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1. PREMESSE 
Su incarico del Comune di Viano è stato condotto lo studio geologico di dettaglio dell’area 

sita in località Isola, su cui sorge il complesso industriale dismesso dell’ex Ceramica Isla Tiles e del 

versante posto immediatamente a sud dello stesso (Fig. 1). 

 
Fig. 1 – Ubicazione dell’area in studio (cerchio giallo) – Stralcio Google Maps 

L’area in questione si colloca a nord del Capoluogo, in sponda destra del Rio Faggiano, nei 

pressi della confluenza con il Rio Arbiola.  

L’obiettivo dello studio è stato quello di verificare le condizioni di stabilità dell’areale e più in 

particolare di accertare la presenza o meno di una frana attiva riportata dell’Elaborato “P6-218040 

- Carta Inventario del dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da consolidare e trasferire (L445/1908)” 

del PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia (Fig. 2). 

Tale verifica risulta indispensabile al fine di procedere con una Variante al Piano Strutturale 

Comunale del Comune di Viano, che consenta l’attuazione del progetto di ristrutturazione del 

complesso industriale dismesso avanzato da Elettric80 Spa.  
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Fig. 2 – Stralcio dell’Elaborato “P6-218040 - Carta Inventario del dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da 
consolidare e trasferire (L445/1908)” del PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia. Il cerchio di 
colore arancione individua l’area in studio 
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Lo studio è stato condotto nel rispetto delle seguenti norme: 

- L.R. n° 20 del 24.03.2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” e s.m.i.; 

- D.M. 14.01.2008 “Approvazione nuove norme tecniche per le costruzioni” e relativa 

Circolare Ministero Infrastrutture 2 febbraio 2009, n° 617 – istruzioni per l’applicazione 

delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008; 

- D.G.R. n° 1677 del 24.10.2005 “Prime indicazioni applicative in merito al decreto 

ministeriale 14 settembre 2005  recante norme tecniche per le costruzioni” ; 

- L.R. 30 ottobre 2008, n° 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e s.m.i.; 

- D.G.R. n° 2193 del 21.12.2015 “Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento 

tecnico denominato indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna 

per la pianificazione territoriale e urbanistica, di cui alla deliberazione dell'Assemblea 

Legislativa 2 maggio 2007, n. 112”. 

Quale basi conoscitive si è fatto riferimento agli elaborati contenuti nel Piano Strutturale 

Comunale, al recente Studio di Microzonazione Sismica di secondo livello redatto dal dott. geol. 

Paolo Beretti (marzo 2017) e alla RELAZIONE IDROGEOLOGICA prodotta a corredo del Progetto 

di ristrutturazione immobile industriale ex-IT Srl redatta dal dott. geol. Andrea Fornaciari in data 

gennaio 2017.  

In particolare sono state analizzate le stratigrafie dei sondaggi ambientali eseguiti da FEA 

Servizi Srl nell’aprile 2014 e i sondaggi a carotaggio continuo fatti eseguire da Studio Geotech nel 

dicembre 2016. 

Il quadro conoscitivo derivante da tali indagini è stato integrato mediante una specifica 

campagna costituita da n° 9 sondaggi con escavatore e n° 10 misure HVSR a stazione singola, 

eseguiti lungo il versante immediatamente a monte del complesso industriale. 

La ricerca bibliografica, le verifiche di campagna e le indagini eseguite hanno consentito di 

realizzare i seguenti elaborati: 

� Tav. 1 – Carta geologica (scala 1:5.000); 

� Tav. 2 – Carta delle indagini (scala 1:500); 

� Tav. 3 – Carta del tetto del substrato marnoso (scala 1:1.500); 

� Allegato 1 – Stratigrafie sondaggi con escavatore; 

� Allegato 2 – Misure microtremore a stazione singola (HVSR). 
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2. MODELLO GEOLOGICO 

2.1 Caratteri geologici e morfologici 

Sotto il profilo geologico regionale questo settore di territorio, in accordo con tutta la fascia di 

catena dell’Appennino emiliano-romagnolo, è caratterizzato strutturalmente da un edificio a falde di 

ricoprimento, originatosi in seguito a più fasi di raccorciamento, che hanno determinato la 

sovrapposizione di unità tettoniche spesso differenziate per ambiente di sedimentazione e, 

conseguentemente, per caratteristiche litologiche. Tale edificio si è sviluppato a seguito 

dell’interazione tra le placche Africana a sud e quella Euroasiatica a nord. 

Lo zona in studio è caratterizzata da un substrato costituito da depositi di origine marina, 

appartenenti alla successione epiligure e attribuiti alla Formazione di Ranzano (Tav.1), con estesi 

affioramenti lungo entrambi i versanti della vallata al centro della quale scorre il Rio Faggiano.  

