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Premessa
Per incarico della committenza è stata eseguita un’indagine per la
caratterizzazione geologica e geotecnica di un’area interessata da un progetto
di realizzazione di un ampliamento dell’impianto di distribuzione carburanti,
ubicata in Viale della Repubblica 121 nel comune di Treviso (TV) (Figura 1).

Figura 1 – Estratto di CTR – Elemento 105111 “San Bona”

Per la caratterizzazione del sottosuolo è stata eseguita n. 1 prova
penetrometrica dinamica (DPSH), spinta fino alla profondità di -10,0 m dal
piano campagna.
Per l’esecuzione della prova è stato utilizzato un penetrometro statico-dinamico
(PAGANI modello TG 63-200 cingolato) e al termine della prova è stato rilevato
il livello dell’acqua in foro. È stata inoltre eseguita una misurazione con sismica
passiva a stazione singola utilizzando un tromografo digitale MICROMED,
modello Tromino Zero. Le modalità di esecuzione delle prove sono descritte in
seguito, mentre la loro ubicazione è riportata nella planimetria di Figura 5.
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La presente relazione è stata redatta secondo le seguenti normative:


D.M. 17/01/2018 “AGGIORNAMENTO NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” (NTC
2018);



CIRC. MIN. 21/01/2019 “ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELLE
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”;



D.M. 14/01/2008 “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” (NTC 2008);



CIRC. MIN. 02/02/2009 “ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE”;



O.P.C.M. 3274/2003 E SUCC. MODD.;



O.P.C.M. 3519/2006;



"NORME TECNICHE RIGUARDANTI LE INDAGINI SUI TERRENI E SULLE ROCCE, LA STABILITÀ
DEI PENDII NATURALI E DELLE SCARPATE, I CRITERI GENERALI E LE PRESCRIZIONI PER LA
PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE ED IL COLLAUDO DELLE OPERE DI SOSTEGNO DELLE
TERRE E DELLE OPERE DI FONDAZIONE" - D.M. 11/03/1988;



ISTRUZIONI APPLICATIVE AL D.M. 11.03.88 - CIRC. MIN. LL.PP. 24.09.88 N° 30483;



"RACCOMANDAZIONI A.G.I. RIGUARDANTI L’ESECUZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE
INDAGINI GEOTECNICHE" - A.G.I. 1977.
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Inquadramento geologico e geomorfologico
Il territorio di Treviso si colloca nell’Alta Pianura Padana, il cui elemento
strutturale principale è rappresentato dalle grandi conoidi alluvionali ghiaiose,
depositate dai corsi d'acqua (Piave, Brenta, Astico, Leogra) per successive
avulsioni fluviali durante il Quaternario. I corsi d’acqua, allo sbocco in pianura,
hanno ripetutamente cambiato il loro corso formando enormi depositi
sedimentari estesi fino alla linea di costa. Queste strutture sedimentarie, che in
pianta presentano una forma a ventaglio, sono definite come megafan
alluvionali, caratterizzati da un gradiente topografico compreso tra 0,5-3‰.
Ciò che ne risulta è un sottosuolo interamente ghiaioso per tutto lo spessore del
materasso alluvionale (zona di Alta Pianura). Scendendo verso valle lo spessore
complessivo delle ghiaie diminuisce progressivamente: al semplice ed
omogeneo accumulo di materiali grossolani dell’Alta Pianura si sostituisce un
sistema multistrato in cui i singoli letti ghiaiosi si assottigliano sempre più fino ad
esaurirsi penetrando entro depositi sempre più potenti di materiali fini limosoargillosi (zona di Media Pianura). Allontanandosi ulteriormente dallo sbocco
delle vallate prealpine, i sedimenti che costituiscono il sottosuolo sono
rappresentati principalmente da orizzonti limoso-argillosi alternati a più o meno
spessi ed estesi livelli sabbiosi in quanto le ultime propaggini delle grandi conoidi
alluvionali ghiaiose prealpine sono molto rare e comunque presenti
esclusivamente a grandi profondità (zona di Bassa Pianura).
In particolare, nel territorio di Treviso sono affioranti terreni di origine alluvionale,
depositati dai sistemi dei fiumi Brenta e Piave in processi di sovrapposizione e
interdigitazione di sedimenti e in un periodo compreso dall’ultimo massimo
glaciale al tardiglaciale: prevalentemente sabbioso-ghiaiosi quelli del Piave; più
fini in virtù della loro posizione distale quelli del Brenta.
Dalla Carta Litologica del PAT di Treviso (Figura 2) emerge che l’area in esame
è caratterizzata da materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a
tessitura prevalentemente limo-argillosa.
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Figura 2 – Estratto della Carta Geologica del PAT di Treviso

Inquadramento idrogeologico
Nel territorio comunale scorrono alcuni corsi d’acqua che sono originati nella
fascia delle risorgive, caratterizzati da portate medie costanti durante tutto
l’anno. Il principale fiume di risorgiva è il Fiume Sile che riceve a monte di
Treviso il contributo di piccole rogge. A Treviso città riceve altri corsi d’acqua di
risorgiva, i più importanti dei quali sono il Pegorile, il Botteniga, il Piovesan, lo
Storga; mentre più a valle affluiscono il Dosson e il Melma. La gran parte
dell’idrografia presenta un regime permanente poiché è alimentata direttamente
dalle acque di risorgiva.
Dal punto di vista idrogeologico, la complessa interdigitazione stratigrafica,
tipica di questa zona di transizione tra l’Alta e la Bassa pianura, crea i
presupposti per la venuta a giorno di parte delle acque sotterranee (risorgive) e
nello stesso tempo, la formazione di quel sistema multifalda della bassa pianura
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veneta, caratterizzato dalla sequenza di acquiferi alloggiati in formazioni
sabbiose, separate da formazioni limoso-argillose più impermeabili.

Figura 3 – Estratto della Carta Idrogeologica del PAT di Treviso

Nel territorio considerato vi è una certa variabilità laterale e verticale di litotipi
prevalentemente argilloso-limosi a bassa o bassissima permeabilità e di litotipi
ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi a permeabilità medio-alta. Sedimenti ghiaiosi e
ghiaioso-sabbiosi, talora limosi, appartenenti al megafan plavense di età
pleistocenica, sono presenti estesamente nella parte nord-occidentale del
territorio, dove si colloca in sito in esame, con spessori di decine di metri. Essi
sono sede di una notevole circolazione d’acqua freatica. Depositi argillosolimosi e limoso-sabbiosi sono prevalenti nella parte centrale e meridionale
dell’area; tali materiali riducono drasticamente la permeabilità verticale.
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Dalla Carta Idrogeologica del PAT di Treviso (Figura 3) emerge che l’area in
esame è caratterizzata da una falda freatica posta ad una profondità compresa
tra 0 e 2 m dal piano campagna, con direzione generale di deflusso NW-SE.

