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1 

 1.0 PREMESSA  

 

L'amministrazione comunale di Vasto, nell'ambito della realizzazione delle nuove norme 

tecniche del Piano Regolatore Generale ha stipulato con il sottoscritto Dott. Geol. Luigi 

Di Totto, in data 07.05.2013, una convenzione di incarico professionale per la redazione 

di uno studio di Microzonazione Sismica di Livello 1, così come previsto dalla Legge 

Regionale n.28 dell'11 agosto 2011, che prevede ai punti 2, 3 e 4 che recita:  

1. I Comuni integrano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con gli studi di 

microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna 

parte del territorio attraverso la realizzazione della “Carta delle microzone a 

comportamento sismico omogeneo” del territorio urbanizzato e di quello 

suscettibile di urbanizzazione, secondo le modalità stabilite dal presente articolo;  

2. Le disposizioni relative alla formazione degli studi di microzonazione sismica 

sono progressivamente attuate sull'intero territorio regionale secondo programmi 

annuali predisposti dalla Giunta Regionale in attuazione delle disposizioni di 

Stato;  

3. Per garantire la realizzazione, l'omogeneità e l'adeguatezza degli studi di 

microzonazione sismica sul territorio regionale, la Regione provvede 

all'erogazione di contributi ai Comuni ed alla validazione degli studi stessi 

secondo criteri, tempi e modalità definiti dalla Giunta Regionale. Sarà a carico dei 

Comuni la spesa per la realizzazione degli eventuali successivi aggiornamenti 

della microzonazione sismica.  

Per l'approvazione di tali Norme al Piano Regolatore si rende quindi necessario 

realizzare la Microzonazione Sismica di Livello 1 con le modalità previste dalle Linee 

Guida della Regione Abruzzo sviluppate nell'ambito dell'attività di Prevenzione del 

Rischio Sismico, con la validazione finale dello Studio da parte del Tavolo Tecnico che 

appositamente istituito. 

  Il Programma Regionale prevede che lo studio di Microzonazione Sismica di Livello 1 

segua la seguente prassi operativa: 

1. Attività preliminare: il soggetto realizzatore a seguito di sopralluoghi nel 
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territorio comunale ed all'acquisizione dei dati utili, Redige una Relazione 

Preliminare e la trasmette all'Ente Attuatore ed al Tavolo Tecnico di 

Monitoraggio all'uopo istituito dalla Regione Abruzzo. L'elaborato riporterà le 

procedure, le modalità operative che si intendono adottare per la realizzazione 

della MZS, la Bibliografia dei documenti disponibili nonché il crono programma 

delle attività. Sarà allegata alla Relazione preliminare una Carta Tecnica 

Regionale (scala 1: 5.000/10.000) con la perimetrazione delle aree da sottoporre 

agli studi di MZS di cui all'Art. 3;  

2. Attività intermedia: al termine della realizzazione del 70 % di realizzazione 

degli studi di MZS (cfr. Punto 3: elaborati a-b-c), il Soggetto sottopone al Tavolo 

Tecnico di Monitoraggio della Regione Abruzzo gli elaborati prodotti ed i 

risultati ottenuti. Questa attività si configura come momento di confronto 

tecnico-informativo finalizzato alla certificazione di cui all'Art. 9; 

Attività conclusiva: il Soggetto Realizzatore, a seguito delle risultanze emerse 

nell'Attività Intermedia, restituisce, in formato cartaceo digitale (cfr. Art. 5), i seguenti 

elaborati finali: 

a) Carta delle Indagini (scala 1:5.000);  

b) Carta Geologico-Tecnica (scala 1:5.000); 

c) Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (scala 

1:5.000); 

d) Carta delle frequenze fondamentali di vibrazione (scala 

1:5.000); 

e) Relazione illustrativa.  

   Il presente documento costituisce la Relazione Illustrativa. 

 

 Il presente studio è stato prodotto avvalendosi dei dati bibliografici, relazione 

geologica ed indagini geognostiche
1
, reperiti negli archivi dell'Amministrazione 

Comunale. Inoltre, si è proceduto ad effettuare un rilevamento geologico di superficie, 

che ha interessato dettagliatamente le aree di territorio delimitate dal P.R.G.. Il 

rilevamento geologico e geomorfologico dell'area tiene conto anche della recente Carta 

                                                           

1 Tecnosoil S.r.l. Indagini Geognostiche e Consolidamenti- Relazione Geologica per la realizzazione della nuova 

variante al PRG del Comune di Alanno (PE) 
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Geologica CARG 1:50.000 che interessa il territorio comunale nel foglio n.372 Vasto. 

L'intero lavoro cartografico è illustrato utilizzando la base cartografica CTR 1:5.000 

fornita dall'Ufficio Cartografico Regionale, ciò in ottemperanza degli indirizzi e criteri 

per la Microzonazione Sismica della Regione Abruzzo
2
 e della Protezione Civile 

Nazionale
3
.  

  Come prescritto dalle “specifiche tecniche per le elaborazioni delle indagini e studi di 

microzonazione sismica”, è stata effettuata una campagna di analisi finalizzata 

all'acquisizione del rumore ambientale mediante tecnica a stazione singola (Metodo di 

Nakamura).   

 

Illustrazione 1: Aree interessate dal Piano Regolatore Generale che interessano, con maggior 

dettaglio, lo studio di Microzonazione Sismica di Livello 1. 

                                                           

2 Regione Abruzzo Giunta Regionale- All.B, Specifiche tecniche per l'elaborazione di indagini e studi di 

microzonazione sismica- O.P.C.M. n.4007 del 29 febbraio 2012, punto 5.   
3 Gruppo di Lavoro MS, 2008. Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Conferenza delle Regioni e delle 

Provincie Autonome – Dipartimento della Protezione Civile, Roma, Parte III.  
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1.1  LA MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 – CONCETTI DI BASE 

Per comprendere il concetto di Microzonazione Sismica occorre avere ben chiara la 

definizione di Pericolosità Sismica di un'area; essa è la quantità di scuotimento del terreno 

dovuto ad un evento sismico in una determinata area.  

La Pericolosità Sismica dipende sia dalle caratteristiche dei terremoti che si possono 

verificare in un'area (Pericolosità Sismica di Base), sia dalle caratteristiche dovute alle 

proprietà litostratigrafie, morfologiche ed agli effetti locali che possono generare 

fenomeni di amplificazione locale e di instabilità del terreno (Pericolosità Simica Locale). 

Schematicamente possiamo rappresentare la Pericolosità Sismica, come la convergenza 

degli effetti dovuti alle caratteristiche del terremoto (sismicità di base) e da quelle del 

mezzo nel quale l'onda sismica si propaga (sismicità locale), schematicamente possiamo 

rappresentare la pericolosità sismica con il seguente grafico (illustrazione n.2): 

 

 

Illustrazione 2: rappresentazione schematica della Pericolosità Sismica di un area. 

La Pericolosità Sismica di Base (illustrazione n.2) è generalmente calcolata in base a 

modelli probabilistici che considerano un'ampia regione in un determinato intervallo di 

tempo (es. 50 anni). In pratica, viene considerato un modello matematico che schematizza 

l'intero territorio nazionale come una lastra unica omogenea ed isotropa con velocità di 

propagazione delle onde sismiche Vs > 800 m/s.    

Tale modello serve a definire il grado di pericolosità legato alle sole caratteristiche 

sismologiche di un'area e dipende dal tipo di evento sismico, dalla profondità e distanza 

della sorgente sismica (ipocentro-epicentro), dall'energia e dalla frequenza dei terremoti 

(magnitudo - numero di eventi nel tempo).  
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La Pericolosità Sismica di Base serve a definire il terremoto di riferimento, indispensabile 

per effettuare uno studio particolareggiato della sismicità locale di un determinato 

territorio. In parole semplici il terremoto di riferimento rappresenta l'evento sismico che ci 

si attende in una determinata area in un certo intervallo di tempo, ad esempio, in base al 

modello matematico-probabilistico; a Vasto in un intervallo di 50 anni si attende un 

valore di accelerazione al suolo compreso tra 0,075 – 0,100 g  (vedere illustrazione 3). 

 

 

Illustrazione 3: Mappa della Pericolosità Sismica di Base del territorio nazionale espressa in termini 

di accelerazione massima al suolo. 
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Tuttavia, questo dato di accelerazione, non considera che nel caso si verifichi un evento 

sismico, si possono avere degli effetti di amplificazione locale del terremoto dovuti alle 

caratteristiche morfologiche e stratigrafiche dei terreni che vengono attraversati dalle 

onde sismiche; inoltre, lo stesso dato, non considera gli eventi catastrofici che si 

verificano sia durante che dopo un terremoto (fenomeni cosismici e postsimici), come ad 

esempio i fenomeni di liquefazione oppure quelli di frana ecc...       

Per di studiare complessivamente la sismicità di un'area è quindi necessario valutare il 

grado della Pericolosità Sismica Locale e per fare ciò ci si serve dello strumento della 

Micronazione Sismica (MS). Lo scopo della Microzonazione Sismica è quindi quello di 

individuare, ad una scala sufficientemente grande delle aree che hanno un uguale 

comportamento simico
4
.  

In sostanza, lo studio di Microzonazione Sismica viene sintetizzato con una carta del 

territorio nel quale sono indicate:  

le zone in cui il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni 

ideali di roccia rigida e pianeggiante (non c'è alcuna discordanza del comportamento 

sismico rispetto alla Sismicità di Base);  

le zone in cui il moto sismico viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali 

di roccia rigida e pianeggiante, a causa delle caratteristiche litostratigrafiche del terreno 

e/o geomorfologiche del territorio (effetti di amplificazione sismica locale); 

le zone in cui sono presenti o suscettibili di attivazione fenomeni di deformazione 

permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, 

liquefazione, fagliazione superficiale, cedimenti differenziali, ecc.).  