La formazione è costituita da più corpi sedimentari con geometria da lenticolare a tabulare e 

con facies deposizionali molto variabili da arenaceo-conglomeratiche a pelitico-arenacee. Dove la 

formazione non è suddivisibile in sottounità, è costituita da un’alternanza monotona di areniti fini 

grigie, micacee, e peliti grigie e grigioverdi, in strati sottili e medi, talora spessi, A/P<1, localmente 

<<1; sono presenti sottili livelli arenitici vulcanoclastici e strati medi di marne calcaree chiare a 

base arenitica. Limite inferiore netto, talora erosivo, con Marne di Monte Piano, marcato dalla 

comparsa di livelli arenacei; localmente poggia direttamente sul substrato ligure. Limite superiore 

netto, talora discordante, con Antognola, marcato dalla scomparsa dei livelli arenacei. Origine 

prevalentemente torbiditica; ambiente di scarpata e di bacino, con presenza di frane sottomarine. 

Potenza variabile da qualche metro ad oltre 250 m. Età: Priaboniano - Rupeliano 

La Formazione di Ranzano è stata suddivisa in diversi membri e litofacies; di seguito 

vengono descritte quelle affioranti nell’areale. 

RAN3 - Membro di Varano de’ Melegari 

Litoareniti grigie, talora a base conglomeratica, a prevalenti clasti carbonatici, alternate a 

peliti marnose grigie; strati da sottili a spessi, talora molto spessi; A/P molto variabile, da > a << 1; 

alla base è presente un orizzonte di frana sottomarina non cartografabile, nella parte medio-alta 

sono presenti livelli sottili di areniti vulcanoclastiche. Localmente è presente una litofacies 

arenaceo-pelitica con areniti grigio piombo a grana media , in strati da medi a molto spessi, senza 

apparente gradazione, con intercalazioni di sottili livelli vulcanoclastici. Passaggio inferiore netto su 

RAN2 e su MMP. Potenza massima di varie centinaia di metri. 

 

RAN2 - Membro della Val Pessola 

Litofacies molto variabili, da pelitico-arenacee ad arenaceo-conglomeratiche. Strati da medi a 

molto spessi con geometria generalmente tabulare, talora lenticolare quella degli strati grossolani. 



Comune di Viano (RE)  area ex Ceramica Isla Tiles 
Località Isola  Studio geologico 

________________________________________ 
Studio di Geologia dott. Stefano Castagnetti 

Pag. 5

Torbiditi marnose di colore grigio con intercalazioni di strati o banchi arenacei con A/P <1. 

Litoareniti grigio-verdi, a marcata componente ofiolitica, e modeste quantità di rocce sedimentarie, 

in letti da medi a molto spessi, talora con base grossolana, alternati a peliti siltoso-marnose scure 

(A/P generalmente >1). Contatto discontinuo, spesso erosivo e a luoghi discordante su Marne di 

M. Piano e su RAN1. 

 

RAN2a - litofacies arenaceo-conglomeratica 

Conglomerati e areniti litiche, grigio scuri e verdastri, in banchi e strati torbiditici spessi e 

molto spessi, frequentemente amalgamati, intercalati da peliti grigio scure e verdastre; clasti di 

metamorfiti, magmatiti e rocce sedimentarie con unʹ importante frazione derivante da unità liguri 

(ofioliti, con predominanza di serpentiniti; diaspri; calcari e marne). Potenza massima di alcune 

decine di metri. Base erosiva, talora direttamente sul substrato ligure. 

La Formazione di Ranzano risulta spesso mascherata da depositi superficiali quaternari di 

natura gravitativa e detritica, costituiti da termini litologici argilloso-limosi, inglobanti elementi 

lapidei eterometrici derivanti dal degrado del substrato. 

Nelle aree di fondovalle affiorano depositi alluvionali olocenici, mentre in corrispondenza 

della confluenza del Rio Arbiola nel Rio Faggiano si individua un’ampia conoide alluvionale, che ha 

determinato lo spostamento verso sud del tracciato del Rio Faggiano. 

Con riferimento alla terminologia della “Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna – 

Progetto CARG”, elaborata secondo i concetti di stratigrafia sequenziale, i depositi alluvionali 

affioranti nell’areale di studio sono riferibili al Sintema Emiliano-Romagnolo Sup. e più in 

particolare al Subsintema di Ravenna – Unità di Modena (Tav. 1). Si tratta di depositi ghiaiosi e 

fini. L’Unità definita dalla presenza di un suolo a bassissimo grado di alterazione, con profilo 

potente meno di 100 cm, calcareo e grigio-giallastro. Corrisponde al primo ordine dei terrazzi nelle 

zone intravallive. Nella pianura ricopre resti archeologici di età romana del VI secolo d.C.. La 

potenza massima è di alcuni metri (< 10 m). 