Compatibilità geologica
Dalla Carta delle Fragilità del PAT di Treviso (Figura 4) emerge che l’area in
esame è “idonea a condizione tipo C” ai fini edificatori. Per tale area valgono le
seguenti prescrizioni:
“Area idonea a condizione tipo C: in aree con falda sub-affiorante, a morfologia
relativamente depressa (bassure) e costituite in prevalenza da depositi argillosi.
Tali aree sono costituite in prevalenza da depositi argillosi e limosi, in
corrispondenza di bassure e aree in generale relativamente più depresse, dove
sono possibili fenomeni di allagamento o ristagno idrico.
Prescrizioni:
Le mediocri caratteristiche geotecniche, soprattutto degli strati più superficiali,
rendono

necessaria

un’approfondita

conoscenza

delle

caratteristiche

geotecniche, chimiche e chimico-fisiche dei sedimenti interessati, che possono
costituire un’insidia per interventi edilizi o infrastrutturali.
I nuovi interventi richiedono una relazione geologico-tecnica che verifichi
puntualmente le caratteristiche geotecniche dei litotipi. All’interno di queste aree,
nel caso di edificazione di nuovi edifici o di interventi su edifici esistenti che
modifichino quantitativamente e qualitativamente la distribuzione dei carichi sul
terreno, l’indagine geologica sarà finalizzata a stabilire i limiti sia orizzontali sia
verticali delle litologie principali, definendo aree dove eventuali depositi
incoerenti, potrebbero intervallarsi ai depositi ghiaioso-sabbiosi prevalenti;
permettendo così un’adeguata caratterizzazione geotecnica dei terreni di
fondazione. Inoltre dovrà essere approfondita la predisposizione dei terreni al
manifestarsi di fenomeni di liquefazione, nonché, in presenza di strutture
morfologiche particolari (es. orli di terrazzo di cava), allo svilupparsi di fenomeni
di amplificazione sismica.
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Figura 4 – Estratto della Carta delle Fragilità del PAT di Treviso

La relazione geologica dovrà indicare la compatibilità degli interventi con i terreni
interessati, gli eventuali interventi atti a eliminare le incompatibilità riscontrate e
la tipologia fondazionale più appropriata.
Le indagini geotecniche potranno prevedere l’utilizzo di tecnologie indirette o
dirette come prove penetrometriche statiche o dinamiche. Nel caso di edifici di
particolare importanza volumetrica o di carico, è necessaria la realizzazione di
sondaggi con esecuzione di prove fondo foro e/o raccolta di campioni per la
realizzazione di specifiche prove geotecniche di laboratorio.
Potranno essere adottate soluzioni per i manufatti di fondazione che prevedano
la distribuzione del carico, la diminuzione del carico stesso o l’utilizzo di
fondazioni profonde o indirette tramite l’utilizzo di pali, da prevedersi in relazione
alla tipologia costruttiva e all’importanza dell’edificio stesso.
La scarsa permeabilità dei terreni va considerata in modo adeguato nei
dimensionamenti idraulici per la bassa capacità del terreno di assorbire le acque
meteoriche mentre per le strutture che prevedano volumetrie sotto al p.c. è
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necessario considerare l’attuazione di adeguati accorgimenti tecnici al fine di
evitare infiltrazioni nelle strutture interrate.”

Planimetria dell’intervento
In Figura 5 si riporta l’ubicazione delle indagini eseguite rispetto alla planimetria
di progetto dell’edificio.

DPSH1
HVSR

Figura 5 – Ubicazione planimetrica delle indagini
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Prova penetrometrica dinamica (DPSH)
La strumentazione impiegata è costituita da un penetrometro dinamico
superpesante di tipo “Emilia”. La prova consiste nell’infissione di aste graduate
mediante un maglio di peso e altezza di caduta standard, rispettivamente pari a
63,5 kg e 0,75 m. La punta utilizzata ha un diametro pari a 51 mm ed un angolo
di apertura pari a 60°. Le aste sono graduate ad intervalli di 20 cm ed hanno un
peso pari a 6,2 kg per metro lineare. Essendo la prova standardizzata, è
possibile determinare le caratteristiche dei terreni misurando il numero di colpi
necessari ad infiggere di 20 cm la batteria di aste. La correlazione tra i valori di
S.P.T. (standard) e colpi DPSH dello strumento utilizzato avviene attraverso
coefficienti standard (desunti dalla bibliografia esistente sull’argomento),
coefficienti che variano da 0,5 a 1,5 in funzione delle caratteristiche
granulometriche del deposito. È quindi possibile determinare l’angolo d’attrito
dei terreni investigati che rappresenta un importante parametro meccanico per
terreni di natura granulare.

Interpretazione dei dati
L’elaborazione dei dati ricavati dalle prove DPSH è stata effettuata mediante il
software Dynamic Probing prodotto da Geostru s.a.s.
È stato visto come i risultati derivanti dalle prove su suoli incoerenti siano più
attendibili di quelli ottenuti su litotipi coesivi; i terreni coesivi in condizioni “sature”
sono caratterizzati da un drenaggio “lento” e quindi, considerata la rapidità della
prova, viene restituito un valore di resistenza falsato. Pertanto la prova dinamica
in sito consente di parametrizzare il suolo incoerente sciolto che notoriamente
non

permette

un

campionamento

indisturbato.

Contestualmente

all’elaborazione della prova, un brusco aumento del numero di colpi viene
interpretato come un eventuale trovante attraversato durante l’affondamento nel
terreno, mentre al contrario un drastico calo è generalmente indice di presenza
di terreni di riporto (anomalia e disomogeneità continua del grafico). L’affidabilità

Viale della Repubblica,121-Treviso
RELAZIONE IDROGEOLOGICA GIUGNO 2021
10

Dott. Geol. Alessandro Valmachino
Via B. Wollemborg, 8 - 35125 Padova
Tel. 335.872.48.07 - 049.880.82.67

del dato dovrà comunque essere valutata con criticità, servendosi di eventuale
bibliografia esistente.