Va da se che ai fini della prevenzione sismica e della valutazione del rischio sismico, la 

Microzonazione Sismica è uno strumento indispensabile per il governo del territorio, per 

la progettazione e per la pianificazione finalizzata alla gestione dell'emergenza terremoto.  

In questa prima fase la Regione Abruzzo si è attivata, dopo il sisma dell'Aquila, per la 

realizzazione degli studi di MS di livello 1 , che rappresenta una prima fase di studio del 

territorio comunale che consiste sostanzialmente in una raccolta dei dati preesistenti e 

quindi nella realizzazione di un primo data-base, ed in una suddivisione del territorio in 

microzone ad omogeneo comportamento sismico.  

 

                                                           

4 Gruppo di Lavoro MS, 2008. Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Conferenza delle Regioni e delle 

Provincie Autonome – Dipartimento della Protezione Civile, Roma, Parte I, paragrafo 1.5 generalità, pag. 24.  
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2.0 DETERMINAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DI BASE E DEGLI 

EVENTI DI RIFERIMENTO  

  Per definire la Pericolosità di Base del territorio di Alanno occorre innanzitutto 

conoscere la sismicità storica del luogo.   

Sismicità Storica – I dati di sismicità storica sono stati reperiti dall'archivio DBMI08aq
5
 

edito dall'Istituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.). L'archivio contiene i 

dati storici, dall'anno 1000 al 2006,  degli eventi sismici che hanno causato danni nel 

territorio Italiano.   

  Nella tabella (vedere illustrazione 4) è riportato l'elenco dei terremoti che hanno 

interessato il territorio comunale di Vasto. Nella tabella sono indicati numerosi eventi 

sismici superiori o uguali al quinto grado della scala Mercalli (MCS) corrispondente ad 

un effetto del terremoto sulla popolazione e sui manufatti che si può definire "forte" cioè 

avvertita da tutti con danni alle strutture. 

 Tra questi sono indicati con le massime intensità: il terremoto del Molise del 

1456 con magnitudo 6 della MCS, quello del Gargano del 1627 (7 MCS). Dallo stesso 

Catalogo si deduce che la maggior parte degli eventi sismici che hanno provocato danni 

alla città hanno come zone epicentrali quella della fascia Garganica-Molisana e quella 

dell'Appennino Abruzzese.      

 Il grafico Intensità/Tempo degli eventi sismici (illustrazione 5) illustra i 

principali terremoti su descritti mettendo in evidenza come la maggior parte di essi ha 

magnitudo attorno a cinque (Is ≈ 5).  

                                                           

5 M. Locati (INGV-MI) Aprile 2009. Database macrosismico italiano. DBMS08aq realizzato nell'ambito dell'attività 

del Tema Trasversale Coordinato INGV 5.1 “Banche dati e metodi macrosismici”, con il contributo iniziale del 

Progetto INGV-DPC S1 della convenzione INGV-DPC 2004-2006. http://emidius.mi.ingv.it/DBMI08/ 
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Illustrazione 4: Principali eventi sismici registrati nel comune di Vasto (CH) - DBMI08aq. 
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Illustrazione 5: Grafico Intensità/Tempo di Vasto (CH) - Catalogo DBMI08aq. 

Forme spettrali previste dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni - In base alle Norme 

Tecniche sulle Costruzioni (D.M.14.01.2008), l'area di Vasto presenta un'accelerazione 

massima attesa su suolo rigido, ovvero sul substrato rigido affiorante ovvero con velocità 
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di propagazione delle onde di taglio Vs>800 m/s, pari a 0,043g per un periodo di ritorno 

di 50 anni; tale periodo è di riferimento per i normali edifici residenziali. I principali 

parametri utili per la progettazione sono riportati di seguito in tabella (vedere illustrazione 

6).  

 

Illustrazione 6: Tabella dei parametri per la definizione delle forme spettrali di progetto sulla base 

delle NTC - D.M. 14/01/2008. 

 

   Mappe interattive di pericolosità Sismica – Le mappe di pericolosità sismica 

fornite dall'INGV
6
 consentono di visualizzare la distribuzione spaziale dello scuotimento 

atteso in termini di accelerazione al suolo rigido e di avere informazioni sui dati 

disaggregati di pericolosità sismica (illustrazione 7). 

                                                           

6 Convenzione INGV-DPC 2004-2006, Progetto S1. Proseguimento dell'assistenza al DPC per il completamento e la 

gestione della mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 e progettazione di ulteriori sviluppi. 

Consultabile sul sito http://esse1-gis.mi.ingv.it/  
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Illustrazione 7: Mappa dello scuotimento atteso in termini di accelerazione con tempo di ritorno di 50 

anni e probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni - valore di ag compreso tra 0,075 - 0.100. 

  Di seguito viene illustrato il grafico della disaggregazione del valore di accelerazione in 

funzione della distanza (vedere illustrazione 8-9). Si ricorda che il valore di scuotimento 

atteso, che nel caso di Vasto è di 0.043 g è un valore statistico che si prevede non venga 

superato al 90% di probabilità in un periodo di 50 anni, o anche che tale valore possa 

essere superato con il 10% di probabilità in 50 anni.  

  La disaggregazione invece, indica la percentuale di valore di pericolosità a cui 

contribuisce ogni singolo evento possibile, in funzione della magnitudo e della distanza 

epicentrale dell'evento sismico. Ad esempio alla pericolosità di Vasto (0,043g con 10% di 

probabilità di eccedenza in 50 anni) contribuiscono: per il 5,22 % i terremoti di 

magnitudo compresa fra 6.5 e 7.0 con epicentro a distanza compresa fra 60 e 70 km; per il 

4,51 % i terremoti di magnitudo compresa fra 5.5 e 6.0 con epicentro a distanza compresa 

tra 40 e 50 km; mentre la probabilità è nulla per eventi sismici con distanza epicentrale 

inferiore a 20 Km. 
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Illustrazione 8: Grafico di disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di eccedenza del 10%  in 

50 anni in funzione della distanza epicentrale e della magnitudo. 
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Figura 9: Tabella della disaggregazione del valore di  a(g) con probabilità di eccedenza del 10 % in 50 

anni in funzione della distanza dall'epicentro e della magnitudo; in basso i Valori medi di 

Magnitudo/Distanza.  

Di seguito si riporta uno stralcio delle principali sorgenti sismogenetiche presenti nel 

raggio di 70 Km dalla zona di Vasto, indicate nel Database Individuale delle Sorgenti 

Sismogenetiche-DISS
7
 (vedere Illustrazione 10). Tra le varie sorgenti si sottolinea la 

presenza della sorgente sismogenetica Tocco Casauria- Tremiti (ITCS059) che interessa 

buona parte del territorio comunale; si tratta di un sistema di faglia trascorrente destra con 

direzione E-W che interessa il territorio Vastese fino alle isole Tremiti, che attraversa la 

piattaforma Apula. Nello specifico la faglia si sviluppa dal settore SW della Maiella e 

                                                           

7 Database of Individual Sismogenetic Sources, versione 3, INGV 

       http://diss.rm.ingv.it/diss/  



 Dott. Geol. Luigi Di Totto  

P.zza Della Concordia, 47 

66054 Vasto (CH) 

e-mail:geologo.luigiditotto@gmail.com - luigiditotto@epap.sicurezzapostale.it  

Comune di VastoComune di VastoComune di VastoComune di Vasto----Provincia di ChietiProvincia di ChietiProvincia di ChietiProvincia di Chieti    

Studio di Microzonazione Sismica Studio di Microzonazione Sismica Studio di Microzonazione Sismica Studio di Microzonazione Sismica ---- Livello 1  Livello 1  Livello 1  Livello 1 –––– Relazione Illustrativa   Relazione Illustrativa   Relazione Illustrativa   Relazione Illustrativa    

 

14 

passa all'incirca lungo il fondovalle Osento in direzione E-W per poi terminare in 

corrispondenza delle Isole Tremiti, essa immerge in direzione c.ca 70-90° SW. Alla faglia 

è associata una magnitudo massima pari di 6 Mw (scala magnitudo momento).         

 

Illustrazione 10: Stralcio cartografico delle sorgenti sismogenetiche censite nel progetto DISS, in 

evidenza i box-sismogenetici presenti nel raggio di 70 Km dal territorio di Vasto.  
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3.0 ASSETTO GEOLOGICO ED ASSETTO GEOMORFOLOGICO DELL'AREA  

 

  Il territorio di Vasto è situato nella porzione centrale della costa adriatica e comprende 

buona parte del tratto meridionale del litorale abruzzese, delimitato dalla fascia costiera 

ad Est e dai principali corsi d’acqua della zona; il F.me Sinello a Nord, con il suo 

affluente T.te Maltempo ad Ovest, ed il T.te Buonanotte che incide in parte gli antichi 

terrazzi fluviali del settore sinistro del F. me Trigno situato più a  Sud nel vicino territorio 

di San Salvo.  

Si tratta del sistema collinare periadriatico che si estende dai rilievi della retrostante 

dorsale appenninica fino al mare, che corrisponde al margine orientale dell’Avanfossa 

Abruzzese-Molisana. 

Il paesaggio presenta una notevole differenziazione del territorio: un'ampia zona 

marcatamente tabulare, sabbioso conglomeratica, che degrada dolcemente verso mare, ed 

interessa il settore Centro Settentrionale dove si sviluppa il centro storico e gran parte 

dell’abitato, mentre a Sud il paesaggio è dominato da rilievi collinari pelitici.  

Tutto il territorio è caratterizzato da profonde incisioni fluviali che generano valli strette 

delimitate, lungo i fianchi, da scarpate morfologiche, anche di considerevole altezza 

(mediamente 7-10 m), mentre i rilievi collinari presentano fianchi che degradano con una 

pendenza media di c.ca 15°.  