Come detto in precedenza, sotto il profilo geomorfologico l’areale in studio si inserisce in un 

contesto caratterizzato dalla presenza di numerosi movimenti gravitativi attivi e quiescenti, sia in 

sinistra, che in destra idraulica del Rio Faggiano. Tali movimenti sono riconducibili al diverso 

comportamento idrogeologico tra unità geologiche: i depositi conglomeratici e litoarenitici 

presentano una significativa permeabilità e fungono da rocce serbatoio, rilasciando importanti 

quantità d’acqua al contatto con livelli pelitici e marnosi, che saturano la coltre superficiale e 

tendono a farla scivolare verso valle.  
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Talora le pratiche agricole hanno contribuito ad accentuare l’instabilità locale della coltre 

superficiale, in particolare laddove non sono state eseguite reti di raccolta e scolo delle acque 

meteoriche. 

In corrispondenza del complesso industriale dismesso si osserva che l’insediamento è stato 

a suo tempo ottenuto mediante un modesto sbancamento verso monte (max 1.50 m) ed il riporto di 

materiali verso valle, innalzando la sponda sinistra del Rio Faggiano e determinando lo 

spostamento dell’alveo attivo verso nord (Foto n° 1 e n° 2). La superficie pianeggiante così 

ricavata è quantificabile in circa 20.000 m2.  

Le valutazioni circa la stabilità del sito e del versante immediatamente a monte verranno 

sviluppate nel Capitolo 3. 
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Foto n°  1 – Vista del piazzale antistante il capannone industriale dismesso 

 

Foto n°  2 – Vista sul retro del capannone industriale dismesso 
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2.2 Caratteri strutturali e sismici 

Il settore di catena appenninica, entro cui ricade l’area di intervento, è caratterizzato da un 

campo deformativo compressionale attivo, conseguenza dell’interazione tra le placche africana e 

euroasiatica. 

Le ricerche in campo sismotettonico avviate dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della 

Regione Emilia-Romagna, sintetizzate nella “Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna” 

(2004), hanno messo in evidenza gli elementi strutturali attivi del territorio, riconosciuti sulla base di 

dati morfologici e geologici. In particolare, con riferimento all’area in esame, risultano attivi i 

sovrascorrimenti riferibili al Fronte Pedeappenninico (Fig. 3). 

 
Fig. 3 –  Attività neotettonica in Emilia-Romagna (da: “Note illustrative – Carta Sismotettonica della Regione 

Emilia-Romagna”  - Servizio Geologico Sismico e dei Suoli - Regione Emilia-Romagna - 2004). Il 
cerchio blu individua l’area in studio 

Sotto il profilo sismico, gli studi sulla pericolosità sismica, promossi dall’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia, hanno portato alla definizione di una nuova zonazione sismogenetica del 

territorio italiano, denominata ZS9, che prevede una suddivisione in 36 zone (Fig. 4), i cui limiti 

sono stati tracciati sulla base di informazioni tettoniche o geologico-strutturali e di differenti 

caratteristiche della sismicità, quali distribuzione spaziale e frequenza degli eventi, massima 

magnitudo rilasciata, ecc..  

In particolare il territorio di Viano ricade nella ZS913, caratterizzata da terremoti di bassa-

media magnitudo, la cui origine è riconducibile alla presenza delle strutture sepolte attive.  

Il maggior numero di terremoti che si verificano in questa zona, presenta il proprio ipocentro 
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a profondità comprese tra 12 e 20 km e i valori di magnitudo massima previsti, sulla base dei 

meccanismi focali, sono pari a Mwmax = 5,91. 

 

Fig. 4 – Zonazione sismogenetica ZS9 (Tratta da: “Redazione della Mappa di Pericolosità Sismica – Rapporto 
conclusivo – bozza aprile 2004”  - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Il punto rosso indica 
approssimativamente l’area in studio. 

A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza PCM n° 3274/2003 "Primi elementi in materia di 

criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica" e smi, il Comune di Viano è stato classificato sismico in ZONA 2. 

Infatti sulla base della Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale elaborata 

dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (aprile 2004), il territorio in questione si colloca in 

un areale in cui si possono verificare terremoti caratterizzati da un’accelerazione massima del 

suolo (amax) compresa tra 0150÷0.175. 

Tali valori sono coerenti con quanto riportato nell’Allegato A2 della DAL Regione Emilia-

Romagna n° 112/2007 (poi sostituita dalla DGR 2193/2015), che attribuiva al Comune di Viano un 

valore di accelerazione di picco al suolo ag (con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni) di 

0.160 g. 

In Fig. 5 si riporta il risultato della consultazione tramite il sito http://esse1-gis.mi.ingv.it della 

mappa probabilistica della pericolosità sismica del territorio nazionale, espressa su una griglia 

regolare a passo 0.05° relativamente al parametro dello scuotimento rappresentato da a(g) 

(accelerazione orizzontale massima del suolo). 
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Fig. 5 – Stralcio della Mappa di pericolosità sismica del Comune di Viano espressa in termini di a(g) per un Tempo di 
ritorno di 475 anni 

Per una completa valutazione del terremoto di riferimento, si è provveduto ad estrarre dal 

Database macrosismico dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), che costituisce 

la base del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), gli eventi sismici che hanno 

storicamente interessato il territorio in esame.  