Indagine sismica con tecnica HVSR
La caratterizzazione sismica dei terreni tramite la tecnica di indagine sismica
passiva HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio – Metodo di Nakamura) è
finalizzata all'individuazione delle frequenze caratteristiche di risonanza di sito.
Esse sono correlabili ai cambi litologici presenti sia all'interno della copertura
che nell'eventuale ammasso roccioso.
Il metodo si basa sulla misura del rumore sismico ambientale, che risulta
prodotto sia da fenomeni atmosferici (onde oceaniche, vento) che dall'attività
antropica. Viene chiamato generalmente microtremore perché riguarda
oscillazioni molto piccole, inferiori di diversi ordini di grandezza rispetto a quelle
indotte dai terremoti.
I metodi che si basano sull'acquisizione dei microtremori si dicono passivi in
quanto il “rumore” non viene appositamente generato, come avviene invece nel
caso della sismica attiva, ma si utilizza appunto il rumore sismico ambientale,
sempre presente naturalmente ovunque. Lo spettro in frequenza del rumore di
fondo in un terreno roccioso pianeggiante presenta dei picchi a 0,14 e 0,07 Hz,
comunemente interpretati come originati dalle onde oceaniche (Figura 6).
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Figura 6 – Modelli standard del rumore sismico massimo (in verde) e minimo (in blu) per
la Terra. La linea nera indica la sensibilità strumentale. Gli spettri di potenza sono
espressi in termini di accelerazione e sono relativi alla componente verticale del moto.

Tali componenti spettrali vengono attenuate molto poco anche dopo tragitti di
migliaia di chilometri per effetto di guida d'onda. A tale andamento generale, che
è sempre presente, si sovrappongono le sorgenti locali, antropiche (traffico,
industrie ma anche il semplice passeggiare di una persona) e naturali che però
si attenuano fortemente a frequenze superiori a 20 Hz, a causa
dell'assorbimento anelastico originato dall'attrito interno delle rocce.
Il rumore di fondo agisce da funzione di eccitazione per le risonanze specifiche
sia degli edifici che del sottosuolo. Dunque, anche il debole rumore sismico, che
tradizionalmente costituisce la parte di segnale scartata dalla sismologia
classica, contiene informazione. Questa informazione è però sepolta all'interno
del rumore casuale e può essere estratta attraverso tecniche opportune.
L'utilizzo di algoritmi di calcolo finalizzati ad una modellizzazione sintetica dello
spettro H/V, permette di correlare ogni picco spettrale con le discontinuità
presenti nel sottosuolo (per esempio i cambi litologici). I dati che si possono
ricavare sono spessori e velocità di propagazione delle onde di taglio all'interno
del sismostrato individuato. Tramite l'elaborazione e l'analisi dell'andamento
delle tre componenti del moto, è possibile distinguere i picchi di origine naturale
da quelli di altra natura.
La tecnica dei microtremori permette di ottenere informazioni sulla velocità
media delle onde Vs calcolata tramite la creazione di un modello, che simuli il
più possibile quello effettivamente ottenuto, partendo dalla profondità nota di
almeno un riflettore (di norma quello più superficiale), inoltre è possibile ottenere
una stratigrafia sismica del sottosuolo basata sul contrasto d’impedenza
(rapporto tra velocità delle onde sismiche e densità del mezzo attraversato) che
un’unità geologica ha rispetto quella soprastante e quella sottostante. La
stratigrafia diviene litologica qualora si possieda un’indagine geognostica diretta
di taratura (carotaggio, prova penetrometrica, ecc.). Le principali caratteristiche
tecniche della strumentazione utilizzata sono riportate in Tabella 1.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE

Numero di canali

3+1 analogici

Orologio

interno, permanente con
datario e allarme, può
essere visualizzato anche
durante l'acquisizione

Amplificatori

tutti canali con input
differenziali

Livella

a bolla d'aria, elevata
precisione orizzontale,
sensibilità 5' d'arco (0,083°)

Rumore

< 0,5 μV r.m.s. @128 Hz
sampling

Connessioni

porta USB, tipo B

Impedenza dell'input

106 Ohm

Registrazione dati

memoria interna, standard
512 Mb, opzionale fino a 2
Gb

Range di frequenze

DC - 360 Hz

Dimensione e peso

10 x 14 x 7,7 (altezza) cm,
1,1 kg, contenitore di
alluminio

Frequenza di
campionamento

16384 Hz per canale

Accoppiamento col
terreno

su punte e cuscinetto
reologico

Frequenze di
sovracampionamento

32x, 64x, 128x

Display grafico

grafico, 128 x 64 pixel,
retroilluminato

Tabella 1 – Caratteristiche tecniche strumentazione HVSR
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Modello geotecnico da prova penetrometrica
Dai dati della prova penetrometrica dinamica è stato ricostruito il modello
geotecnico e geotecnico del sito (Tabella 2 e Tabella 3). I parametri geotecnici
espressi rappresentano valori medi, ricavati da una stima ragionata e
cautelativa all’interno di ciascuno strato considerato. Va sottolineato che, come
richiesto dalle NTC 2018, i parametri geotecnici riportati nella presente relazione
ed in allegato ad essa non sono parametri caratteristici. In fase progettuale,
dovranno essere scelti in ragione delle specifiche verifiche e degli approcci
metodologici adottati i corrispondenti parametri geotecnici caratteristici e di
progetto.
Strato n°

Profondità
(m)

Stratigrafia

1

0,0 – 1,0

Ghiaia debolmente sabbiosa

2

1,0 – 1,6

Ghiaia sabbiosa

3

1,6 – 3,0

Limo argilloso sabbioso

4

3,0 – 5,0

Ghiaia sabbiosa

5

5,0 – 6,2

Argilla sabbiosa

6

6,2 – 8,0

Ghiaia sabbiosa

7

8,0 – 10,0

Ghiaia
Tabella 2 – Modello geologico del sito

Strato n°

Angolo di
resistenza al taglio
[°]

1

39

2

35

Peso di volume
naturale
[kN/m3]

Peso di volume
saturo
[kN/m3]

17,6

20,8

–

16,4

19,9

5400

19,8

21,8

–

15,3

19,3

2700

17,7

18,5

16870

15,8

19,6

23140

16,6

20,1

Modulo di Young
[kN/m2]

32

–

21180

–

13340

86

5
6

33

7

36

Modulo di
compressibilità
Edometrica [kN/m2]

32950
134

3
4

Coesione non
drenata
[kN/m2]

Tabella 3 – Parametri geotecnici medi
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Al termine dell’esecuzione della prova penetrometrica si è misurato, per mezzo
di una sonda freatimetrica, il livello dell’acqua nel foro di indagine, indicato nella
Tabella 4.