 In corrispondenza della struttura tabulare, svolge una funzione erosiva importante il T.te 

Lebba che si sviluppa, con numerosi rami secondari, da prima in direzione C.ca Sud – 

Nord per poi deviare in corrispondenza dell’area portuale (P.ta Dell'Opera) in direzione 

SW-NE, da ciò si può intuire la probabile presenza di lineamenti tettonici che 

condizionano l'evoluzione geologica dell’intera area (vedere Illustrazione 11) .  
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Illustrazione 11: Rete idrografica del territorio vastese, in figura sono evidenziate le direzioni delle 

aste fluviali, si osservi come prevalgono le orientazioni NNW-SSE e NE-SW.    

A tal proposito si mette in evidenza che nel Settore Orientale del Capoluogo ed a ridosso 

dello stesso, si osserva un'ampia fascia costiera dominata dalla presenza aree in frana; si 

tratta di frane di grandi dimensioni di tipo Deformazione Gravitativa Profonda di 

Versante (DGPV), ben note in letteratura
8
 (vedere Illustrazione 12), generate dal naturale 

                                                           
8
 Buccolini et alii, 1994; Guericchio & Melidoro, 1998 
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arretramento della fascia costiera che si verifica con un sistema di tipo falesia 

condizionato dall’assetto tettonico dell’area stessa.  

 

Illustrazione 12: in evidenza la zona Orientale caratterizzata dalla presenza di deformazioni 

gravitative profonde (D.G.P.V.).  

  La fascia costiera del territorio di Vasto è caratterizzata da una costa alta che si estende 

dalla zona di P.ta Aderci e Casarza, caratterizzata dalla presenza di falesie sia attive che 

inattive con altezze variabili da 15 a 25 m impostati sui litotipi clastici della successione 

marina plio-pleistocenica, localmente orlate da basse spiagge ghiaiose di modesta 

estensione. 

  L’azione morfogenetica marina risulta particolarmente intensa in corrispondenza delle 

falesie attive, innescando frane da crollo che determinano intensi fenomeni di erosione e 

arretramento; ciò avviene particolarmente in corrispondenza del tratto costiero che va da 

P.ta Aderci a Punta Dell’Opera (vedere Illustrazione 13).  
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Illustrazione 13: Fascia costiera del settore settentrionale di Vasto, caratterizzata dalla presenza di 

falesie attive.  Nelle immagini si osservi la struttura tabulare che occupa gran parte del territorio 

comunale.    

 

  Più a Sud fino al settore settentrionale di Vasto Marina la costa alta si presenta come un 

versante ad acclività da alta a moderata, privo di falesie, con dinamiche morfocostiere che 

appaiono evidentemente guidate dai processi gravitativi precedentemente descritti. Lungo 

la costa si rinvengono depositi caotici sabbiosi con blocchi decametrici di conglomerati 

provenienti dalle numerose frane che coinvolgono l’orlo del rilievo tabulare di Vasto.       

I corpi di frana formano un tratto di costa caratterizzato dalla presenza di numerose 

insenature e calette dove si alternano piccole spiagge ghiaiose a scogli di grosse 

dimensioni.  
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  A Sud si sviluppa la costa bassa, che va da Vasto Marina alla foce del T.te Buona Notte, 

essa è caratterizza dalla presenza di una buona continuità longitudinale, con la presenza di 

dune costiere sabbiose incipienti e stabilizzate
9
 (vedere Illustrazione 14). 

 

 

Illustrazione 14: Vasto Marina, spiaggia con dune costiere.   

 

Nel margine meridionale del territorio si osserva una zona pianeggiante caratterizzata 

dalla presenza dei depositi ghiaiosi di età Quaternaria del T.te Buonanotte e dei depositi 

di terrazzo antico del F.me Trigno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Acosta et alii, 2003; Augelli et alii, 2004b ; D’Alessandro et alii, 2005 2006. 
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4.0 DATI GEOTECNICI E GEOFISICI 

La caratterizzazione geotecnica e geofisica dell'area di Vasto deriva dalle indagini 

geognostiche e geofisiche reperite p.sso gli archivi comunali. Molte delle indagini reperite 

derivano dalla corposa campagna di indagine dell'attuale Piano Regolatore Generale
10

.   

  In sintesi dal punto di vista geologico-tecnico
11

 le unità affioranti sono:  

 

Le Unità Geologiche: 

→ Deposito antropico, costituito materiali prevalentemente sabbiosi e ghiaiosi con 

materiali inerti eterogenei di diverse provenienze. Nello specifico a Vasto sono 

state individuate quattro aree interessate dai depositi antropici (vedere Illustrazione 

17), esse sono localizzate rispettivamente:  

� Zona di Vasto Marina dove sono stati utilizzati materiali antropici per bonificare 

buona parte della fascia costiera, che era dominata da depositi di spiaggia e retro 

spiaggia lacustri e palustri. Tali depositi sono principalmente localizzati lungo le aree 

dove sorge l'antica stazione e la relativa linea ferroviaria (vedere Illustrazione 15-17). 

 

Illustrazione 15: Cartolina della zona di vasto marina della prima metà del 1900, in evidenza la zona 

in rilevato. 

 

                                                           
10

 Rossetti E. - Tullo N., Prospetti Stratigrafici del Piano Regolatore Generale della Città Del Vasto (CH), 

1998.  
11

 APAT-Dipartimento Difesa del Suolo Servizio Geologico D'Italia, Note illustrative della Carta Geologica 

D'Italia 1:50.000 Foglio n.372 Vasto, pag. 70-83. 
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� Zona Centro Storico, in corrispondenza di P.zza G. Rossetti dove è sepolto l'anfiteatro Romano. Le 

dimensioni dell'area coincidono pressappoco a quelle della piazza stessa, che ha una forma ellittica 

corrispondente alla sagoma dell'anfiteatro. Infatti, da studi archeologici fatti in passato sono state 

individuate alcuni resti dei muri perimetrali dell'anfiteatro, che si trovano al di sotto degli edifici storici 

(di epoca Medioevale) (vedere Illustrazione 16-17).    

 

 

Illustrazione 16: P.zza G. Rossetti , la pavimentazione della piazza cela un'area di accumulo di 

materiale di riporto che copre i resti dell'anfiteatro Romano. A sinistra è illustrata una mappa delle 

mura perimetrali dell'anfiteatro rinvenute al di sotto delle fondazioni degli edifici che cingono la 

piazza.      

� Strada C.so G. Garibaldi: lungo questa strada è visibile un ampio rilevato stradale che copre in parte il 

tratto iniziale del F.sso Anghella. La zona, approssimativamente, coinvolge il tratto stradale che 

partendo dalla Piazza Rossetti percorre l'intero Corso Garibaldi per poi terminate in P.zza Giuseppe 

Verdi. Il tratto in rilievo è facilmente osservabile in corrispondenza  degli accessi laterali alla strada 

stessa; ad esempio negli accessi su P.zza Verdi in Via Pescara, Via Forlì, Via Bologna, ed ancora lungo 

C.so Garibaldi in Via Sondrio e Via Cuneo (vedere Illustrazione 17-18). 

� Zona Luci-Via Perth, in prossimità della nuova Chiesa Santa Maria Del Sabato Santo, dove vi è un 

ampio riempimento del tratto iniziale del F.sso S. Onofrio che costituisce uno dei rami che T.te Lebba. 

In questa zona vi era anche un lago artificiale (vedere Illustrazione 17-18). 
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Illustrazione 17: Cavità antropica dell'acquedotto Luci. 

 

Illustrazione 18: aree interessate dalla presenza di Deposito Antropico.  
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Le unità Geologiche di origine continentale:  

→ Depositi di Frana (Fra), costituiti da sabbie limose e limi argillosi talvolta con la 

presenza di clasti poligenici ghiaie e ghiaie cementate (Olocene Attuale);  

→ Coltre eluvio-colluviale (Col), costituiti da depositi di sabbie limose e sabbie 

argillose con sparsi clasti poligenici di varie dimensioni. Deriva dal disfacimento e 

alterazione del substrato sottostante, con spessore variabile tra 0 e 10 m (Olocene 

Attuale); 

→ Deposito di spiaggia (spi), costituito da sabbie a granulometria medio-fine, sciolte, 

ghiaie con ciottoli eterometrici di forma generalmente discoidale, da arrotondati a 

sub arrotondati, peliti e peliti sabbiose palustri, con spessore massimo 15 m 

(Olocene Attuale); 

→ Deposito di duna eolica (de), costituto da Sabbie eoliche a granulometria medio-

fine, ben classate, sciolte e debolmente addensate, spessore 1-3 m (Olocene – 

Attuale);  

→ Depositi alluvionali terrazzati (at). Dal primo ordine al terzo ordine sono costituiti 

generalmente da ghiaie clasto-sostenute o matrice-sostenute, con clasti sub-

arrotondati in matrice sabbioso-siltosa. Giacciono in discordanza angolare sul 

deposito più antico. Lo spessore è molto variabile, da 1 a 20 m; 

→ Depositi alluvionali del F.me Sinello (all 1)(Olocene). Costituiti da sabbie e ghiaie 

alluvionali, con livelli e lenti di argille e torbe. I livelli ghiaiosi sono costituiti da 

clasti poligenici, con dimensioni decimetriche, da sub angolosi ad arrotondati, con 

intercalazioni di sabbie e limi sabbiosi; 

→ Depositi alluvionali del Sintema della stazione di San Salvo(SZVb) (all 2). Si tratta 

di depositi di conoide alluvionale (zona Buonanotte) costituiti da ghiaie da clasto 

sostenute a matrice sostenuta, con ciottoli poligenici (arenacei, calcarei, selciferi) 

ben arrotondati, di dimensioni da centimetriche a decimetriche. Presentano 

stratificazioni incrociate a basso angolo (fino a 30°) o piano parallela, con ciottoli 

spesso embriciati, il grado di cementazione è in genere modesto o nullo; 

→ Depositi alluvionali del Sintema di San Salvo(VLS) (all 3). Si tratta di 

conglomerati eterometrici clasto sostenuti da moderatamente a poco cementati, 

conteneti ciottoli poligenici (arenacei, calcarei e selciferi) da mediamente a ben 
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arrotondati intercalati a lenti e livelli sabbiosi. Questi depositi sono riferibili ad 

ambienti di conoidi e di piana alluvionale; 

 

Unità Geologiche Marine e di transizione: 

→ Argille e conglomerati di Ripa Teatina (RPT), costituite da conglomerati 

poligenici, eterometrici fino a dimensioni dei blocchi da sub-angolari ad 

arrotondati, in strati da sottili a molto spessi, con grado di cementazione variabile. 

