pertanto ai sensi della nuova normativa sismica (D.M. 17/01/2018 e D.M. 

14/01/2008 = NTC) il terreno di progetto ricade nella classe B = rocce tenere e 

depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto 

consistenti (con Vs compresa tra 360 e 800 m/s). La categoria topografica è la T1 

in quanto pendio con inclinazione media inferiore a  15°. 

 La più recente Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 

del 28.04.2006 ha stabilito le nuove disposizioni per l'individuazione a livello 

regionale delle zone sismiche che superano il concetto di categoria legato alle 

suddivisioni amministrative della precedente Ordinanza. Con il medesimo 

provvedimento è stata approvata la “Mappa di pericolosità sismica del territorio 

nazionale”, redatta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel 2004, 

che contiene le accelerazioni orizzontali massime convenzionali al suolo di tipo A, 

necessarie per redigere il calcolo sismico delle costruzioni. Tale mappa è già 

stata recepita anche dalla Regione Veneto.  

 Per quanto riguarda le regole generali di progettazione in zona sismica le 

nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC) richiedono preliminarmente: 

• la valutazione della risposta sismica locale del sito; 

• la valutazione della sicurezza del sito nei confronti della liquefazione  e 

della stabilità dei pendii. 

Per l’opera in progetto la descrizione del moto sismico può essere 

convenientemente descritta dallo 

spettro di risposta elastico in 

accelerazione delle componenti 

orizzontali del moto che tengono in 

debito conto delle amplificazioni locali 

(stratigrafiche e topografiche).  

Nella tabella sottostante sono riportati i 

dati di ingresso e quelli di uscita, 

deducibili come detto dallo spettro di 

accelerazione, da utilizzare nelle 

verifiche allo stato limite di 
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salvaguardia della vita SLV come richiesto dalla normativa mediando dai valori di 

griglia fornita dal  Ministero. I dati di longitudine e latitudine del sito sono stati 

desunti da Google Maps.  

 Coordinate ED50 Coordinate WGS84 

Latitudine e Longitudine sito 
N 46.004672 

E 12.341620 

N 46.003780 

E 12.340624 

 Dati di ingresso Dati in uscita 

Periodo di ritorno 712 anni  

Vita nominale dell’opera 50 anni  

Classe d’uso III Affollamento significativo 

Fo 2,406  

Tc* 0,338  

Accelerazione orizzontale  max al sito  ag(g) 0,296  

Tipo terreno  B  

Coefficiente Cc 1,10*(Tc*)-0,20 1,366 

Amplificazione Stratigrafica Ss 1,40-0,40*Fo*ag/g 1,115 

Amplificazione Topografica St T1 1,0 

Accelerazione massima attesa in superficie amax= Ss*St*ag/g 1,115*1,0*0,296= 0,330 

 

Le verifiche a liquefazione possono essere omesse in quanto il fuso 

granulometrico dei terreni sciolti è esterno alle zone indicate nel testo delle 

Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (figura 7.11.1): trattasi infatti di termini 

grossolani (ghiaie con ciottoli in matrice limosa) sovrapposti a rocce cementate 

tenere. Tale esclusione è confermata anche dalla Microzonazione Sismica 

Comunale. 

 

6 CONCLUSIONI 

 

 In base a quanto detto finora, l'area in oggetto può essere considerata 

sufficientemente stabile dal punto di vista geomorfologico; la realizzazione del 

fabbricato scolastico non modifica gli assetti geologici e geomorfologici del sito.  

 Il carico di sicurezza sul terreno di fondazione è stato calcolato di 160 kPa 

(1,63 kg/cm²) con la vecchia normativa e 210 kPa (2,13 kg/cm²) con le NTC2008-

2018 ad almeno un metro di profondità nell'ipotesi di fondazioni continue a trave 

rovescia oppure a platea; per tale carico non si prevedono cedimenti 

apprezzabili. Sarà cura del tecnico calcolatore eseguire le necessarie verifiche 

sull’interazione tra opera e terreno applicandole alla reale tipologia di fondazione 

del fabbricato.  