Profondità acqua in foro

Prova penetrometrica

[m dal p.c.]

DPSH1

-1,80

Tabella 4 – Rilievo del livello di acqua in foro
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Modello stratigrafico da indagine sismica
Nel caso specifico del sito in esame si è cercato di correlare il valore di picco
dello spettro di risposta HVSR con la profondità dell’unità litologica più rigida
(bedrock geofisico) e di individuare una corrispondenza tra i valori di frequenza
relativi alle discontinuità sismiche e i cambi litologici presenti nel sottosuolo,
sulla base del confronto con la stratigrafia ottenuta dalle indagini. Interpretando
i minimi della componente verticale come risonanza del modo fondamentale
dell’onda di Rayleigh, e i picchi delle componenti orizzontali come contributo
delle onde SH, sono stati ottenuti i picchi di H/V a varie frequenze. Sapendo che
ad ogni picco in frequenza corrisponde una discontinuità litologica, che genera
il contrasto d’impedenza, si è estrapolato una stratigrafia geofisica del
sottosuolo.
La Figura 7 riporta l’interpretazione della misura, in allegato si riporta il report di
dettaglio.

Figura 7 – Curva H/V registrata in sito (linea rossa) e curva sintetica generata dal
modello (linea viola)

La verifica della presenza di frequenze di risonanza e dell’amplificazione del
sottosuolo oggetto di intervento risulta molto importante.
Infatti, nel caso la risonanza del suolo di fondazione coincida o sia prossima a
quella della struttura si ha una situazione cui porre attenzione dal punto di vista
della vulnerabilità sismica, ovvero sostanzialmente un’amplificazione delle
sollecitazioni per “doppia risonanza”.
La condizione ideale corrisponde ad un edificio dotato di frequenza di risonanza
minore di quella del sottosuolo.
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Dall’esame delle misure eseguite si può affermare che il sito presenta le
seguenti frequenze di amplificazione (Tabella 5).

Frequenza

Amplificazione

[Hz]

[H/V]

3,61
1,65

2,2
1,8

Tabella 5 – Frequenza di risonanza principale

Per quanto riguarda la ricostruzione stratigrafica, a partire dalle indicazioni della
prova penetrometrica dinamica è stato possibile ottenere il modello d’inversione,
la cui curva di sintesi è riportata in Figura 7.
In Tabella 6 si riportano gli spessori dei principali sismostrati riconosciuti con le
relative velocità delle onde S e le litologie ad essi associabili.
Profondità da

Spessor

p.c.

e

[m]

[m]

0,0 – 2,5
2,5 – 19,5
19,5 – 79,5
79,5 – Inf.

2,5
17,0
60,0
Inf.

Vs

Litologia

[m/s]

Ghiaie e sabbie
Ghiaie e sabbie
Ghiaie
Ghiaie

170
280
480
710

Tabella 6 – Stratigrafia desunta dall’inversione della curva sperimentale
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Analisi sismica
Sulla base dell’O.P.C.M. del 28 aprile 2006 n. 3519 (Criteri generali per
l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli
elenchi delle medesime zone) il sito avente coordinate

WGS84

N

45.675868, E 12.235008 in Comune di Treviso (TV), risulta caratterizzato
da valori di accelerazione massima al suolo ag, (con probabilità di
superamento del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi caratterizzati da valori
di VS30>di 800 m/s) pari a 0,139 g. I valori di accelerazione corrispondenti
agli stati limite di verifica imposti dalle NTC 2018, sono evidenziati nella
Tabella 7 (avendo ipotizzato una vita nominale della struttura di 50 anni
e classe d’uso II).
STATO
LIMITE

Tr
(anni)

ag
(g)

F0
(-)

Tc*
(s)

SLO

30

0,038

2,557

0,237

SLD

50

0,051

2,482

0,259

SLV

475

0,139

2,471

0,336

SLC

975

0,185

2,511

0,351

Tabella 7 – Valori di ag, F0 e Tc associati agli stati limite da verificare

Categoria topografica
Secondo la tabella 3.2.III delle NTC 2018, il sito ricade nella categoria topografica
T1 “Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<15°”.
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Categoria di sottosuolo
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario
valutare l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come
indicato nel par. 7.11.3 delle NTC18. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che si
basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento. Secondo il
punto 3.2.2 delle NTC 2018 ai fini della identificazione della categoria di
sottosuolo, la classificazione si effettua in base ai valori della velocità
equivalente Vs,30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di
profondità. In questo caso si è utilizzata l’elaborazione delle curve sperimentali
della misura di microtremori. La Figura 8 riassume graficamente il risultato della
ricostruzione dei sismostrati elaborati dall’indagine, che evidenzia l’andamento
delle velocità delle onde di taglio in profondità. Nel caso in cui il substrato si trovi
a una profondità maggiore di 30 m, Vs,eq coincide con il parametro Vs,30.

Figura 8 – Grafico dell’ipotetico andamento delle Vs in profondità
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Dall’elaborazione si ottiene che Vs,eq = 308 m/s; si assume perciò la CATEGORIA
C, che comprende “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o
terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori
a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s”.

Verifica della suscettibilità a liquefazione
In base alle normative prese a riferimento per la presente relazione (NTC
17/01/2018 – Eurocodice 8 - UNI ENV 1998-5 – Parti 1 e 5), relative alle
costruzioni di opere civili in zone sismiche, deve essere verificata la suscettibilità
a liquefazione dei terreni sede dell’intervento di progetto.
Tale verifica deve essere, infatti, eseguita quando la falda freatica si trova in
prossimità della superficie ed il terreno di fondazione comprenda strati estesi o
lenti spesse di sabbie sciolte sotto falda, anche se contenenti una frazione
limoso/argillosa.