Sono alternate a sabbie grossolane in lenti e strati da medi a fini. Lo spessore 

massimo è di 15 m (Pliocene Sup. p.p.). L'unità affiora in maniera diffusa in buona 

parte del territorio comunale, dalla zona di S. Antonio Abate, a meridione, fino alla 

zona del Porto di Punta Penna, Pagliarelli e Mottagrossa, a settentrione.  Questi 

depositi sedimentari danno luogo insieme alla sottostante unità sabbiosa della 

Formazione di Mutignano (FMTd) ad un'ampia struttura tabulare, che degrada con 

una pendenza (c.ca 2°) in direzione NNE. La struttura è caratterizza da una serie 

corpi sedimentari deltizi che venivano alimentati dal settore SSW (vedere 

Illustrazione 19). Infatti, a sud-ovest di Vasto e in generale nella porzione più 

occidentale e meridionale dell'area del corpo conglomeratico si rinvengono 

depositi sedimentari caratteristici di facies continentale di ambiente fluviale, con 

facies tipici dei corsi d'acqua a canali intrecciati in cui si rinvengono talvolta anche 

depositi con blocchi di grande taglia che suggeriscono la presenza di conoidi 

alluvionali (vedere Illustrazione 20). In questa area i clasti delle ghiaie sono sub-

angolosi e sub-arrotondati, con minor grado di selezione e la matrice, sempre 

abbondante, ha una tessitura argilloso-limosa. Questo complesso sistema 

alimentava le facies deltizie e di spiaggia dell'associazione sabbioso 

conglomeratica della formazione di Mutignano.  Il corpo deltizio alimentato da 

SSW si segue con discreta continuità da Vasto fino a Punta Aderci a Nord. In 

genere verso Ovest e verso Sud le facies deltizie passano gradualmente e 

lateralmente a facies fluviali a canali intrecciati (vedere Illustrazione 21, 2-1).   
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Illustrazione 19: Vista dall'alto dal Porto di Vasto (P.ta Penna). Nella fotografia e nello schema 

affianco, sono messe in evidenza le strutture deltizie che dal settore SSW della piana si sviluppano in 

direzione NNW. In pratica si passa dall'area di alimentazione, di facies continentale, con i sistemi 

fluviali e di conoide posti nel settore Sud Occidentale alla zona di deposizione delle facies deltizie che 

occupano il settore Settentrionale della struttura tabulare.     

 

 

Illustrazione 20: Nella foto scattata in prossimità di Via G. Spataro, si può osservare un blocco di 

grandi dimensioni (c.ca 3 mq) ritrovato all'interno della matrice sabbiosa, rinvenuto in 

corrispondenza del tetto della formazione dei Conglomerati di Ripa Teatina.   
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Illustrazione 21: Nella foto in alto (1) scattata nel settore SW della struttura tabulare di Vasto si 

possono osservare le strutture dei canali fluviali deposti in erosione sulla sottostante unità marina 

sabbiosa di Mutignano (FMTd). In basso (2) vista del tratto costiero di P.ta Aderci dove l'Unità 

conglomeratica di Ripa Teatina assume spessori importanti c.ca 30 m.   

 

 

Unità Geologiche Marine: 

→ Associazione sabbioso-conglomeratica-Formazione di Mutignano – FMTd, costituita da Sabbie ed 

arenarie da fini a molto grossolane di colore giallastro, frequentemente bioturbate, in strati da sottili 

a spessi, con lenti e livelli conglomeratici, con clasti calcarei e silicei generalmente ben arrotondati. 

Lo spessore massimo affiorante è di c.ca 20 m (Pliocene Sup. p.p.); 

→ Associazione pelitico-sabbiosa-Formazione di Mutignano – FMTa, costituita da Argille ed argille 

marnose di colore grigio-azzurro, compatte, spesso a frattura concoide, con intercalati livelli sottili 

di sabbie gialle, sabbie limose e sabbie microconglomeratiche. Si presentano quasi sempre 

ricoperte da una coltre di alterazione pluvio-colluviale. Lo spessore affiorante è di almeno 170 m 

(Pliocene Sup. p.p.) (vedere Illustrazione 22).  
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Illustrazione 22: Nella foto vista del settore meridionale del territorio di Vasto, nello sfondo i rilievi di 

M.te Vecchio e Colle Pizzuto. La morfologia collinare è dominata dalla presenza dell'Associazione 

pelitico-sabbiosa-Formazione di Mutignano - FMTa. 

 

Carta della pericolosità PAI: il rilevamento geologico tiene conto della Carta della 

Pericolosità del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione 

Abruzzo (PAI). A tal proposito si ricorda che il territorio di Vasto presenta diverse 

problematiche legate al dissesto idrogeologico, si va dal diffuso dissesto della fascia 

costiera con le grandi frane complesse rotazionali (DGPV) che lambiscono il capoluogo 

descritte in precedenza (vedere illustrazione 23), ai fenomeni di crollo delle pareti 

sabbioso-conglomeratiche  della costa alta (Esempio, p.ta Aderci), ai fenomeni di 

destabilizzazione degli alvei e delle incisioni fluviali in corrispondenza del T.te Lebba 

con i suoi affluenti e del T.te Mal Tempo, nonché ai diffusi fenomeni di dissesto e di 

frana che si sviluppano lungo i fianchi collinari del settore Sud del territorio comunale, 

dove dominano le peliti (FMTa) con i loro tipici fenomeni di alterazione e 

plasticizzazione dei livelli superficiali che, a volte, sono complicati dall'assetto 

stratigrafico dei rilievi stessi.    
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Illustrazione 23: Stralcio Carta della Pericolosità PAI: 1-aree di dissesto legate all'incisione del T.te 

Lebba, 2 zona costiera interessata da fenomeni gravitativi profondi di versante, attive nel settore Orientale 

che interessa il  Centro abitato, ed antiche, non attive, nel settore Nord, 3 zone instabili legate all'erosione 

del T.te Mal Tempo, 4 Zone instabili legate all'assetto strutturale ed alle caratteristiche plastiche delle 

peliti affioranti.   

 

Cavità sotterranee: Cavità ipogee, sono state trovate in corrispondenza del margine della 

struttura tabulare sabbioso-conglomeratica. Si tratta di cavità sotterranee generalmente 
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poste alla base della formazione conglomeratica (Conglomerati di Ripa Teatina RPT) , 

all'interno delle sabbie stratificate della formazione di Mutignano (FMTd). Queste cavità 

vennero utilizzate come rifugi temporanei dalla popolazione nell'ultimo conflitto 

mondiale ed in antichità come protezione dagli attacchi dei Saraceni.   

 Non di rado, all'interno di alcune grotte, si possono rinvenire concrezioni calcaree 

dovute alla dissoluzione della calcite presente all'interno delle sabbie e dei conglomerati 

che sovrastano le cavità stesse. 

 Si fa presente che qualche anno fa, una grossa cavità sita al di sotto della zona di 

Belvedere Romano è stata messa in sicurezza mediante un operazione di tombamento  

riempiendola con cemento alleggerito, questo perché la volta conglomeratica della grotta 

presentava lesioni preoccupanti che minacciavano la stabilità della zona sovrastante 

(vedere Illustrazione 24). 

 

 

Illustrazione 24: Cavità sepolta con cemento alleggerito di Belvedere Romano. Questa cavità è stata 

scavata in corrispondenza del tetto dell'Unità Pelitico-Sabbiosa (FMTa).        

 

Geofisica: Al fine di individuare le frequenze di risonanza del sottosuolo indagato è 

stata effettuata una campagna di misurazione volta all'acquisizione della sismica passiva; 

essa si è svolta in 18 punti del territorio comunale che sono stati accuratamente scelti 

basandosi sulla campagna di rilevamento geologico, sulla valutazione delle indagini 
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bibliografiche (sondaggi e prove geotecniche in sito), ovvero considerando le strutture 

sedimentologiche ed il loro assetto tettonico stratigrafico,  nonché valutandone il grado di 

urbanizzazione attuale e futuro.  

Le acquisizioni sono state effettuate utilizzando un tromografo della Tromino Grilla 

(vedere illustrazione 25) con un tempo di acquisizione di 20', con finestre temporali di 

20''. 

Numero di canali 3+1 analogici 

Amplificatori tutti canali con input differenziali 

Rumore < 0.5 µV r.m.s. @128 Hz sampling 

Impedenza dell'input 106 Ohm 

Range di frequenze DC - 360 Hz 

Frequenza di 
campionamento 

16384 Hz per canalel 

Frequenze di 
sovracampionamento 

32x, 64x, 128x 

Conversione A/D equivalente a 24 bit 

Massimo input 
analogico 

51.2 mV (781 nV/digit) 

Illustrazione 25: caratteristiche tecniche del tromografo utilizzato (www.tromino.it). 

  I punti di indagine sono indicati nella Carta delle Microzone a Prospettiva Sismica; alle 

18 acquisizioni sono state aggiunte altre 5 acquisizioni effettuate nel territorio per scopi 

ingegneristici. (vedere illustrazione 26). 