Dal punto di vista sismico il coefficiente di fondazione ε risulta 1,20 con le 

previgenti normative mentre con le NTC2008-2018 la categoria di terreno è la B e 

la categoria topografica è la T1.  
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In ogni caso il direttore dei lavori, come previsto dal D.M. 11/03/88 punto 

B.2, che si riporta di seguito “La validità delle ipotesi di progetto dovrà essere 

controllata durante la costruzione considerando, oltre ai dati raccolti in fase di 

progetto, anche quelli ottenuti con misure ed osservazioni nel corso dei lavori per 

adeguare, eventualmente, l'opera alle situazioni riscontrate.” dovrà controllare la 

validità delle ipotesi di progetto durante la costruzione, per adeguare l’opera alle 

situazioni riscontrate. 

L'area viene giudicata idonea all'intervento in progetto. 

 

Pieve di Soligo, 12 febbraio 2020      IL GEOLOGO   

    dott. Gino Lucchetta 
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  AEROFOTOGRAMMETRIA                scala 1 : 5.000 

 

        area in esame      
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ESTRATTO DI MAPPA   scala 1:2000 

 

 

 

 

 

Comune di Fregona TV foglio 26°,  mm.nn. 1364-1634 
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PLANIMETRIA QUOTATA (attuale)   scala 1:800 circa 
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PLANIMETRIA di progetto     scala 1:800 circa 
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PIANTA e SEZIONE     scala 1:300 circa 
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1. Le tecniche per la determinazione delle Vs30: Il metodo FTAN

Il parametro di classificazione sismica del suolo Vs30, introdotto dalla OPCM 3274 e mantenuto 

nelle Norme Tecniche per le Costruzioni secondo DM 14-01-2008, non prevede una generica stima delle Vs 

dei primi 30 metri di sottosuolo, ma impone la determinazione della media dei  tempi di percorrenza degli 

iesimi strati fisici presenti nei primi 30 metri di sottosuolo, tramite la formula:

                        30

Vs30 =  ---------------

              ∑i=1,N Hi/Vi

dove Hi e Vi sono spessore e Vs dell'iesimo degli N strati presenti nei primi 30 metri di sottosuolo. 

L e Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14-1-2008) raccomandano esplicitamente di eseguire 

direttamente le misure di Vs, ricorrendo solo ad altre tipologie di classificazione sismica del suolo solo se 

impossibilitati dalla misura geofisica diretta. In funzione del parametro Vs30, la normativa individua 5 classi 

di suolo:
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La normativa individua inoltre 2 categorie di suoli speciali :

Il parametro fisico del terreno Vs è di difficile definizione e richiede specifici metodi geofisici. La misura delle 

onde S del sottosuolo avviene per lo più con tecniche indirette da superficie che studiano la dispersione 

delle onde superficiali. Vi sono diverse metodologie di determinazione delle Vs, tra cui stendimenti sismici 

passivi e stendimenti sismici attivi. I primi studiano la dispersione delle onde superficiali sfruttando il solo 

rumore ambientale, senza indurre energizzazioni elastiche artificiali. I secondi invece producono 

artificialmente delle sollecitazioni elastiche nel terreno e ne misurano gli effetti, come la tecnica impiegata 

nel presente studio.

La tecniche passive sono afflitte dal problema ricadente nel mancato controllo delle fonti di  rumore sismico. 

In presenza di fonti preferenziali di rumore, delle quali non è possibile verificare l'esistenza, le misure di 

velocità condotte lungo lo stendimento vengono falsate (spesso pesantemente sovrastimate) dalla 

potenziale errata geometria presunta del percorso dell'onda. In pratica si  misura una velocità apparente e 

non si hanno parametri per ricondurla a velocità reale.

Per questo motivo è preferibile utilizzare stendimenti attivi, scegliendo opportunamente tra le tecniche 

possibili, e produrre artificialmente la propagazione di onde elastiche da studiare, per il totale controllo del 

fenomeno di propagazione studiato. 

I metodi di studio della dispersione delle onde superficiali si dividono in metodi basati sullo studio della 

velocità di fase C [2] e  della velocità di gruppo U [1]. Tra questi i più noti sono la tecnica MASW (basato su 

velocità di fase ) e FTAN Frequency-Time-Analysis (basato velocità di gruppo). 