Il fenomeno

della

liquefazione

può

comportare

una

diminuzione di resistenza al taglio, causata dall’aumento di pressione
interstiziale in un terreno saturo non coesivo durante lo scuotimento sismico,
con l’assunzione di un comportamento meccanico caratteristico dei liquidi tale
da generare deformazioni permanenti significative o persino l’annullamento
degli sforzi efficaci nel terreno.
Nel caso in esame, si è verificata la suscettibilità a liquefazione mediante metodi
semplificati basati su correlazioni tra le misure in sito derivanti da prove
penetrometriche di tipo dinamico (DPSH).
Si è fatto riferimento all’analisi semplificata proposta da Seed e Idriss, 1971, in
base alla quale è richiesta la stima o il calcolo di due variabili:
 il carico sismico, espresso attraverso il rapporto tensionale ciclico CSR;
 la capacità del terreno di resistere alla liquefazione, espressa attraverso il
rapporto di resistenza ciclica CRR.
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Rapporto tensionale ciclico CSR
Il carico sismico, ad una determinata profondità, può essere valutato attraverso
la seguente espressione:

CSR  0.65

amax,s  v 0
1
rd
g  'v 0 MSF

dove:
amax,s: accelerazione sismica di picco al piano campagna;
g:
accelerazione di gravità;
v0:
tensione verticale totale alla profondità z dal p.c.;
’v0:
tensione verticale efficace alla profondità z dal p.c.;
coefficiente funzione della profondità z dal p.c. che tiene conto della deformabilità del
rd:
sottosuolo;
MSF: coefficiente correttivo funzione della magnitudo del sisma poiché la procedura è stata
elaborata sulla base di eventi sismici con magnitudo di momento M=7,5, Per gli altri casi occorre
ricondurre il carico sismico a quello equivalente ad un terremoto di magnitudo M=7,5 attraverso
il coefficiente MSF.

Il valore di amax,s è stato ricavato per il sito in esame secondo la:

amax,s  ag  S
dove:
ag:
S:
SS:
ST :

accelerazione orizzontale massima al sito pari a 0,139 g
coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni
topografiche mediante la relazione seguente: S = SS ST, essendo:
coefficiente di amplificazione stratigrafica pari a 1,5 per suoli di tipo C e per il
sito considerato (punto 3.2.3.2.1 - NTC 2018 – tab. 3.2.V);
coefficiente di amplificazione topografica (pari a 1,0 avendo considerato una
categoria topografica T1 “superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con
inclinazione media i≤15°”).

In tal modo si ottiene amax,s = 0,209 g.
Il coefficiente di riduzione sismica rd si può ricavare, per profondità dal piano
campagna minore di 20 m, dalla seguente espressione:

 z
 
 z
 
rd  exp   1,012  1,126 sen 
 5,133     0 ,106  0 ,118 sen 
 5,142   M 
 11,73
 
 11, 28
 

con:
z (in metri):
M:

profondità dal p.c.;
magnitudo di riferimento dell’evento sismico (assunta, a favore della
sicurezza, pari a M=6,6 –cfr. Rapporto conclusivo “Redazione della
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mappa di pericolosità sismica” redatto dall’ Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia – Zona Sismogenetica 906”).

Secondo la seguente relazione, il valore di MSF è pari a:
(Idriss, 1999)

= min [6,9 exp − /4 − 0,058 , 1,8]

Rapporto di resistenza ciclica CRR
Il rapporto di resistenza ciclica CRR è tipicamente ottenuto attraverso un
abaco nel quale: in ordinata è riportato il carico sismico (rapporto tensionale
ciclico, CSR), in ascissa la resistenza del terreno, stimata attraverso le prove in
sito. Si è fatto riferimento, in particolare, ai valori di resistenza penetrometrica
normalizzata (N1)60 ricavata dai valori di DPM mediante la correlazione di
Meyerhof (1968).
Tale valore deve essere ricondotto ad un valore relativo alle sabbie pulite
(N1)60,cs attraverso la relazione (Idriss e Boulanger, 2004):

( N1 ) 60,cs

2

9.7  15.7  


 ( N1 ) 60  exp 1.63 


FC  FC  



dove:
Fc:
frazione di materiale fine espresso in percentuale.
Le curve limite (riportate anche nell’appendice B dell’Eurocodice 8 – Parte 5
– UNI ENV 1998-5) per eventi sismici di magnitudo di momento M=7.5 sono
date da:
2
3
4
  N1 

  N1 60,cs    N1 60,cs    N1 60,cs 
60 ,cs







CRR  exp




2
.
8

 
 
 14.1

 126   23.6   25.4 
Ogni curva separa i punti rappresentativi di case-histories per le quali si è

osservato il fenomeno della liquefazione (sopra la curva limite) da quelli dove la
liquefazione non è avvenuta (sotto alla curva limite). La curva limite rappresenta
il luogo dei minimi rapporti tensionali ciclici, CSR, necessari affinché uno strato
di terreno vada soggetto a liquefazione, e quindi rappresenta il luogo dei valori
corrispondenti alla resistenza ciclica, CRR. In base ai valori ricavati di resistenza
penetrometrica normalizzata si è ottenuto il grafico alla pagina successiva.
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Risultati ottenuti
A partire dai valori di resistenza penetrometrica normalizzata (Tabella 8 –
Tabella 8) i punti, corrispondenti ai livelli di terreno suscettibili di liquefazione,
sono stati plottati nel grafico di Figura 9.
DPSH1
Prof. da
(m)

Prof. a
(m)

Prof. media
(m)

V
(kPa)

'V
(kPa)

rd

CSR (7.5)

N SPT

N1(60)

1
1,6
3
5
6,2
8

1,6
3
5
6,2
8
10

1,30
2,30
4,00
5,60
4,00
9,00

17,96
37,40
71,67
102,77
71,67
168,87

23,01
32,35
46,42
61,36
46,42
93,12

0,7090
0,7086
0,7081
0,7075
0,7081
0,7064

0,0617
0,0914
0,1220
0,1322
0,1220
0,1429

27,00
12,00
19,00
6,00
28,00
44,00

43,40
20,30
32,36
12,14
45,57
50,96

Tabella 8 – Valori di resistenza ricavati dalla prova DPSH1

Assenza di liquefazione

Figura 9 – Verifica a liquefazione DPSH1 – DPSH2
Si conclude che in base ai risultati ottenuti il deposito risulta NON liquefacibile.
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Considerazioni sulla progettazione geotecnica
Si premette che la presente relazione non ha lo scopo di fornire i risultati delle
analisi per la verifica delle condizioni di sicurezza e la valutazione delle
prestazioni nelle condizioni di esercizio del sistema costruzione-terreno
(capacità portante, cedimenti, ecc.), ma solo quello di valutare i parametri
geotecnici da utilizzare per il dimensionamento delle fondazioni.
Il calcolo della capacità portante e dei cedimenti dipende da vari fattori:
-

dimensioni geometriche della fondazione;

-

quota del piano di posa della fondazione;

-

entità parametri della sollecitazione agenti (sforzo normale, taglio e
momento);

-

posizione planimetrica dei carichi applicati.