Di seguito, viene illustrata una tabella riassuntiva delle acquisizioni HVSR, nella tabella 

sono riportate: le microzone omogenee in prospettiva sismica su cui ricade ogni singola 

acquisizione, la qualità del dato secondo i criteri di SESAME (2004) (affidabilità della 

curva e chiarezza del picco di frequenza), i valori di picco fo e di A0.  

In tutte le prove risultano soddisfatti i tre criteri di affidabilità della curva H/V (vedere 

illustrazione 26 - i tre criteri devono essere sempre soddisfatti affinché la misura sia 

"validata"); per quanto riguarda la chiarezza del picco di frequenza H/V si ricorda che 

secondo SESAME almeno 5 criteri su 6 dovrebbero essere verificati per ritenere un picco 

di frequenza H/V "validato"  (vedere Illustrazione 26 ).  

Nella tabella sono riportati i picchi di frequenza con il valore di fo (HZ) e di A0 

(ampiezza). Dai risultati delle misure si osserva che vi sono diverse acquisizioni che non 
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presentano picchi significativi, ciò è molto probabilmente legato alle caratteristiche sismo 

stratigrafiche dei terreni presenti nell'area che, per loro natura, presentano valori di 

impedenza sismica abbastanza simili. Infatti, affinché si produca un picco di risonanza 

significativo il contrasto di impedenza sismica tra due materiali deve essere superiore 

al 25%.  

Infatti, la natura dei terreni presenti, formati prevalentemente da sabbie ed argille con 

vario grado di addensamento e distribuzione granulometrica fanno si che tra gli strati più 

superficiali e quelli profondi (substrato non rigido) essendoci un aumento graduale delle 

velocità con la profondità ed avendo essi stessi valori di densità pressoché simili (ρ1V1≈ 

ρ2V2), si verifica che in molti casi, negli strati più superficiali non si produca una 

interferenza costruttiva del segnale sismico (microtremore) tale da generare un picco di 

amplificazione significativo; si ottiene così un segnale "piatto" o con picchi di frequenza 

che non sempre soddisfano i criteri di SESAME.  

Dove, localmente vi è la presenza di sismostrati con sufficiente contrasto di impedenza 

sismica, ovvero in corrispondenza di zone ove, ad esempio, localmente può esserci la 

presenza di spessori sufficienti di conglomerato e/o arenaria (qualche metro) oppure in 

corrispondenza di corpi di frana, si osservano dei picchi di frequenza che in generale 

presentano valori variabili tra 8 e 20 Hz (con una media di 14-15 Hz) mentre in alcuni 

casi (HVSR n. 4,9, 19,20) i picchi registrati hanno una frequenza più bassa da 0,5 in 

HVSR4 a 3,5 in HVSR19.  

Nelle acquisizioni HVSRn.2,9 e 20 si osserva chiaramente la presenza di un secondo 

picco di risonanza. Alla Relazione Illustrativa vengono riportati in appendice i report 

delle 18 acquisizioni HVSR realizzati. 
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Illustrazione 26: Tabella riassuntiva delle acquisizioni HVSR, in cui vengono illustrati 

qualitativamente, i criteri di validazione della misura secondo SE.SA.ME. con i relativi picchi di 

frequenza individuati, nonché le microzone omogenee in cui ricade ogni singola acquisizione. 
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Tra le indagini trovate sono stati reperiti tre Down Hole realizzati nella zona di Vasto 

Marina, cinque MASW ed uno stendimento di sismica a rifrazione, da tali dati emerge 

che la formazione di Mutignano presenza valori di velocità delle onde di taglio superiori a 

600 m/s; mentre, in corrispondenza delle coltri di alterazione le velocità sono spesso 

sensibilmente inferiori (∼300-400 m/s). In corrispondenza dei conglomerati di Ripa 

Teatina (RPT) le velocità di propagazione delle Vs posso essere anche superiori a 800 

m/s.       

 

 

 

5.0 MODELLO DEL SOTTOSUOLO      

L'illustrazione tratta dalla relazione illustrativa della Carta Geologica D'Italia 1:50.000, 

descrive bene l'assetto tettonico deposizionale del sottosuolo Vastese, l'immagine 

schematica mostra come l'Unità Alloctona Molisana unitamente alla formazione marina di 

Mutignano e continentale di Ripateatina coprono la sottostante struttura rigida della 

piattaforma Apula (vedere illustrazione n. 27 ) che si trova ad una profondità media di 

1.200 m, tali dati sono confermati dalle numerose indagini petrolifere disponibili sul 

progetto ViPEDI, acronimo di Visibilità dati esplorazione petrolifera in Italia
12

, in cui si 

possono visualizzare le perforazioni petrolifere e gli stendimenti sismici a riflessione non 

soggetti a copywriter. 

  Dalla ricerca sono state individuate le seguenti indagini:  

→ n. 5 sondaggi petroliferi che sono: Cupello_001, Vasto_001, Vasto_mare_001, 

Vasto_mare_002, San Salvo_018; 

→ n. 5 linee sismiche a riflessione che sono: All_1_Linea_1-76-BR48-13, 

Linea_CH-446-84, Linea_CH-447-84, Linea_CH-448-84, Linea_CH-502-88.  

Da tali indagini emerge chiaramente come la formazione calcarea rigida è situata ad una 

profondità superiore ai 1200 m. Si evidenzia quanto scritto nell'illustrazione n. 28.   

                                                           
12

 sito internet del ministero dello sviluppo economico italiano disponibile su: 

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/videpi 
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Illustrazione 27: Schema tettonico del sottosuolo Vastese. 
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Illustrazione 28: linea sismica CH-502-88, si noti come il top della struttura rigida si trovi ad una 

profondità di c.ca 1200 m.  
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In base a quanto descritto ed alle indagini geofisiche realizzate possiamo affermare che 

il substrato rigido (badrock) è situato alla profondità di 1.200 m. Si tratta di una 

profondità molto elevata e pertanto possiamo considerare come bedrock sismico le unità 

sedimentarie più superficiali. In questo caso si tratta della Formazione di Mutignano che, 

presenta valori di velocità di propagazione delle onde Vs inferiori ad 800 m/s, si ricorda 

che sono stati rilevati valori di velocità Vs di 620-650 m/s nei primi metri della 

formazione FMTa.  

Mentre non possiamo considerare substrato sismico la sovrastante Formazione di 

Ripateatina perché anche se essa è costituita da strati conglomeratici, di solito veloci, per 

sua natura non è sempre garantita la continuità laterale degli strati e per tale motivo si 

possono verificare localmente delle brusche diminuzioni di velocità di propagazione delle 

onde sismiche, che rendono lo strato non omogeneo.    

6.0 INTERPRETAZIONI ED  INCERTEZZE 

Una delle problematiche emerse nella stesura della microzonazione di Primo Livello è 

legata al trattamento dei dati geognostici e geofisici disponibili. Infatti, la maggior parte 

dei sondaggi geognostici è stata realizzata in corrispondenza del margine orientale 

dell'abitato di Vasto, dove sono stati realizzati numerose campagne geognostiche 

finalizzate allo studio delle frane. Si è riusciti ad ovviare a tale carenza di dati solo in 

parte utilizzando le numerose stratigrafie dei sondaggi realizzati in occasione del Piano 

Regolatore Generale (1998), ove le stratigrafie dei sondaggi sono rappresentare in 

maniera schematica e non sempre risultano di facile interpretazione i passaggi stratigrafici 

tra la copertura superficiale e le sottostanti formazioni sedimentarie; ciò anche in virtù del 

fatto che le interpretazioni stratigrafiche sono state realizzate avendo cura di evidenziare 

le differenze del comportamento geotecnico dei terreni attraversati. In altre parole si 

distinguono bene i passaggi tra un terreno a comportamento granulare (sabbie-ghiaie) da 

uno a comportamento coesivo (argilla-limo) ma, spesso, risulta difficile capire se il 

litostrato individuato equivale alla copertura dei conglomerati di Ripa Teatina (RPT) o 

alla formazione sabbiosa di Mutignano (FMTd) (vedere Illustrazione 29). Diversamente, 

appare chiaro il passaggio che c'è tra la parte alta sabbiosa della formazione di Mutignano 

(FMTd) e quella più profonda argillosa (FMTa). 
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Illustrazione 29: problematiche legate all'interpretazione dei sondaggi geognostici del P.R.G., sono di 

difficile interpretazione i passaggi stratigrafici tra i Conglomerati di Ripa Teatina e la sottostante 

Formazione di Mutignano FMTd.   

 Dagli studi realizzati in passato sulle grandi frane, sono indicate probabili trincee 

sepolte che coinvolgono l'intero abitato di Vasto come si può vedere nell'illustrazione 

n.30-31, tali lineamenti tettonici sono desunti da osservazioni morfologiche dell'area 

(vedere Illustrazione 30). Sarebbe di estremo interesse conoscere con certezza il loro 

andamento e le implicazioni ad esse legate in caso di eventi sismici, ma sul tema vi è una 

totale carenza di dati.    

      Illustrazione 30: Sezione schematica del centro abitato di Vasto, tratta da uno studio di 
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Guericchio & Melidoro del 1996, dove si ipotizza la presenza di due linne di trincea in corrispondenza 

di C.so Garibaldi e della Circonvallazione Istonienze. 

 

 

Illustrazione 31:modello tridimensionale del settore Orientale di Vasto, in evidenza fosso 

dell'Anghella che delinea una trincea sepolta, visibile in prossimità del centro storico con una 

evidente contropendenza in corrispondenza di Via Naumachia; nella foto.   

 

-Interpretazione sulla possibilità di fenomeni di liquefazione nell'area di Vasto  
 

La zona caratterizzata dai depositi di spiaggia antichi e recenti di Vasto Marina e della 

spiaggia di Punta della Penna, richiede una particolare attenzione per quanto riguarda la 

possibilità del verificarsi di fenomeni di liquefazione.  

Prima di analizzare il problema specifico occorre fare delle considerazioni di carattere 

generale sulla liquefazione. 