Allo scopo di consentire un maggior dettaglio sull’area oggetto di studio, si è fatto riferimento 

alla Città di Reggio Emilia (Tab. 1 e Fig. 6), che dista circa 15 km in direzione nord e per cui sono 

disponibili ben 126 eventi. 
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Tab. 1 - Elenco dei terremoti più forti risentiti nell’area di Reggio Emilia tra il 1000 e il 2014 (A. Rovida, M.  

Locati, R. Camassi, B. Lolli e P. Gasperini (a cura di), 2015. DBMI15, la versione 2015 del Database 
Macrosismico Italiano. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15 - parzialmente modificato) 

 

 

Fig. 6 – Rappresentazione grafica della storia sismica di Reggio Emilia limitatamente ai terremoti con  
intensità epicentrale uguale o superiore a 3 (cfr. Tab. 1). A. Rovida, M. Locati, R. Camassi, B. Lolli 
e P. Gasperini (a cura di), 2015. DBMI15, la versione 2015 del Database Macrosismico Italiano. 
Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15  
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3. VALUTAZIONI SULLA STABILITÀ DEL SITO 

Come descritto nelle premesse, allo scopo di verificare le condizioni di stabilità dell’areale e 

più in particolare di accertare la presenza o meno della frana attiva riportata nella cartografia di 

PTCP (Fig. 2), sono stati condotti rilievi di campagna e, lungo il versante immediatamente a monte 

del complesso produttivo, sono stati eseguiti alcuni sondaggi con escavatore (Foto n° 3 – All. 1) e 

alcune misure HVSR a stazione singola (All. 2).  

Le indagini sono state concentrate nella porzione di versante in corrispondenza del corpo di 

frana che la cartografia di PTCP classifica come attiva (Tav. 2 – Fig. 2). 

 

Foto n°  3 – esecuzione sondaggi con escavatore 

Nella maggior parte dei sondaggi (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S8) al di sotto di una sottile coltre di 

terreno vegetale (0.30÷0.40 m) è stata riscontrata la presenza di depositi argilloso-limosi di colore 

generalmente bruno e origine eluvio-colluviale. 

Lo spessore di questi depositi è in genere modesta ed è compresa tra un minimo di 1.00 m 

in S1 e S3 ed un massimo di 2.10 m in S6. 

Al di sotto è stata riscontrata la presenza del substrato marnoso di colore grigio scuro nello 

scavo, per poi diventare grigio chiaro una volta asciugato. I materiali prelevati dallo scavo 

presentano la caratteristica fratturazione concoide dei depositi marnosi (Foto n° 4). 
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Foto n°  4 – particolare delle marne del substrato 

Viceversa in S7 e S9 è stato constatato l’affioramento diretto a piano campagna del 

substrato marnoso, come d’altra parte rilevabile dall’assenza di vegetazione in superficie. 

Tale situazione è rappresentata in Tav. 3 – Carta del substrato marnoso in cui sono stati 

riportati i valori di soggiacenza del tetto delle marne, relativi sia alla campagna di indagine con 

escavatore lungo il versante, che ai sondaggi eseguiti in passato in corrispondenza del sito 

produttivo. 

L’analisi di Tav. 3 ben evidenzia l’approfondimento graduale del substrato in corrispondenza 

dell’ex ceramica, confermando l’ipotesi fatta di interventi antropici di modesto sbancamento verso 

monte e riporto verso valle. 

Nell’area in questione sono ben visibili ed in buona parte ancora efficienti i fossi scavati 

quando il sito produttivo era in attività, allo scopo di raccogliere le acque meteoriche e smaltirle 

esternamente allo stesso (Foto n° 5). Casualità ha voluto che l’esecutore dei sondaggi con 

escavatore, sig. Germini Roberto, sia stato il manutentore dei fossi su incarico dell’ex Ceramica 

Isla Tiles (IT srl) e le domande a lui poste circa eventuali problematiche di stabilità verificatesi nel 

periodo da lui osservato (circa dal 1990 al 2010) hanno avuto risposta negativa. 

Pertanto l’andamento rettilineo ed il mancato interrimento nonostante la mancata 

manutenzione negli ultimi 7 anni sono una buona testimonianza della stabilità del versante. 
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Foto n°  5 – fosso di scolo delle acque meteoriche presente lungo il versante a monte dello stabilimento 

Ad ulteriore verifica di quanto emerso dai sondaggi con escavatore, sono state eseguite n° 

10 misure HVSR a stazione singola (cfr. All. 2), con l’obiettivo di verificare, mediante 

l’individuazione di significativi contrasti di impedenza nel sottosuolo dovuti a passaggi stratigrafici, 

l’eventuale presenza di piani di scorrimento a profondità maggiori di quelle direttamente indagate. 