In mancanza di tali dati, si sottolinea, quindi, come le verifiche di seguito riportate
in termini di capacità portante del terreno e di cedimenti siano a puro titolo
esemplificativo.
A titolo di esempio, si considera la seguente tipologia di fondazione:
 Fondazione a plinto quadrato di lato B = 2,0, con piano di posa posto
approssimativamente alla quota di -1,5 m dal p.c. attuale.

Fondazioni superficiali
Riferimenti normativi
Le verifiche sono state svolte tenendo conto della normativa “Norme tecniche
per le Costruzioni” D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), In particolare si è fatto
riferimento al capitolo 6 “Progettazione geotecnica” e al paragrafo 6.4.2
“Fondazioni superficiali”.
Considerando la tipologia di fondazione superficiale precedentemente descritta,
la capacità portante del terreno è stata calcolata utilizzando la formulazione di
Brinch-Hansen.
La verifica è stata eseguita in condizioni statiche e sismiche, in termini di
tensioni efficaci (condizioni drenate).
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Approccio NTC 2018
Secondo quanto riportato nel precedente paragrafo, le verifiche per il calcolo
limite dell’insieme fondazione-terreno vanno effettuate tenendo conto dei valori
dei coefficienti parziali riportati nelle successive tabelle, seguendo almeno uno
dei due approcci:
Approccio 1:
-

Combinazione 2: (A2+M2+R2)

Approccio 2:
-

(A1+M1+R3)

Nel rispetto della condizione:

Ed ≤ Rd

dove
Ed rappresenta il valore di progetto delle azioni;
Rd rappresenta il valore della resistenza del sistema geotecnico

La Tabella 9 riporta il valore di capacità portante ottenuto, mediante l’utilizzo del
codice di calcolo Loadcap prodotto da Geostru s.a.s., seguendo l’approccio 2.

Tipologia

Plinto

Approccio

2

B

L

Q

(m)

(m)

(kPa)

2,0

2,0

476,2

r

Rd

Combin,

A1+M1+R3

(kPa)

2,3

207,0

Tabella 9 – Capacità portante fondazione superficiale (NTC 2018 – cond. statiche)

La verifica allo stato limite ultimo andrà eseguita confrontando i valori di capacità
portante ottenuti con le azioni di progetto, opportunamente amplificate secondo i
coefficienti (A1 e A2).
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Metodo di Brinch - Hansen
Il calcolo della capacità portante limite viene eseguito tramite la relazione
proposta

da

Brinch-Hansen

(1970),

che

costituisce

un’estensione

dell’equazione di Buisman (1935) e Terzaghi (1935), ottenuta dalla
sovrapposizione di soluzioni relative a casi particolari:
Q LIM 

1
  ' B  N   s   d   i   r  g   c u  N c  s c  d c  i c  g c  q  N q  s q  d q  i q  g q
2

Nel caso di fondazioni su terreni coesivi, in condizioni non drenate conduce
alla:
Q LIM  c u  N c  s c  d c  ic  g c  q  N q  g q

dove:
Nc:

(2+)

Nq:

1

cu:

coesione non drenata;

Nel caso di fondazioni su terreni incoerenti, si ha:
Q LIM 

1
  ' B  N   s   d   i   r  g   q  N q  s q  d q  i q  g q
2

dove:
Nq:



e  tan  tan 2  45  
2


N:

1.5N q  1 tan 

’:

peso di volume del terreno al di sotto del piano di fondazione (kg/cm2);

q:

sovraccarico dovuto alla profondità del piano di posa della fondazione (kg/cm2);

r:

B 
1  0 . 25 log   .
 2 

Per i rimanenti parametri si rimanda alla bibliografia specifica sull’argomento.

Metodo di Richards et Al.

Richards, Helm e Budhu (1993) hanno sviluppato una procedura che consente,
in condizioni sismiche, di valutare sia il carico limite sia i cedimenti indotti, e
quindi di procedere alle verifiche di entrambi gli stati limite (ultimo e di danno).
La valutazione del carico limite viene perseguita mediante una semplice
estensione del problema del carico limite al caso della presenza di forze di
inerzia nel terreno di fondazione dovute al sisma, mentre la stima dei cedimenti
viene ottenuta mediante un approccio alla Newmark.
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Gli autori hanno esteso la classica formula trinomia del carico limite:
qL  N q  q  N c  c  0.5N    B

Dove i fattori di capacità portante vengono calcolati con le seguenti formule:





N c  N q  1  cot  
Nq 

K pE
K AE

 K pE 
N  
 1  tan AE 
 K AE 

Esaminando con un approccio da equilibrio limite, un meccanismo alla Coulomb
e portando in conto le forze d’inerzia agenti sul volume di terreno a rottura. In
campo statico, il classico meccanismo di Prandtl può essere infatti approssimato
come mostrato nella figura che segue, eliminando la zona di transizione
(ventaglio di Prandtl) ridotta alla sola linea AC, che viene riguardata come una
parete ideale in equilibrio sotto l’azione della spinta attiva e della spinta passiva
che riceve dai cunei I e III:

Schema di calcolo del carico limite (qL)

Gli autori hanno ricavato le espressioni degli angoli A e P che definiscono le
zone di spinta attiva e passiva, e dei coefficienti di spinta attiva e passiva KA e
KP in funzione dell’angolo di attrito interno φ del terreno e dell’angolo di attrito 
terreno – parete ideale:
 tan   tan   cot    1  tan   cot   tan  