In primis occorre spiegare in cosa consiste il fenomeno della liquefazione, in pratica in un 

terreno saturo d'acqua costituito prevalentemente da sabbie con percentuali basse di 

frazione fine limosa (in genere non superiore al 15%), durante il terremoto, per effetto 

delle sovrappressioni interstiziali generate dalle onde sismiche, si può verificare una 

temporanea ed improvvisa perdita della resistenza del sedimento che si comporta come un 

liquido denso.  

In aree pianeggianti possono verificarsi risalite delle sabbie liquefatte verso la superficie 

generalmente attraverso fratture del terreno oppure attraverso linee di deflusso 

preferenziali come ad esempio le superfici laterali dei pali di fondazione oppure le 

condotte fognarie, pozzi e quant'altro. Inoltre, con la liquefazione si possono verificare 

fenomeni di cedimento differenziale delle fondazioni superficiali, che a volte possono 

compromettere inevitabilmente l'integrità degli edifici.  



 Dott. Geol. Luigi Di Totto  

P.zza Della Concordia, 47 

66054 Vasto (CH) 

e-mail:geologo.luigiditotto@gmail.com - luigiditotto@epap.sicurezzapostale.it  

Comune di VastoComune di VastoComune di VastoComune di Vasto----Provincia di ChietiProvincia di ChietiProvincia di ChietiProvincia di Chieti    

Studio di Microzonazione Sismica Studio di Microzonazione Sismica Studio di Microzonazione Sismica Studio di Microzonazione Sismica ---- Livello 1  Livello 1  Livello 1  Livello 1 –––– Relazione Illustrativa   Relazione Illustrativa   Relazione Illustrativa   Relazione Illustrativa    

 

39 

Nella microzonazione sismica di livello 1, dopo aver individuato i terreni suscettibili di 

liquefazione a valutare se in base ai dati tecnici a sua conoscenza sia possibile escludere 

in maniera inequivocabile il verificarsi di tale fenomeno.  

A tal fine le Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C. del 14 febbraio 2008) ci 

forniscono cinque criteri di esclusione della verifica di liquefazione (al punto 7.11.3.4.2); 

la norma prevede che se si verifica almeno una di queste condizioni la verifica di 

liquefazione può essere omessa. 

Diversamente, nel nostro caso, trattandosi di una Microzonazione Sismica di Livello 1, si 

preferisce utilizzare un altro metodo concettuale maggiormente cautelativo, ovvero se 

esiste la possibilità che almeno una delle condizioni che caratterizzano la liquefazione del 

terreno si possa verificare, allora non possiamo escludere la possibilità di un suo 

accadimento e pertanto il sito deve essere considerato "Potenzialmente Liquefacibile".  

Di seguito sono riportate nel grafico le condizioni tipiche nelle quali si verifica la 

liquefazione di un terreno (vedere Illustrazione 32):  

      

 

 

Illustrazione 32: Condizioni tipiche per la liquefazione dei terreni. 
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Nel caso di Vasto si individuano due zone in località Vasto Marina e nella Spiaggia di 

Punta Penna nelle quali si verificano le seguenti condizioni:  

→ lo spessore dello strato di sabbia è di 15 m;  

→ la profondità della falda è inferiore a cinque metri (in qualche caso al di sotto del 

metro); 

→ lo strato è prevalentemente costituito da sabbie pulite da poco a mediamente 

addensate.  

Per quanto riguarda l'azione sismica, che è la condizione scatenante della liquefazione, 

occorre chiarire alcuni concetti.  

L'intensità del terremoto deve essere considerata insieme alla distanza dell'epicentro, in 

altre parole dobbiamo considerare la coppia Magnitudo/Distanza.  

Nello specifico occorre considerare le faglie attive, più vicine, attraverso le quali si 

potrebbero innescare terremoti che potrebbero coinvolgere il territorio di Vasto; a tal 

proposito dopo una ricerca bibliografica sono state individuate le seguenti faglie Attive e 

di età quaternaria
13

 (vedere Illustrazione 33) :  

− Faglia di Pizzalto nella zona meridionale dell'Abruzzo con distanza c.ca 60 km;  

− Faglia Porrara
14

, distanza c.ca 60 km;   

− Faglia dell'area Garganica ad una distanza di c.ca 65 km. 

                                                           
13

 Amato A., Ascione A., Aucelli P.P.C., Caiazzo C., Robustelli N., Romano P., Rosskopf C., Scarciglia F. e 

Santangelo N. - Gruppo di Geomorfologia e Geologia del quaternario del Dipartimento di Scienze Della 

Terra dell'Università Federico II di Napoli - Mappa delle faglie tardo-quaternarie dell'Appennino 

Meridionale e Dell'Italia (2006); 

La Vecchia G., Boncio P., Brozzetti F., De Nardis R., Pace B., Visini F. - GEOSIS-LAB Laboratorio di 

Geodinamica e Sismogenesi c/o Dip. Scienze della Terra, Ud'A, Chieti- Studio della Pericolosità 

Sismica della Regione Abruzzo- Carta delle principali Faglie Attive (2006).     
14

 La Vecchia G., Ferrarini F., Brozzetti F., De Nardis R., Boncio P., Chiaraluce Lauro - Italian Journal of 

Geosciences, Vol. 131 n. 3 October 2012 - From surface geology to aftershock analysis: Constraints on 

the geometry of the L'Aquila 2009 seismogenic fault system  -(Fig. 1 pag. 331).    
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Figura 33:Faglie Attive quaternarie in prossimità di Vasto. 

Mettendo in correlazione aree individuate con la magnitudo massima verificatasi 

storicamente nell'area di Vasto, corrispondente a Mw 6.6 del terremoto del Gargano del 

1627 (vedere Illustrazioni 4-5), possiamo qualitativamente mettere a confronto tale dato 

con il grafico sperimentale (con dati calibrati per il territorio nazionale) edito da uno 

studio di Galli del 2000 che mette in relazione la magnitudo Ms con la distanza 

dall’epicentro degli effetti di liquefazione per eventi italiani. A per il periodo 1117-1900, 

B per il periodo 1900-1990
15

. 

Considerando un valore di Ms di 6,6 ed una distanza tra 60 e 70 km individuiamo un'area 

che cade nel settore della NON liquefazione nel grafico B (vedere Illustrazione 34), 

mentre nel grafico A tale zona si trova al margine della curva che delimita l'area di 

liquefazione da quella di non liquefazione. Comunque, in generale, sembrerebbe 

abbastanza improbabile la possibilità di una attivazione con questi valori 

Magnitudo/Distanza.    

 

 

                                                           
15

 GALLI P. (2000) - New empirical relationships between magnitude and distance for liquefaction. 

Tectonophysics, 324, 169-187.- http://www.roma1.ingv.it/ricerca/tettonica-attiva/effetti-dei-grandi-

terremoti/liquefazione-da-terremoto. 
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Illustrazione 34: Grafico sperimentale di Galli (2000) - relazione tra Magnitudo/distanza ed eventi di 

liquefazione dei terreni.  
 

E' stata effettuata anche una ricerca nel catalogo degli eventi Cosismici
16

 dell'Università 

di Roma del CERI (Centro di Ricerca Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi 

Geologici) nel quale sono catalogati gli eventi cosismici documentati; nello specifico 

nella zona di Vasto non sono presenti eventi. 

Per quanto riguarda l'accelerazione massima attesa al piano campagna in campo aperto, 

essa è stata calcolata tenendo presente che dai dati delle indagini dei Down Hole il terreno 

è classificato come categoria "B", pertanto il Coefficiente di Amplificazione Stratigrafica 

Ss per tale categoria di suolo sarà un valore compreso tra 1,00 < 1,40 - 0,4 ⋅ F0 ⋅ ag/g < 

1,20, mentre il coefficiente di amplificazione topografica St=1 trattandosi di una zona 

pianeggiante (categoria  T1). Da ciò ne consegue che il valore massimo di accelerazione                

agmax= S⋅ag = Ss⋅St⋅ag = 1,20⋅1,0⋅0,044= 0,0528 < 0,1 g
17

. 

In conclusione in base a quanto scritto le condizioni predisponenti sono verificate, mentre 

le condizioni scatenanti si verificano in parte e comunque necessitano di ulteriori 

approfondimenti che possono essere oggetto di livelli successivi di studio di 

microzonazione sismica, per tali motivi le zone in oggetto debbono essere considerate 

come potenzialmente liquefacibili.   
                                                           
16

 http://www.ceri.uniroma1.it/cn/gis.jsp 
17

 Norme Tecniche per le Costruzioni D.M.14.01.2008- cap.3.2.3.2 - Tab. 3.2.V, 3.2.VI- cap. 7.11.3.4.2 - 

7.11.3.5.2  formula 7.11.5. 
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In conclusione, sulla base di quanto su descritto si individuano due problematiche su cui 

occorrerà in futuro porre degli approfondimenti:  

1. aree in cui sono necessari studi finalizzati alla possibilità di liquefazione dei 

terreni; 

2. aree in cui occorrono studi di dettaglio degli spessori delle coperture e delle 

velocità di propagazione delle onde di sismiche Vs. 

Le aree individuate, e riportate nella Carta Delle Indagini, sono state scelte in funzione 

del numero di abitanti, delle aree strategiche (zone produttive/industriali) nonché per lo 

sviluppo futuro dell'intero territorio comunale (P:R.G.).   

Di seguito viene illustrato uno schema che descrive gli approfondimenti proposti 

(illustrazione n.35). 

 

 

Illustrazione 35: approfondimenti e studi ulteriori proposti. 
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7.0 METODOLOGIE DI ELABORAZIONE E RISULTATI 

Lo studio di Microzonazione Sismica del Comune di Vasto segue le indicazioni 

contenute negli “indirizzi tecnici e criteri generali per la microzonazione sismica” 

finalizzate all'analisi della pericolosità sismica del territorio, necessaria per la valutazione 

del rischio sismico del territorio e di conseguenza alla pianificazione dell'emergenza 

sismica e della pianificazione urbanistica del territorio.        