U =
x

[ t0
dr 

d 
−

dS 
d

]

c =
X

[ t0
r −s±2N


]

t0 ,ritardo del segnale analizzato rispetto al tempo d'origine, Φr e Φs i segnali di fase rispettivamente al ricevi-

tore ed alla sorgente, alla frequenza radiale ω, ed N un numero intero da determinare empiricamente
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[2] Velocità di fase
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Senza entrare nelle specifiche fisiche che distinguono i diversi approcci, si può affermare che i metodi basati 

sulla velocità di fase  soffrono una incertezza teoretica inalienabile legata alla impossibile definizione del 

parametro N, che viene assunto uguale ad un intero. I metodi che si basano sulla velocità di gruppo (e.g. 

FTAN), come si nota dalla [1] non sono funzione di tale parametro, e non soffrono quindi l'incertezza legata 

alla fisica impossibilità di corretta definizione di tale parametro.

Inoltre la tecnica FTAN prevede una inversione dei risultati ottenuti, per ottenere un modello di sottosuolo, 

con controllo dell'errore da parte dell'operatore e permette una complessa inversione non lineare con 

controllo di errore (elaborante solitamente più di 3.000 soluzioni).

La Tecnica Frequency Time Analysis (FTAN) è una avanzata tecnica multifiltro per lo studio della 

dispersione dell'onda superficiale di Rayleigh, artificialmente indotta, che permette una realistica e 

dettagliata stima dell'andamento delle onde S in profondità. Elaborata per studi petroliferi profondi da oltre 

50 anni, solo molto recentemente grazie allo sviluppo di un potente software di elaborazione e di sofisticati 

strumenti di acquisizione ha trovato applicazione per impieghi civile quali la definizione del parametro Vs30. 

Per questi motivi FTAN è nel mondo da oltre 50 anni utilizzato dalle più importanti compagnie di esplorazioni 

petrolifere e centri accademici (Boulder Colorado University, Universitè de Grenoble, Yale University, 

Università di Trieste, Università di Padova, ecc. ecc.)

2. Inquadramento sismico  di  Fregona (Tv)

Secondo l'Ordinanza 3519 del 28 aprile 2006, la pericolosità sismica della Regione Veneto, intesa come 

accelerazione massima orizzontale riferita a suolo rigido con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni è 

riportata in fig.1. La Regione Veneto, con Delibera del Consiglio Regionale n.67/03 ha recepito la 

classificazione sismica del territorio comunale stabilita con la  ordinanza n. 3274/2003 e con successiva 

D.G.R. n. 71/2008 ha preso atto, tra l'altro, di quanto disposto dalla successiva ordinanza n.3519/2006.

La zonazione sismica regionale è riportata in fig.2. Il comune di Fregona, in Provincia di Treviso, ricade nella 

zona di alta sismicità della Regione Veneto, essendo classificato in zona 2.

Si rammenta che per quanto concerne la descrizione dell'azione sismica, il Decreto 14/01/2008 del 

Ministero delle Infrastrutture (GU n.29 del 04/02/2008) impone la definizione dell'azione sismica tramite una 

griglia definita a livello nazionale di valori atti a definire la pericolosità sismica locale per le diverse categorie 

di suolo (vedi cap. 7).
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Fig.1 Pericolosità sismica del Veneto secondo Ordinanza 3519 del 28 aprile 2006

Fig.2 Classificazione sismica della Regione Veneto 
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3. Logistica di acquisizione

La tecnica FTAN offre una soluzione logistica di acquisizione di gran lunga facilitata, basandosi su 

acquisizione del segnale, ad una distanza di 100 m, con 2 strumentazioni molto sensibili (0.1-256 Hz, A/D 

24bit), anziché plurimi geofoni a limitato range di frequenza, semplificando quindi operazioni di campagna e 

costi di acquisizione.

L'acquisizione di campagna prevede l'energizzazione al suolo previo fucile sismico Cal. 8 (Fig.3 strumento 

di lavoro regolarmente detenibile - Ministero dell'Interno- verbale 559/C 10656-e-91 del marzo 1994) e 

l'acquisizione contemporanea di 2 sismografi ad alta risoluzione posti a 100 metri di distanza.