1  tan   tan   cot 



 A    tan 1  

 tan   tan   cot   1  tan   cot    tan  

1  tan   tan   cot 



 P    tan 1  
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KA 

KP 

cos2  

sin     sin  
cos 1 

cos 



2

cos2  

sin     sin  
cos 1 

cos 



2

E’ comunque da osservare che l’impiego delle precedenti formule assumendo
=0,5, conduce a valore dei coefficienti di carico limite molto prossimi a quelli
basati su un analisi alla Prandtl. Richards et. Al. hanno quindi esteso
l’applicazione del meccanismo di Coulomb al caso sismico, portando in conto le
forze d’inerzia agenti sul volume di terreno a rottura, Tali forze di massa, dovute
ad accelerazioni kh g e kv g, agenti rispettivamente in direzione orizzontale e
verticale, sono a loro volta pari a kh  e kv . Sono state così ottenute le
estensioni delle espressioni di a e p, nonché di KA e KP, rispettivamente
indicate come AE e PE e come KAE e KPE per denotare le condizioni sismiche:


 AE       tan 1  



 PE        tan 1  


K AE 

K PE 

1  tan     1  tan      cot      tan    
2

1  tan      tan      cot    




1  tan     1  tan      cot      tan    
2

1  tan      tan      cot    




cos 2    

sin     sin    
cos   cos   1 

cos   



2

cos 2    

sin     sin    
cos   cos   1 

cos   



2

I valori di Nq e Nsono determinabili ancora avvalendosi delle formule
precedenti, impiegando naturalmente le espressioni degli angoli AE e PE e dei
coefficienti KAE e KPE relative al caso sismico. In tali espressioni compare
l’angolo definito come:
tan   

kh
1  kv
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In Tabella 10 si riporta il valore di capacità portante ottenuto, utilizzando
l’APPROCCIO 2 in condizioni sismiche.
Approccio

Combin.

B
(m)

L
(m)

Q
(kPa)

r

Rd
(kPa)

2

A1+M1+R3

2,0

2,0

394

2,3

171

Tabella 10 – Capacità portante fondazione superficiale (NTC 2018 – cond. sismiche)

Verifica agli stati limite di esercizio (SLE) – Cedimenti
Per la tipologia di fondazione analizzata è stata eseguita una preliminare verifica
dei cedimenti. Come precedentemente affermato, tale verifica è stata condotta
a titolo esemplificativo, dato che per una più rigorosa analisi è necessario
conoscere l’esatta entità e distribuzione dei carichi agenti in fondazione, oltre
che disporre di parametri geotecnici quali il modulo edometrico ottenibili in forma
più accurata mediante l’esecuzione di prove edometriche su campioni
indisturbati di terreno.

Stima dei cedimenti assoluti
I cedimenti assoluti sono stati valutati per la fondazione analizzata
precedentemente. Non essendo noti i carichi agenti, si è ipotizzato, in prima
analisi, che agisca sul piano di fondazione una pressione di 100 kPa. Si
riassumono i risultati ottenuti all’interno di Tabella 11.
Strato

Z
(m)

’v
(kN/m²)

'
(kN/m²)

2
3
4
5
6
7

1.55
2.3
4
5.6
7.1
9

0
39.808
0
75.391
0
0

0
57.036
0
7.371
0
0

Metodo

Wc
(cm)

Schmertmann
0
Edometrico 1.478
7
Schmertmann 0.03
Edometrico 0.327
6
Schmertmann
0
Schmertmann
0

Ws
(cm)

Wt
(cm)

--0.01
----

0
1.478
7
0.04
0.327
6
0
0
1,85
Tabella 11 – Valutazione cedimenti fondazione superficiale – Pressione media
applicata 100 kPa
dove:
z:
profondità media dello strato coesivo rispetto al piano di posa della fondazione;
'v:
tensione efficace sulla mezzeria dello strato;
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s’v:
incremento di tensione dovuta al sovraccarico applicato nella mezzeria dello strato
considerato;
Wc:
cedimento consolidazione;
Ws:
cedimento secondario;
cedimento totale.
Wt:

In particolare, i cedimenti sono stati valutati secondo il metodo edometrico per i
terreni coesivi (paragrafo 0) e secondo il metodo di Schmertmann per quelli
incoerenti (paragrafo 0).

Metodo edometrico (terreni coesivi)
L’espressione del cedimento edometrico è data da:
  ' v ,i
wed  
 Z i ,
E ed ,i
i
dove:
s’v: incremento della tensione dovuta al sovraccarico (netto) in corrispondenza della
mezzeria dello strato argilloso i-esimo considerato;
Eed:
modulo edometrico dello strato argilloso i-esimo considerato;
Z:
spessore dello strato argilloso i-esimo considerato;

L’incremento della tensione dovuta al sovraccarico netto per aree rettangolari
soggette a carico uniformemente distribuito è stato valutato secondo la teoria di
Boussinesq.

Metodo di Schmertmann (terreni granulari)
Il cedimento si esprime attraverso la seguente espressione:
I  z
w  C  C  q   z
1 2
E
nella quale:
sq:
rappresenta il carico netto applicato alla fondazione;

Iz :

è un fattore di deformazione il cui valore è nullo a profondità di 2B, per
fondazione circolare o quadrata, e a profondità 4B, per fondazione nastriforme,

Il valore massimo di Iz si verifica a una profondità rispettivamente pari a:
- B/2 per fondazione circolare o quadrata
- B per fondazioni nastriformi
e vale:
0.5


 q 
I z max  0.5  0.1  

 ' 
 vi 
dove:
’vi:
rappresenta la tensione verticale efficace a profondità B/2 per fondazioni
quadrate o circolari, e a profondità B per fondazioni nastriformi;
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Ei:
rappresenta il modulo di deformabilità del terreno in corrispondenza dello strato
i-esimo considerato nel calcolo;
zi:
rappresenta lo spessore dello strato i-esimo;
C1 e C2: sono due coefficienti correttivi.

Il modulo E viene assunto pari a 2,5 qc per fondazioni circolari o quadrate e a
3,5 qc per fondazioni nastriformi. Nei casi intermedi si interpola in funzione del
valore di L/B.
Il termine qc che interviene nella determinazione di E rappresenta la resistenza
alla punta fornita dalla prova CPT.
Le espressioni dei due coefficienti C1 e C2 sono:
C 1  1  0 .5 

 'v 0
q

 0 .5

che tiene conto della profondità del piano di posa,

t
C  1 0.2  log
2
0.1
che tiene conto delle deformazioni differite nel tempo per effetto secondario.

Nell'espressione, t rappresenta il tempo, espresso in anni dopo il termine della
costruzione, in corrispondenza del quale si calcola il cedimento.