Lo scopo della Microzonazione Sismica è quindi quello di individuare, ad una scala 

sufficientemente grande delle aree che hanno un uguale comportamento simico.  

E quindi, come descritto in precedenza nel capitolo 2.0, lo studio di Microzonazione 

Sismica viene sintetizzato con una carta del territorio nel quale sono indicate:  

-le zone in cui il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni 

ideali di roccia rigida e pianeggiante (non c'è alcuna discordanza del comportamento 

sismico rispetto alla Sismicità di Base);  

-le zone in cui il moto sismico viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni 

ideali di roccia rigida e pianeggiante, a causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o 

geomorfologiche del territorio (effetti di amplificazione sismica locale);  

-le zone in cui sono presenti o suscettibili di attivazione fenomeni di deformazione 

permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, liquefazione, 

fagliazione superficiale, cedimenti differenziali, ecc.).   

Lo studio di Microzonazione Sismica serve a definire la pericolosità sismica locale delle 

diverse zone di uno specifico territorio e consente di stabilire gerarchie di pericolosità che 

sono utili per la programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico, a varie 

scale.  

La microzonazione sismica di livello uno è un primo passo propedeutico al vero studio 

di Microzonazione Sismica, in quanto esso consiste in una raccolta dei dati preesistenti 

necessari per una prima individuazione di aree ad eguale comportamento simico, nonché 

alla individuazione dei principali elementi di pericolosità indotti da un sisma.  

Per effettuare lo studio di Microzonazione Sismica  di Livello 1 è quindi necessario 

effettuare una raccolta ed una archiviazione organizzata dei dati geognostici pregressi e, 

dove necessario, di dati provenienti da nuove e specifiche indagini. I dati devono essere 

tali da permettere la ricostruzione del quadro litostratigrafico dell'area, con particolare 
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attenzione alla definizione della litostratigrafia , delle tipologie e degli spessori delle 

coperture e della profondità del substrato nonché delle aree ove esso affiora.  

Per la caratterizzazione geologica sono stati utilizzati i seguenti dati di base: 

� Carta Geologica D'Italia 1: 50.000 del progetto CARG, foglio n. 372 Vasto; 

� Carta Geomorfologica del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto 

Idrogeologico; 

� Stratigrafie dei sondaggi e delle indagini geognostiche; 

� Acquisizione di sismica passiva a stazione singola; 

� Acquisizioni di sismica attiva di tipo MASW.   

Le cartografie prodotte in scala 1:5.000 hanno come obbiettivo quello di rappresentare in 

modo chiaro la distribuzione areale del: substrato geologico, dei terreni di copertura e 

delle aree che possono essere interessate da deformazioni permanenti in caso di evento 

sismico.   

Tale obiettivo è stato raggiunto realizzando la carta Geologico-tecnica che ha 

individuato le aree ove affiorano i terreni con caratteristiche geologiche e geotecniche 

omogenee e con la carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica dove sono 

state individuate due tipologie di zone:  

� Zone Stabili suscettibili di amplificazioni locali; 

� Zone suscettibili di instabiltà; 

e con simboli indicanti forme di superficie: 

� forme di superficie. 

Non sono state inserite zone stabili (in sostanza zone su cui il moto sismico non viene 

modificato rispetto a quello atteso su roccia rigida e pianeggiante), questo perché il 

substrato geologico ha velocità delle onde di taglio inferiori a Vs<800 m/s, ed inoltre 

risulta variamente alterato nella parte superficiale.     
 

Le aree oggetto dello studio di MS sono quelle interessate dalle aree di piano regolatore.   

8.0 ELABORATI CARTOGRAFICI 

Carta delle Indagini: 

Nella carta delle indagini sono riportate la tipologia e l'ubicazione delle indagini 

geogostiche e geofisiche utilizzate per le elaborazioni.   

Carta Geologico-Tecnica :  
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La carta Geologico-Tecnica è stata redatta in 7 Fogli in scala 1:5.000  

In legenda sono presenti le Unità geologiche,di seguito descritte: 

Le Unità Geologiche: 

→ Deposito antropico,  presente nell'area di Vasto Marina costituito da materiali 

prevalentemente sabbiosi e ghiaiosi con materiali inerti eterogenei di diverse 

provenienze, che sono stati utilizzati per bonificare la fascia costiera che 

anticamente era dominata da depositi di spiaggia e retro spiaggia lacustri e palustri.  

Le unità Geologiche di origine continentale:  

• Depositi di Frana (Fra), costituiti da sabbie limose e limi argillosi talvolta con la 

presenza di clasti poligenici ghiaie e ghiaie cementate (Olocene Attuale);  

 

• Coltre eluvio-colluviale (Col), costituiti da depositi di sabbie limose e sabbie 

argillose con sparsi clasti poligenici di varie dimensioni. Deriva dal disfacimento 

e alterazione del substrato sottostante, con spessore variabile tra 0 e 10 m 

(Olocene Attuale); 

• Deposito di spiaggia (spi), costituito da sabbie a granulometria medio-fine, 

sciolte, ghiaie con ciottoli eterometrici di forma generalmente discoidale, da 

arrotondati a sub arrotondati, peliti e peliti sabbiose palustri, con spessore 

massimo 15 m (Olocene Attuale); 

• Deposito di duna eolica (de), costituto da Sabbie eoliche a granulometria medio-

fine, ben classate, sciolte e debolmente addensate, spessore 1-3 m (Olocene – 

Attuale);  

• Depositi alluvionali terrazzati (at). Dal primo ordine al terzo ordine sono 

costituiti generalmente da   ghiaie clasto-sostenute o matrice-sostenute, con clasti 

sub-arrotondati in matrice sabbioso-siltosa. Giacciono in discordanza angolare sul 

deposito più antico. Lo spessore è molto variabile, da 1 a 20 m. 

Unità Geologiche Marine di Transizione: 

• Argille e conglomerati di Ripa Teatina (RPT), costituite da conglomerati 

poligenici, eterometrici fino a dimensioni dei blocchi da sub-angolari ad 

arrotondati, in strati da sottili a molto spessi, con grado di cementazione variabile. 

Sono alternate a sabbie grossolane in lenti e strati da medi a fini. Lo spessore 

massimo è di 15 m (Pliocene Sup. p.p.); 
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Unità Geologiche Marine: 

• Associazione sabbioso-conglomeratica-Formazione di Mutignano – FMTd, 

costituita da Sabbie ed arenarie da fini a molto grossolane di colore giallastro, 

frequentemente bioturbate, in strati da sottili a spessi, con lenti e livelli 

conglomeratici, con clasti calcarei e silicei generalmente ben arrotondati. Lo 

spessore massimo affiorante è di c.ca 20 m (Pliocene Sup. p.p.); 

• Associazione pelitico-sabbiosa- Formazione di Mutignano – FMTa, costituita da 

Argille ed argille marnose di colore grigio-azzurro, compatte, spesso a frattura 

concoide, con intercalati livelli sottili di sabbie gialle, sabbie limose e sabbie 

microconglomeratiche. Si presentano quasi sempre ricoperte da una coltre di 

alterazione pluvio-colluviale. Lo spessore affiorante è di almeno 170 m (Pliocene 

Sup. p.p.). 

Nella carta litotecnica sono inoltre indicate le Caratteristiche Geomorfologiche delle 

aree con le tipologie di dissesto (corpi di frana o deformazione superficiale) ed il loro 

grado di attività (attivo o quiescente) nonché degli elementi lineari (Orli di Scarpata).  

In fine sono indicati gli elementi strutturali dei principali lineamenti tettonici del 

territorio. 

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS): 

    La Carta delle MOPS è illustrata in 7 fogli in scala 1:5.000.  

Nella Carta delle MOPS sono distinte 8 Zone Stabili Suscettibili di Amplificazione 

Locale e sono le seguenti:  

� Zona 1 : Substrato non rigido (Vs < 800 m/s), costituito dalla formazione di 

Mutignano (FMTd) di sabbie con spessore variabile da 0-15 m, che poggiano 

sulle sottostanti peliti (FMTa), con al tetto i colluvi (col) con spessore 0-3 m 

poggianti sulla formazione ghiaioso-conglomeratica dei Conglomerati di Ripa 

Teatina-RPT, con spessore variabile da 0-15 m; 

� Zona 2 : Substrato non rigido (Vs < 800 m/s), costituito dalla formazione 

sabbiosa di Mutignano (FMTd) che hanno che hanno uno spessore variabile da 

0-20 m, che poggiano sulle sottostanti peliti FMTa; 

� Zona 3: Substrato non rigido (Vs < 800 m/s), costituito dalla formazione 

sabbiosa di Mutignano (FMTd),che hanno che hanno uno spessore variabile da 

0-20 m che poggiano sulle sottostanti peliti (FMTa), al tetto sono presenti i 

colluvi (col), con spessore 0-10 m, alternati alla formazione ghiaioso-

conglomeratica dei Conglomerati di Ripa Teatina (RPT) che hanno uno spessore 

variabile da 0-15 m; 
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� Zona 4: Substrato non rigido (Vs < 800 m/s), costituito dalla formazione di 

Mutignano delle peliti FMTa, al tetto i colluvi (spessore 0-3 m); 

� Zona 5: Substrato non rigido (Vs < 800 m/s), costituito dalla formazione di 

Mutignano delle peliti FMTa, al tetto i depositi ghiaioso-sabbiosi di terrazzo 

alluvionale, con spessore variabile da 0-20 m;  

� Zona 6: Substrato non rigido (Vs < 800 m/s), costituito dalla formazione pelitica 

di Mutignano (FMTa), al tetto sono presenti i colluvi (col) con spessore variabile 

da 0- 10 m; 

� Zona 7: Substrato non rigido (Vs < 800 m/s), costituito dalla formazione pelitica 

di Mutignano (FMTa) con, al tetto, i depositi ghiaioso-sabbiosi di terrazzo 

alluvionale (at) con spessore 0-10 m, poggiante sui depositi sabbiosi di spiaggia 

(spi); 

� Zona 8: Depositi antropici (ant) con spessore variabile tra 0-15 m.     