Fig.3 Fucile sismico Cal.8

Gli strumenti di acquisizione sono dei sismografi tricomponenti con range di frequenza 0.1-256 Hz e 

dinamica di digitalizzazione a 24 bit (fig4). 

Fig.4 Sismografo portatile
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Le specifiche tecniche degli strumenti sono riportate in Tab.1. Le energizzazioni eseguite presso l'area di 

studio del complesso scolastico di Fregona hanno previsto una frequenza di campionamento di 128 Hz per 

un tempo di acquisizione complessivo di 35 minuti. Gli strumenti sono sincronizzati tra loro via radio e via 

timing in continuo satellitare GPS, garantendo una sincronia al di sotto del centesimo di secondo. Il 

posizionamento degli strumenti è avvenuto tramite piedi di infissione, regolato con bolla micrometrica e 

verifica di ricezione radio satellitare costantemente monitorata.

Numero di canali 6+1 analogici GPS 12 channels with time-marker (precisione 1 

μs), può essere visualizzato anche durante 

l'acquisizione 
Amplificatori tutti canali con input differenziali Livella sferica di elevata precisione, sensibilità 5' 

d'arco (0.083°) 
Rumore < 0.5  V r.m.s. @128 Hz sampling Connessioni porta USB, tipo B
Impedenza dell'input 106 Ohm Registrazione dati memoria interna 1Gb 
Range di frequenze DC – 360 Hz Dimensione e peso 10 x 14 x 7.7 cm; 1.1kg 

-contenitore di alluminio 

Frequenza di campionamento 16384 Hz per 

canale

Accoppiamento col terreno su punte e cuscinetto 

reologico
Frequenze di sovra-campionamento 32x, 64x, 

128x

Condizioni operative temperatura - 10 / +70°C 

umidità 0-90% senza condensa 
Conversione A/D equivalente a 24 bit Impermeabilità indice di protezione IP = 65 

(resistente alla polvere, resistente agli spruzzi) 
Massimo input analogico 51.2 mV (781 nV/digit) Sensori 3 velocimetri elettrodinamici ortogonali ad 

alta risoluzione,  3 accelerometri elettrodinamici 

ortogonali, autobloccaggio a riposo;
Display grafico graf ico, 128 x 64 pixel, 

retroilluminato, tastiera 4 tasti a membrana 

Orologio interno, permanente con datario e allarme 

Tab1 Dati tecnici strumenti di acquisizione

Presso il sito posto in località di via Roma  sono stati eseguiti n.1 stendimento sismico di 80 metri lineari e n. 

3 acquisizioni di rumore sismico ambientale a stazione singola.
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4. Ubicazione Indagini

La fig. 5 mostra l'ubicazione delle  indagini denominate 'st1', indicante lo stendimento sismico effettuato ai 

fini della classificazione sismica del suolo,  e HV1, HV2, HV3 indicanti i 3 punti di acquisizione di rumore 

sismico ambientale finalizzate alla definizione del periodo proprio del suolo.

Fig.5 Mappa ubicazione delle misure sismiche. St1 stendimento sismico (in grigio), h/v1 e h/v2 e h/v3: 

stazioni di misura periodo proprio del suolo (cerchi azzurri).

9

St1
St1

H/V3

H/V2

H/V1



5. Elaborazione dei dati

Per lo stendimento sismico effettuato l'energizzazione artificiale ha prodotto il segnale visibile in fig.6 che 

ben identifica la dispersione delle onde superficiali tra 0.3 e 0.4 secondi dall'energizzazione.

Fig.6 Segnale acquisito nello stendimento 1.

Dal segnale acquisito è ben individuabile l'energizzazione artificiale prodotta e l'individuazione del corpo 

d'onda di massima ampiezza attribuibile alle onde superficiali. Dopo primo pre-processing tramite 

applicazione di un filtro butterworth passa basso a 20Hz, il segnale acquisito è stato elaborato tramite la 

tecnica mutlifiltro FTAN (Frequency Time Analysis) per lo studio della dispersione delle onde di Rayleigh. 