Viale della Repubblica,121-Treviso
RELAZIONE IDROGEOLOGICA GIUGNO 2021
31

Dott. Geol. Alessandro Valmachino
Via B. Wollemborg, 8 - 35125 Padova
Tel. 335.872.48.07 - 049.880.82.67

Considerazioni conclusive
Dallo studio geologico risulta che:
-

I terreni in sito sono costituiti da depositi ghiaioso sabbiosi con buone
caratteristiche geotecniche; contestualmente all’indagine penetrometrica
è stata riscontrata la presenza di acqua nel foro di indagine a una
profondità di 1,8 metri dal locale piano campagna;

-

La categoria di sottosuolo, secondo la normativa vigente, risulta essere
C ovvero “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni
a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori
a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con
la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360
m/s”.

-

la resistenza di progetto in condizioni sismiche, secondo la normativa
NTC 2018, per fondazione a plinto posta a una profondità di -1,5 m con
le geometrie indicate al Capitolo 7, risulta essere di 200 kPa circa.

-

non essendo noti carichi e combinazioni di progetto si è ipotizzato di
trasmettere alla fondazione una pressione di esercizio pari a 100 kPa, cui
corrispondono cedimenti di circa 1,85 cm.

Si ritiene che gli interventi previsti siano compatibili dal punto di vista geologico,
geomorfologico e idrogeologico.
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPSH1
TERRENI COESIVI
Coesione non drenata
Descrizione

NSPT

Strato (3)
Limo argilloso sabbioso
Strato (5)
argilla sabbiosa
Modulo Edometrico
Descrizione

TERRENI INCOERENTI
Densità relativa
Descrizione
NSPT

Houston (1960)

6

5,00-6,20 Stroud e Butler (1975)

12

Prof. Strato
(m)
1,60-3,00

6

5,00-6,20

Cu
(KPa)

Houston (1960)

12

133,96
86,49

Eed
(Mpa)

5,40
2,70

Correlazione

Peso unità di volume
(KN/m³)
Meyerhof
19,81
Meyerhof

Prof. Strato
(m)

17,75

12

1,60-3,00

Peso unità di volume
saturo
(KN/m³)
Meyerhof
21,77

6

5,00-6,20

Meyerhof

42

Prof. Strato
(m)
0.00-1,00

27

Correlazione

N. Calcolo

Correlazione
42

Gibbs & Holtz
1957

1,00-1,60

27

19

3,00-5,00

17

28

6,20-8,00

21,5

44

8,00-10,00

29,5

Gibbs & Holtz
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Gibbs & Holtz
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Gibbs & Holtz
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Gibbs & Holtz
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42

Prof. Strato
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0.00-1,00

27

1,00-1,60

19

3,00-5,00
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Descrizione
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Strato (1)
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Strato (4)
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Prof. Strato
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1,60-3,00 Stroud e Butler (1975)

NSPT
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ghiaia sabbiosa
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Strato (3)
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Strato (5)
argilla sabbiosa
Peso unità di volume saturo
Descrizione

6

NSPT

Strato (3)
Limo argilloso sabbioso
Strato (5)
argilla sabbiosa
Peso unità di volume
Descrizione

12

Prof. Strato
(m)
1,60-3,00

N. Calcolo

Correlazione
42 Japanese National
Railway

18,53

Densità relativa
(%)
75,82
58,8
44,09
48,59
57,06

Angolo d'attrito
(°)
39,6

27 Japanese National
Railway
17 Japanese National
Railway
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Prof. Strato
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N. Calcolo

35,85

42
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Modulo di Young
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Schmertmann
32,95
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Correlazione
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42

Terzaghi-Peck
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19
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1948
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1948
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1948

Prof. Strato
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Correlazione

42
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Descrizione
NSPT
Strato (1)
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21,5 Japanese National
Railway
29,5 Japanese National
Railway
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Correlazione

42

0.00-1,00

42

Terzaghi-Peck
1948

27

1,00-1,60

27

19

3,00-5,00

17

28

6,20-8,00

21,5

44

8,00-10,00

29,5

Terzaghi-Peck
1948
Terzaghi-Peck
1948
Terzaghi-Peck
1948
Terzaghi-Peck
1948

21,18
13,34
16,87
23,14

Peso Unità di
Volume
(KN/m³)
17,64
16,37
15,32
15,81
16,60

Peso Unità
Volume Saturo
(KN/m³)
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19,99
19,34
19,64
20,14
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TREVISO, Viale della Repubblica
Instrument:
TRZ-0084/01-10
Data format: 16 bit
Full scale [mV]: 51
Start recording: 18/06/2021 10:41:49 End recording: 18/06/2021 10:59:49
Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN
GPS data not available

Trace length:
0h18'00''.
Analyzed 80% trace (manual window selection)
Sampling rate: 128 Hz
Window size: 20 s
Smoothing type: Triangular window
Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY

DIRECTIONAL H/V

www.moho.world

SINGLE COMPONENT SPECTRA

EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V

Depth at the bottom of
the layer [m]
2.50
19.50
79.50
inf.

Thickness [m]

Vs [m/s]

Poisson ratio

2.50
17.00
60.00
inf.

170
280
480
710

0.42
0.42
0.42
0.42

Vs_eq (0.0-30.0) = 308m/s

www.moho.world

www.moho.world

Max. H/V at 1.19 ± 0.23 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz).

Criteria for a reliable H/V curve
[All 3 should be fulfilled]

f0 > 10 / Lw
nc(f0) > 200
A(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 > 0.5Hz
A(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 < 0.5Hz

1.19 > 0.50
1021.3 > 200
Exceeded 0 out of 58 times

OK
OK
OK

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

Exists f - in [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2
Exists f + in [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2
A0 > 2
fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5%
f < (f0)
A(f0) < (f0)
Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0 
f
(f0)
A0
AH/V(f)
f–
f+
A(f)
logH/V(f)
(f0)

Freq. range [Hz]
(f0) [Hz]
(f0) for A(f0)
log (f0) for logH/V(f0)

0.344 Hz
1.94 > 2
|0.19175| < 0.05
0.2277 < 0.11875
0.3064 < 1.78

OK
NO
NO
NO
NO
OK

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)
< 0.2
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.25 f0
0.2 f0
0.15 f0
3.0
2.5
2.0
0.48
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20