È interessante rilevare che la misura HVSR 10, eseguita in corrispondenza di un 

affioramento del substrato marnoso a  piano campagna (cfr. S9), ha restituito un picco significativo 

H/V ≈ 4.5 alla frequenza di circa 27,4 Hz e quindi compatibile con una sottile coltre di alterazione 

superficiale. 

 
Fig. 7 – grafico H/V della misura HVSR10 
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Foto n°  6 – misura HVSR a stazione singola 

Circa le altre misure si riscontrano generalmente picchi ben individuati (valori H/V ≈ 4) a 

frequenze comprese tra 10 e 15 Hz che sono compatibili con un riflettore sismico posto a 

profondità di circa 3.00÷4.00 m dal p.c., riconducibili alla presenza di una porzione superficiale 

decompressa/alterata del substrato o a variazioni litologiche interne allo stesso. 

Come detto in precedenza le indagini sono state accompagnate da rilievi diretti di campagna 

lungo il versante. 

Nel complesso è stata rilevata una situazione di stabilità generale, con locali disturbi 

evidenziati da piante di alto fusto con il tronco sciabolato, ondulazioni nel terreno e qualche 

esemplare arboreo piegato o caduto.  

Tuttavia avendo constatato la totale assenza di manutenzione del bosco, la caduta degli 

alberi potrebbe essere stata prodotta dalla eccezionale nevicata del febbraio 2015 o da altri eventi 

meteoclimatici intensi verificatisi nell’ultimo decennio. 

Infine è stata condotta una verifica fotointerpretativa sulle coperture aeree disponibili sul web 

a partire dal Portale Cartografico Nazionale, il Geoportale della Regione Emilia-Romagna e sino a 

Google Earth.  
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Nessuna delle immagini disponibili nell’arco temporale compreso tra il 1988 (Fig. 8) ed il 

2017 evidenzia presenza di movimenti franosi nel sito in questione o lungo il versante a monte. 

 

Fig. 8 – stralcio ortofoto 1988 da Portale Cartografico Nazionale 

Si può constatare come l’area occupata dal sito produttivo fosse inizialmente più contenuta 

di quella attuale e che nel periodo compreso tra il 1994 ed il 2000 sia stato realizzato un 

ampliamento verso monte (Fig. 9). Tale operazione è stata accompagnata dalla realizzazione dei 

fossi di scolo delle acque meteoriche tuttora presenti. 

Va altresì evidenziato che il piazzale a monte del fabbricato risulta perfettamente 

pianeggiante e non mostra deformazioni planoaltimetriche (Foto n° 2), che viceversa dovrebbero 

apparire qualora fossero presenti fenomeni gravitativi a monte. 

Scorrendo le varie foto ed in particolare nella recentissima foto di Google Earth (Fig. 10), 

nell’arco di tempo esaminato si può osservare l’incremento della vegetazione ed in particolare 

della copertura arborata, che rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’assenza di movimenti 

franosi attivi. 
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Fig. 9 – stralcio ortofoto Italia 2000 da Portale Cartografico Nazionale 

 

Fig. 10 – stralcio ortofoto Google Earth scattata il 7.7.2017. Si possono osservare i punti di 
indagine con escavatore eseguiti pochi giorni prima (4.7.2017) 
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Quale ultimo elemento di valutazione rispetto alla cartografia di PTCP (cfr. Fig. 2) va 

ricordato che il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna ha 

recentemente modificato la cartografia del dissesto riportata nel sito web 

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=geologia 

provvedendo a riperimetrare il corpo di frana in oggetto e a variarne lo stato di attività da attivo a 

quiescente (Fig. 10). 

 
Fig. 10 – stralcio da Cartografia geologica della Regione Emilia-Romagna in scala 1:5.000. Il cerchio giallo 

individua il corpo di frana riperimetrato e riclassificato 

Sulla base di quanto descritto in precedenza si può affermare che l’area su cui sorge il 

complesso produttivo dismesso dell’ex Ceramica Isla Tiles è da ritenersi stabile e non è 

interessata da fenomeni gravitativi attivi. 

Il versante a monte è stato interessato da movimenti gravitativi superficiali di modesta 

estensione e profondità limitata; tali movimenti risultano attualmente quiescenti. 

Pertanto si ritiene che la cartografia geologica prodotta dal Servizio Geologico, Sismico e dei 

Suoli della Regione Emilia-Romagna riprodotta in Fig. 10 sia corretta e di conseguenza ad essa 
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debba essere adeguato l’Elaborato “P6-218040 - Carta Inventario del dissesto (PAI-PTCP) e degli 

abitati da consolidare e trasferire (L445/1908)” del PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia 

(Fig. 2). 