 Nella carta sono indicate le Zone Suscettibili di Instabilità di Versante, in funzione 

del grado di attività (attivo-quiescente-inattivo), le aree soggette a potenziali fenomeni di 

liquefazione, le cavità sotterranee e le aree potenzialmente liquefacibili.   

Inoltre sono illustrati i grafici delle frequenze di risonanza H/V con i punti di acquisizione 

dei microtremori. I punti di acquisizione sono indicati con dei cerchi colorati in funzione 

dell'intervallo di frequenza di risonanza, la dimensione del cerchio indica l'ampiezza del 

picco di risonanza.  

 

 

9.0 CONFRONTO CON LA DISTRIBUZIONE DEI DANNI  DEGLI EVENTI 

PASSATI   

La storia sismica del comune di Vasto è descritta nel precedente paragrafo 2.1, nel quale 

sono indicati tutti i terremoti che hanno causato danni significativi nel territorio 

comunale. 

Si ricorda che il territorio di Vasto, ha una storia molto antica essendo colonia Greca in 

epoca pre-Romana e Municipio Romano poi, nei testi storici si racconta spesso di eventi 

catastrofici legati soprattutto alle frane del settore Orientale dell'abitato, sempre legate al 

ricordo di eccezionali eventi meteorici avvenuti fuori stagione. Le più recenti frane 

ampiamente documentate del 1816 e del 1956 parlano di eccezionali nevicate.  
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  Per quanto riguarda i terremoti si fa menzione dei seguenti eventi
18

: terremoto del 3 

dicembre del 1456 che fece 300 morti tra la popolazione e devasto il centro storico, del 11 

ottobre 1125 e del 10 settembre 1088, definiti come "disastrosi".       

Vasto 28/04/2014                                                                          Dott.Geol. Luigi Di Totto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Marchesani L. - Storia di Vasto- Stabilimento tipografico Arte Della Stampa 1966.  
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 18.94 ± 0.18 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 18.94 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 21967.5 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  910 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 10.531 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 37.906 Hz OK  

A0 > 2  1.64 > 2  NO 

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.00472| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.0893 < 0.94688 OK  

A(f0) < (f0) 0.0422 < 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)

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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 12.47 ± 0.16 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 12.47 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 14214.4 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  600 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 5.5 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 16.25 Hz OK  

A0 > 2  2.58 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.0063| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.0786 < 0.62344 OK  

A(f0) < (f0) 0.0569 < 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)

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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 5.0 ± 0.22 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 5.00 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 5300.0 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  241 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   NO 

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  0.90 > 2  NO 

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.02134| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.10668 < 0.25 OK  

A(f0) < (f0) 0.033 < 1.58 OK  
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f 
– 

f 
+ 

A(f) 
 logH/V(f) (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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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  www.tromino.it  

VASTO, MZS 4 - 069099P199HVSR4 
Start recording: 27/08/13 13:00:23 End recording:   27/08/13 13:20:24 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 85% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 1.0 ± 0.01 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 1.00 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 1020.0 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  49 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   NO 

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.31 > 2  NO 

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.00324| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.00324 < 0.1 OK  

A(f0) < (f0) 0.0854 < 1.78 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 f  (f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 
– 

f 
+ 

A(f) 
 logH/V(f) (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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VASTO, MZS 5 - 069099P200HVSR5 
Start recording: 27/08/13 15:30:16 End recording:   27/08/13 15:50:17 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 88% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 11.78 ± 0.44 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 11.78 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 12488.1 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  566 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 4.313 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 19.438 Hz OK  

A0 > 2  1.56 > 2  NO 

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.01855| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.21854 < 0.58906 OK  

A(f0) < (f0) 0.0425 < 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)

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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VASTO, MZS 6 -069099P201HVSR6 
Start recording: 27/08/13 16:35:19 End recording:   27/08/13 16:55:20 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 92% trace (automatic window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 19.97 ± 0.01 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 19.97 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 21566.3 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  960 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 5.75 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.89 > 2  NO 

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.00021| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.00425 < 0.99844 OK  

A(f0) < (f0) 0.0331 < 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)

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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VASTO, MZS 7 -069099P202HVSR7 
Start recording: 27/08/13 17:13:15 End recording:   27/08/13 17:33:16 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 98% trace (automatic window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 1.19 ± 0.04 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 1.19 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 1377.5 > 200 OK  

A(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 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   NO 

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 4.5 Hz OK  

A0 > 2  1.28 > 2  NO 

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.01695| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.02013 < 0.11875 OK  

A(f0) < (f0) 0.0657 < 1.78 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 f  (f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 
– 

f 
+ 

A(f) 
 logH/V(f) (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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VASTO, MZS 8 -069099P203HVSR8  
Start recording: 27/08/13 18:07:01 End recording:   27/08/13 18:27:02 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 93% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
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H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 

 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 



TROMINO
®
 Grilla 

  www.tromino.it  

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

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 12.78 ± 0.06 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 12.78 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 14315.0 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  614 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 9.531 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 16.406 Hz OK  

A0 > 2  4.12 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.00226| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.02886 < 0.63906 OK  

A(f0) < (f0) 0.1087 < 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)

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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VASTO, MZS 9 -069099P204HVSR9
Start recording: 27/08/13 19:01:44 End recording:   27/08/13 19:21:45 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 97% trace (automatic window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 3.03 ± 0.01 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 3.03 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 3455.6 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  146 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 2.219 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 3.844 Hz OK  

A0 > 2  2.69 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.00178| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.0054 < 0.15156 OK  

A(f0) < (f0) 0.1263 < 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)

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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VASTO, MZS 10 -069099P205HVSR10 
Start recording: 28/08/13 08:03:18 End recording:   28/08/13 08:23:19 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 87% trace (automatic window selection) 
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 

 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 



TROMINO
®
 Grilla 

  www.tromino.it  

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

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 17.41 ± 0.13 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 17.41 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 17754.4 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  836 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 11.438 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 29.469 Hz OK  

A0 > 2  2.55 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.00357| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.06218 < 0.87031 OK  

A(f0) < (f0) 0.2241 < 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)

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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VASTO, MZS 11- 069099P206HVSR11 
Start recording: 28/08/13 08:38:00 End recording:   28/08/13 08:58:01 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 98% trace (automatic window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 12.5 ± 0.3 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 12.50 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 14500.0 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  601 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   NO 

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 30.031 Hz OK  

A0 > 2  2.12 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.01196| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.1495 < 0.625 OK  

A(f0) < (f0) 0.0495 < 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)

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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VASTO, MZS 12 -069099P207HVSR12 
Start recording: 28/08/13 09:31:35 End recording:   28/08/13 09:51:36 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 93% trace (automatic window selection) 
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 

 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 14.59 ± 0.08 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 14.59 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 16053.1 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  702 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 8.938 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 22.031 Hz OK  

A0 > 2  2.87 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.00264| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.03857 < 0.72969 OK  

A(f0) < (f0) 0.1347 < 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)

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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VASTO, MZS 13 -069099P208HVSR13 
Start recording: 28/08/13 10:07:51 End recording:   28/08/13 10:27:51 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 100% trace (automatic window selection) 
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 

 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 15.94 ± 0.02 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 15.94 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 18806.3 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  766 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 11.0 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 20.938 Hz OK  

A0 > 2  3.59 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.00069| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.01093 < 0.79688 OK  

A(f0) < (f0) 0.0827 < 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)

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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VASTO, MZS 14 -069099P209HVSR14 
Start recording: 28/08/13 10:37:49 End recording:   28/08/13 10:57:50 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 92% trace (automatic window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 9.94 ± 0.27 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 9.94 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 10732.5 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  478 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 6.375 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.87 > 2  NO 

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.01346| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.1338 < 0.49688 OK  

A(f0) < (f0) 0.0496 < 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)

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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VASTO, MZS 15 -069099P210HVSR15 
Start recording: 28/08/13 11:09:21 End recording:   28/08/13 11:29:22 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 97% trace (automatic window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 19.97 ± 0.01 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 19.97 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 22764.4 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  960 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 16.0 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 30.219 Hz OK  

A0 > 2  2.84 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.00021| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.00414 < 0.99844 OK  

A(f0) < (f0) 0.0733 < 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)

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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VASTO, MZS 16 -069099P211HVSR16 
Start recording: 28/08/13 11:44:33 End recording:   28/08/13 12:04:34 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 73% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 14.34 ± 0.2 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 14.34 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 12622.5 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  690 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 7.031 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 27.906 Hz OK  

A0 > 2  2.42 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.0067| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.09608 < 0.71719 OK  

A(f0) < (f0) 0.0763 < 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)

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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VASTO, MZS 17 -069099P212HVSR17 
Start recording: 28/08/13 15:51:26 End recording:   28/08/13 16:11:27 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 88% trace (automatic window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 8.38 ± 0.45 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 8.38 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 8710.0 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  403 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 5.406 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 14.375 Hz OK  

A0 > 2  3.63 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.02665| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.22317 < 0.41875 OK  

A(f0) < (f0) 0.0892 < 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)

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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VASTO, MZS 18 -069099P213HVSR18 
Start recording: 28/08/13 16:33:18 End recording:   28/08/13 16:53:19 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 98% trace (automatic window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
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[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 2.34 ± 0.04 Hz. (in the range 1.0 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 2.34 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 2718.8 > 200 OK  

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

Exceeded  0 out of  114 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   NO 

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.25 > 2  NO 

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.00884| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.02073 < 0.11719 OK  

A(f0) < (f0) 0.0513 < 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)

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 f < (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), 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 A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

Freq.range [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) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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