In fig. 7 è  riportata l'analisi FTAN  per lo stendimento sismico 1. In figura sono riportati in alto il segnale 

originale (in nero), il segnale estratto considerato l'onda superficiale di Rayleigh (in rosso, sovrapposto 

all'originale), la FFT del segnale originale ed estratto. In centro è visibile ma la mappa FTAN con in ascissa il 

periodo (s) ed in ordinata la velocità di gruppo dell'onda di Rayleigh (U) con visibile la curva di dispersione 

estratta per ciascun segnale generato (verde scuro). In verde chiaro sulla mappa è mostrata la curva di 

dispersione della struttura di terreno visibile sul riquadro destro, come si vede in accordo con quella 

strumentalmente ottenuta. 
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Fig.7 Mappa FTAN per lo stendimento sismico 1 (vedi testo per dettagli).
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Il segnale acquisito ha permesso una soddisfacente elaborazione del dato per la stima delle Vs  sino a 30 

metri di profondità. La struttura di sottosuolo è stata modellizzata per via diretta tramite il processo di best-fit 

tra la dispersione del segnale registrato e la dispersione della struttura considerata. Tale struttura di 

sottosuolo è stata successivamente invertita tramite inversione non lineare tipo 'Hedgehog' (procedura 

Monte Carlo). Definiti i parametri di investigazione dello spazio e delle velocità ammissibili sotto una 

prestabilita soglia di errore, il segnale dello stendimento sismico 1 ha fornito 4 soluzioni accettabili su 5500 

processate. Tra le soluzioni accettabili si è scelta come soluzione di struttura di sottosuolo quella che 

presentava minimo errore di scarto nel range considerato e che più si addiceva alle condizioni geo-

litologiche della zona.

In fig. 8 è visibile la soluzione di sottosuolo considerata  per lo stendimento sismico St 1.

Fig.8 Struttura di sottosuolo proposta come soluzione accettabile per lo stendimento sismico St 1.
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6. Periodo Proprio di risonanza del suolo 

Per la valutazione del periodo proprio di risonanza del sottosuolo è stata utilizzata la tecnica a stazione 

singola Horizontal to Vertical Spectral Ratio (Kanai,1957; Igarashi 1970; Nakamura 1989) che permette di 

estrarre informazioni relative alla frequenza di vibrazione del suolo a partire dagli spettri di rumore sismico 

registrati in sito. La tecnica prevede di calcolare il rapporto, in funzione della frequenza, tra gli spettri di 

risposta della componente orizzontale e verticale del moto dovuto ai microtremori ambientali. 

E' stato utilizzato un tromografo digitale modello “Tromino” (Micromed  srl) avente un intervallo di 

acquisizione sulle frequenze da 0.1 a 256 Hz, dotati di sistema di acquisizione digitale ad alta risoluzione 

(24 bit) e primo-processing interno. La livellazione micrometrica dello strumento è stata assicurata per ogni 

misura tramite bolla di precisione agendo sui  tre punti di appoggio (punte) ed orientando uno dei 3 sensori 

di acquisizione (ortogonali tra loro) verso il N magnetico. 

La misura di rumore sismico è durata 36 minuti per punto di misura, con una frequenza di campionamento a 

128 Hz. Il sito  in località di Fregona si è rilevato idoneo allo studio di microtremori ambientali. In figura 9. 10 

e 11  sono visibili gli spettri del rumore sismico ambientale sotto forma di rapporto spettrale H/V. Per ogni 

misura, oltre allo spettro H/V, sono mostrate le trasformate delle singole componenti, l'analisi direzionale e 

temporale del rumore sismico acquisito. Tutte le misurazioni sono state testate per validarne l'efficacia 

tramite i parametri suggeriti dal Progetto Europeo SESAME (allegato A).