L’adeguamento dovrà consistere nella riperimetrazione del piede dei corpi di frana, mediante 

la chiusura degli stessi in corrispondenza del limite dell’area urbanizzata e la riclassificazione della 

frana attiva (a1-Fa) in frana quiescente (a2-Fq).  

 

 
4. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI 

Lo studio effettuato consente di trarre le seguenti conclusioni: 

a) l’area in studio è caratterizzata dalla presenza di una coltre superficiale di depositi 

argilloso-limosi di modesto spessore (1.00÷2.10 m), in ricoprimento di un substrato 

marnoso attribuito alla Formazione di Ranzano – Membro di Varano de’ Melegari; 

b) l’area su cui sorge il complesso produttivo dismesso dell’ex Ceramica Isla Tiles è da 

ritenersi stabile e non è interessata da fenomeni gravitativi attivi; 

c) il versante a monte è stato interessato in passato da movimenti gravitativi superficiali di 

modesta estensione e profondità limitata; tali movimenti risultano attualmente quiescenti; 

d) l’Elaborato “P6-218040 - Carta Inventario del dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da 

consolidare e trasferire (L445/1908)” del PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia non 

risulta corretto e necessita di essere adeguato alla cartografia geologica elaborata dal 

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna e riprodotta in Fig. 

10. L’adeguamento dovrà consistere nella riperimetrazione del piede dei corpi di frana, 

mediante la chiusura degli stessi in corrispondenza del limite dell’area urbanizzata e la 

riclassificazione della frana attiva (a1-Fa) in frana quiescente (a2-Fq); 

e) l’eventuale attuazione del progetto di recupero del complesso industriale dovrà essere 

accompagnata dalle seguenti opere: 

- ripristino della rete di fossi lungo il versante immediatamente a monte del piazzale, 

con recapito delle acque meteoriche nella rete di drenaggio naturale a valle del sito; 

- manutenzione forestale dell’area boscata a monte del sito con eliminazione degli 

esemplari arborei secchi o caduti al suolo e realizzazione di una rete di scoline; 

- realizzazione di un muretto in cls armato lungo il lato monte del piazzale, finalizzato 

a contenere eventuali modeste colate superficiali prodotte da eventi piovosi intensi. 

In considerazione del carattere della presente relazione, si ricorda che, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente, nelle successive fasi progettuali dovranno obbligatoriamente 
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essere effettuati specifici approfondimenti geologici, geofisici e geotecnici, finalizzati alla 

caratterizzazione geologica, sismica e geotecnica puntuale dei terreni di fondazione. 

Basilicanova, novembre 2017 
Il Geologo 

 

 

______________________ 
dott. Stefano Castagnetti 
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TAV. 1 - CARTA GEOLOGICA (SCALA 1:5.000)
Legenda

Depositi di frana attiva

Depositi di frana quiescente

Depositi di versante
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Formazione di RanzanoMembro di Varano de' MelegariLitofacies arenacea
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TAV. 2 - CARTA DELLE INDAGINI (SCALA 1:1.500)

Legenda

Depositi di frana attiva

Depositi di frana quiescente

Sondaggi con escavatore (lug-2017)!

Misure HVSR a stazione singola (lug-2017)«J ª

Sondaggi a carotaggio continuo (dic-2016)!

Sondaggi a carotaggio continuo (apr-2014)!

Indagini geognostiche Geomorfologia
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TAV. 3 - CARTA DEL TETTO DEL SUBSTRATO MARNOSO (SCALA 1:1.500)

Legenda

Depositi di frana attiva

Depositi di frana quiescente

Sondaggi con escavatore (lug-2017)!

Sondaggi a carotaggio continuo (dic-2016)!

Sondaggi a carotaggio continuo (apr-2014)!

Geomorfologia
1

1,3

2,7

Soggiacenza del substrato marnoso (m da p.c.)
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Allegato n° 1 
 

 
Stratigrafie sondaggi con escavatore 

 
 

 
  



COMM.: DATA:

LOCALITA':

SOND. N.:

METODO DI PERFORAZIONE:

QUOTA INIZIO:

Studio Geologico
Dott. Stefano Castagnetti

Basilicanova

VARIAZ.
STRAT. STRATIG. POCKETPENET.

VANE TEST

MAX RES

O:

DESCRIZIONE LITOLOGIA

1.60

04/07/2017

ISOLA - Ex Ceramica Islatiles

ESCAVATORE

P.C.

Terreno vegetale

FINE SONDAGGIO

Depositi argilloso-limosi di colore bruno e origine
eluvio - colluviale

1

ASSENTE

0.30

COMUNE DI VIANO (RE)

1.00

Marne di colore grigio scuro



COMM.: DATA:

LOCALITA':

SOND. N.:

METODO DI PERFORAZIONE:

QUOTA INIZIO:

Studio Geologico
Dott. Stefano Castagnetti

Basilicanova

VARIAZ.
STRAT. STRATIG. POCKETPENET.

VANE TEST

MAX RES

O:

DESCRIZIONE LITOLOGIA

2.10

04/07/2017

ISOLA - Ex Ceramica Islatiles

ESCAVATORE

P.C.

Terreno vegetale

FINE SONDAGGIO

Depositi argilloso-limosi di colore bruno e origine
eluvio - colluviale

2

ASSENTE

0.40

COMUNE DI VIANO (RE)

1.10
Marne di colore grigio scuro



COMM.: DATA:

LOCALITA':

SOND. N.:

METODO DI PERFORAZIONE:

QUOTA INIZIO:

Studio Geologico
Dott. Stefano Castagnetti

Basilicanova

VARIAZ.
STRAT. STRATIG. POCKETPENET.

VANE TEST

MAX RES

O:

DESCRIZIONE LITOLOGIA

2.10

04/07/2017

ISOLA - Ex Ceramica Islatiles

ESCAVATORE

P.C.

Terreno vegetale

FINE SONDAGGIO

Depositi argilloso-limosi di colore bruno e origine
eluvio - colluviale

3

ASSENTE

0.30

COMUNE DI VIANO (RE)

1.00

Marne di colore grigio scuro



COMM.: DATA:

LOCALITA':

SOND. N.:

METODO DI PERFORAZIONE:

QUOTA INIZIO:

Studio Geologico
Dott. Stefano Castagnetti

Basilicanova

VARIAZ.
STRAT. STRATIG. POCKETPENET.

VANE TEST

MAX RES

O:

DESCRIZIONE LITOLOGIA

2.20

04/07/2017

ISOLA - Ex Ceramica Islatiles

ESCAVATORE

P.C.

Terreno vegetale

FINE SONDAGGIO

Depositi argilloso-limosi di volore bruno e origine
eluvio - colluviale

4

ASSENTE

0.40

COMUNE DI VIANO (RE)

1.40

Marne di colore grigio scuro



COMM.: DATA:

LOCALITA':

SOND. N.:

METODO DI PERFORAZIONE:

QUOTA INIZIO:

Studio Geologico
Dott. Stefano Castagnetti

Basilicanova

VARIAZ.
STRAT. STRATIG. POCKETPENET.

VANE TEST

MAX RES

O:

DESCRIZIONE LITOLOGIA

2.30

04/07/2017

ISOLA - Ex Ceramica Islatiles

ESCAVATORE

P.C.

Terreno vegetale

FINE SONDAGGIO

Depositi argilloso-limosi di colore bruno e origine
eluvio - colluviale

5

ASSENTE

0.40

COMUNE DI VIANO (RE)

1.90

Marne di colore grigio scuro



COMM.: DATA:

LOCALITA':

SOND. N.:

METODO DI PERFORAZIONE:

QUOTA INIZIO:

Studio Geologico
Dott. Stefano Castagnetti

Basilicanova

VARIAZ.
STRAT. STRATIG. POCKETPENET.

VANE TEST

MAX RES

O:

DESCRIZIONE LITOLOGIA

2.30

04/07/2017

ISOLA - Ex Ceramica Islatiles

ESCAVATORE

P.C.

Terreno vegetale

FINE SONDAGGIO

Depositi argilloso-limosi di colore bruno e origine
eluvio - colluviale

6

ASSENTE

0.30

COMUNE DI VIANO (RE)

2.10
Marne di colore grigio scuro



COMM.: DATA:

LOCALITA':

SOND. N.:

METODO DI PERFORAZIONE:

QUOTA INIZIO:

Studio Geologico
Dott. Stefano Castagnetti

Basilicanova

VARIAZ.
STRAT. STRATIG. POCKETPENET.

VANE TEST

MAX RES

O:

DESCRIZIONE LITOLOGIA

04/07/2017

ISOLA - Ex Ceramica Islatiles

ESCAVATORE

P.C.

FINE SONDAGGIO

7

ASSENTE

COMUNE DI VIANO (RE)

2.00

Marne di colore grigio scuro (chiare in superficie se asciutte)
fratturazione concoide



COMM.: DATA:

LOCALITA':

SOND. N.:

METODO DI PERFORAZIONE:

QUOTA INIZIO:

Studio Geologico
Dott. Stefano Castagnetti

Basilicanova

VARIAZ.
STRAT. STRATIG. POCKETPENET.

VANE TEST

MAX RES

O:

DESCRIZIONE LITOLOGIA

2.30

04/07/2017

ISOLA - Ex Ceramica Islatiles

ESCAVATORE

P.C.

Terreno vegetale

FINE SONDAGGIO

Depositi argilloso-limosi di colore bruno e origine
eluvio - colluviale

8

ASSENTE

0.30

COMUNE DI VIANO (RE)

1.60

Marne di colore grigio scuro



COMM.: DATA:

LOCALITA':

SOND. N.:

METODO DI PERFORAZIONE:

QUOTA INIZIO:

Studio Geologico
Dott. Stefano Castagnetti

Basilicanova

VARIAZ.
STRAT. STRATIG. POCKETPENET.