13

Geosisma- Geofisica Applicata -PI 03736470273 - Cannaregio 3375, 30121 Venezia. 
Cell 349 8823538



Fig.9 HV1. Dall'alto in senso orario: analisi temporale del rumore, analisi direzionale del rumore, spettri delle 3 
componenti e rapporto H/V
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Fig.10 HV2. Dall'alto in senso orario: analisi temporale del rumore, analisi direzionale del rumore, spettri 
delle 3 componenti e rapporto H/V
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Fig.11 HV3. Dall'alto in senso orario: analisi temporale del rumore, analisi direzionale del rumore, spettri 
delle 3 componenti e rapporto H/V
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Le misure effettuate rivelano come sia evidente un contrasto di impedenza acustica nel sottosuolo. Tutti i siti 

di misura individuano un chiaro picco di risonanza del sottosuolo prossimo a 1.2 Hz. In termini di 

interpretazione del contrasto di impedenza acustica responsabile dei picchi riscontrati, adottando secondo 

l'ipotesi λ /4  una funzione di trasferimento di tipo [1]:

F (ω) = 1/cos (ωH/Vs) [1]  

con H profondità del rifrattore e Vs velocità delle onde sismiche di taglio, si può imporre la risonanza del 

sistema secondo la [2] con T periodo proprio del suolo:

Ts = 2π/ω= 4H/Vs [2]

Per i siti in esame, considerato la Vs media  sottosuolo, si possono stimare come la risonanza riscontrata 

sia imputabile ad un contrasto molto profonfo. 

Sulla base di queste considerazioni la frequenza propria di risonanza del sito in esame è risultata di 

1.1 Hz, ovvero  di  0.9  secondi in termini di periodo proprio.
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7. Classificazione sismica del suolo 

Sulla base delle soluzioni invertite per lo stendimento sismico effettuato è stato possibile valutare una stima 

delle velocità di propagazione delle onde di taglio per i primi 30 metri di sottosuolo. Secondo il Decreto del 

Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 (GU n.29 del 4 febbraio 2008), si è proceduto alla 

classificazione sismica del suolo calcolando il parametro VS30 come indicato:

                         30

Vs30 =  ---------------

              ∑i=1,N Hi/Vi

dove Hi e Vi sono spessore e Vs dell'iesimo degli N strati presenti nei primi 30 metri di sottosuolo. Nel sito in 

esame, avendo raggiunto l'indagine uno strato litoide (Vs> 800 m/s) a 20 metri di profondità, si è valutata la 

Vs equivalente dei primi 20 metri di sottosuolo.

Stendimento 1

Secondo la misura sperimentale effettuata e la modellazione del sottosuolo elaborata dal trattamento dei 

dati,  il risultato del parametro per la classificazione sismica  per lo stendimento sismico 1 individua 11 metri 

di materiale sciolto poggiante su un substrato di più netta consistenza caratterizzato da una velocità di 770 

m/s. Seguendo le indicazioni del DM 14-01-08 e considerando in termini cautelativi la classificazione 

sismica del suolo data la strategicità del sito in oggetto, si determina la Vs media del primo sottosuolo:

Vs11   = 380.7 m/s

Considerata la stima di incertezza del dato acquisito, per la valutazione dell'azione sismica del primo 

sottosuolo si propone la classificazione sismica del suolo per l'area investigata come:

Categoria di sottosuolo  =    E

Condizioni topografiche

Categoria Caratteristiche della superficie topografica

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media I < 15 °
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In conclusione, considerati i risultati delle misure sperimentali effettuate e la modellazione del 

sottosuolo elaborata dal trattamento dei dati, si indica, per quanto concerne la classificazione 

sismica del suolo secondo DM 14-1-08, di adottare per il sito in esame un SUOLO TIPO   E  .  

Venezia, 21 marzo 2010

Relazione Tecnica a cura di Dott. Geol. Jacopo Boaga, iscritto Ordine Regionale dei Geologi n. 721

Dott. Geol. Jacopo Boaga

_________________________
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ALLEGATO A

Test di Validazione

Misure di Periodo Proprio del Suolo
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FREGONA, HV2                       

Start recording: 18/03/10 16:12:07 End recording:   18/03/10 16:33:03
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN ;   north south;   east  west ;   up    down ; 
TRG + TRG -
GPS data not available

Trace length:     0h20'48''. Analysis performed on the entire trace.
Sampling frequency:    128 Hz
Window size:  20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing:  10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY DIRECTIONAL H/V



[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 
the following tables.]

Max. H/V at 1.16 ± 0.04 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz).

Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]

f0 > 10 / Lw 1.16 > 0.50 OK
nc(f0) > 200 1433.8 > 200 OK

σ A(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz
σ A(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz

Exceeded  0 out of  56 times OK

Criteria for a clear HVSR peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]

Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 1.031 Hz OK
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.313 Hz OK

A0 > 2 4.43 > 2 OK
fpeak[AH/V(f) ± σ A(f)] = f0 ± 5% |0.01665| < 0.05 OK

σ f < ε (f0) 0.01925 < 0.11563 OK
σ A(f0) < θ (f0) 0.1954 < 1.78 OK

Lw 
nw 

nc = Lw nw f0 

f
 f0 
σ f 
ε (f0)
A0

AH/V(f)
f –

f +

σ A(f)

σ logH/V(f)
θ (f0)

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition σ f < ε (f0)
H/V peak amplitude at frequency f0

H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), σ A(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition σ A(f) < θ (f0)

Threshold values for σ f and σ A(f0)
Freq.range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0

ε (f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0
θ (f0) for σ A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58

Log θ (f0) for σ logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20



FREGONA, HV4                       

Start recording: 18/03/10 16:43:57 End recording:   18/03/10 17:12:06
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN ;   north south;   east  west ;   up    down ; 
TRG + TRG -
GPS data not available

Trace length:     0h28'00''. Analysis performed on the entire trace.
Sampling frequency:    128 Hz
Window size:  20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing:  10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY DIRECTIONAL H/V



[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 
the following tables.]

Max. H/V at 55.47 ± 0.01 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz).

Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]

f0 > 10 / Lw 55.47 > 0.50 OK
nc(f0) > 200 93187.5 > 200 OK

σ A(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz
σ A(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz

Exceeded  0 out of  1162 
times

OK

Criteria for a clear HVSR peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]

Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 51.406 Hz OK
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 NO

A0 > 2 9.10 > 2 OK
fpeak[AH/V(f) ± σ A(f)] = f0 ± 5% |0.00011| < 0.05 OK

σ f < ε (f0) 0.00621 < 2.77344 OK
σ A(f0) < θ (f0) 0.3844 < 1.58 OK

Lw 
nw 

nc = Lw nw f0 

f
 f0 
σ f 
ε (f0)
A0

AH/V(f)
f –

f +

σ A(f)

σ logH/V(f)
θ (f0)

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition σ f < ε (f0)
H/V peak amplitude at frequency f0

H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), σ A(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition σ A(f) < θ (f0)

Threshold values for σ f and σ A(f0)
Freq.range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0

ε (f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0
θ (f0) for σ A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58

Log θ (f0) for σ logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20



FREGONA, HV5                       

Start recording: 18/03/10 16:46:53 End recording:   18/03/10 17:13:36
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN ;   north south;   east  west ;   up    down ; 
TRG + TRG -
GPS data not available

Trace length:     0h26'36''. Analysis performed on the entire trace.
Sampling frequency:    128 Hz
Window size:  20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing:  10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY DIRECTIONAL H/V



[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 
the following tables.]

Max. H/V at 1.19 ± 0.0 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz).

Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]

f0 > 10 / Lw 1.19 > 0.50 OK
nc(f0) > 200 1876.3 > 200 OK

σ A(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz
σ A(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz

Exceeded  0 out of  58 times OK

Criteria for a clear HVSR peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]

Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 1.063 Hz OK
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.344 Hz OK

A0 > 2 5.45 > 2 OK
fpeak[AH/V(f) ± σ A(f)] = f0 ± 5% |0.00205| < 0.05 OK

σ f < ε (f0) 0.00244 < 0.11875 OK
σ A(f0) < θ (f0) 0.2852 < 1.78 OK

Lw 
nw 

nc = Lw nw f0 

f
 f0 
σ f 
ε (f0)
A0

AH/V(f)
f –

f +

σ A(f)

σ logH/V(f)
θ (f0)

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition σ f < ε (f0)
H/V peak amplitude at frequency f0

H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), σ A(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition σ A(f) < θ (f0)

Threshold values for σ f and σ A(f0)
Freq.range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0

ε (f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0
θ (f0) for σ A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58

Log θ (f0) for σ logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20