VANE TEST

MAX RES

O:

DESCRIZIONE LITOLOGIA

04/07/2017

ISOLA - Ex Ceramica Islatiles

ESCAVATORE

P.C.

FINE SONDAGGIO

9

ASSENTE

COMUNE DI VIANO (RE)

1.60

Marne di colore grigio scuro (chiare in superficie se asciutte)
fratturazione concoide
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Allegato n° 2 
 

 
Misure microtremore a stazione singola 

(HVSR) 
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VIANO ISLATILES, HVSR01                        
 
Strumento:       TRZ-0189/01-12   
Formato dati: 16 byte 
Fondo scala [mV]: n.a. 
Inizio registrazione: 11/07/17 15:26:35 Fine registrazione:    11/07/17 15:36:35 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
Durata registrazione:  0h10'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 
 

DIREZIONALITA' H/V 
 

 
 

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

 
Picco H/V a 26,5 ± 12,55 Hz (nell'intervallo 0,0 - 64,0 Hz). 

 

 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 26,50 > 0,50 OK  

nc(f0) > 200 15900,0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  1273 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f

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

 -
) < A0 / 2 19,594 Hz OK  

Esiste f
 +

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

) < A0 / 2 43,031 Hz OK  

A0 > 2  3,09 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,47357| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 12,54956 < 1,325  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0,2433 < 1,58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VIANO ISLA TILES, HVSR02                        
 
Strumento:       TRZ-0189/01-12   
Formato dati: 16 byte 
Fondo scala [mV]: n.a. 
Inizio registrazione: 11/07/17 15:39:39 Fine registrazione:    11/07/17 15:49:39 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
Durata registrazione:  0h10'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 
 

DIREZIONALITA' H/V 
 

 
 

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

 
Picco H/V a 9,91 ± 0,76 Hz (nell'intervallo 0,0 - 64,0 Hz). 

 

 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 9,91 > 0,50 OK  

nc(f0) > 200 5943,8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  476 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f

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

 -
) < A0 / 2 5,094 Hz OK  

Esiste f
 +

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

) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  3,82 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,07685| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0,76127 < 0,49531  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0,6741 < 1,58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VIANO_ISLA TILES, HVSR03                        
 
Strumento:       TRZ-0189/01-12   
Formato dati: 16 byte 
Fondo scala [mV]: n.a. 
Inizio registrazione: 11/07/17 15:52:58 Fine registrazione:    11/07/17 16:02:59 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
Durata registrazione:  0h10'00''.  Analizzato 93% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 
 

DIREZIONALITA' H/V 
 

 
 

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

 
Picco H/V a 7,78 ± 1,78 Hz (nell'intervallo 0,0 - 64,0 Hz). 

 

 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 7,78 > 0,50 OK  

nc(f0) > 200 4357,5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  374 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f

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

 -
) < A0 / 2 5,188 Hz OK  

Esiste f
 +

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

) < A0 / 2 16,25 Hz OK  

A0 > 2  4,56 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,22931| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 1,78435 < 0,38906  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0,2604 < 1,58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VIANO_ISLA TILES, HVSR05                        
 
Strumento:       TRZ-0189/01-12   
Formato dati: 16 byte 
Fondo scala [mV]: n.a. 
Inizio registrazione: 25/07/17 11:54:35 Fine registrazione:    25/07/17 12:04:35 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
Durata registrazione:  0h10'00''.  Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 
 

DIREZIONALITA' H/V 
 

 
 

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

 
Picco H/V a 8,97 ± 10,94 Hz (nell'intervallo 0,0 - 64,0 Hz). 

 

 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 8,97 > 0,50 OK  

nc(f0) > 200 5201,9 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  432 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f

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

 -
) < A0 / 2 3,875 Hz OK  

Esiste f
 +

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

) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  3,29 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |1,21991| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 10,94102 < 0,44844  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0,3439 < 1,58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VIANO ISLA TILES, HVSR04                        
 
Strumento:       TRZ-0189/01-12   
Formato dati: 16 byte 
Fondo scala [mV]: n.a. 
Inizio registrazione: 11/07/17 16:06:07 Fine registrazione:    11/07/17 16:16:07 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
Durata registrazione:  0h10'00''.  Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 
 

DIREZIONALITA' H/V 
 

 
 

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

 
Picco H/V a 15,63 ± 0,78 Hz (nell'intervallo 0,0 - 64,0 Hz). 

 

 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 15,63 > 0,50 OK  

nc(f0) > 200 9062,5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  751 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f

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

 -
) < A0 / 2 8,594 Hz OK  

Esiste f
 +

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

) < A0 / 2 28,0 Hz OK  

A0 > 2  4,36 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,04978| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0,77782 < 0,78125 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0,4311 < 1,58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VIANO ISLA TILES, HVSR06                        
Strumento:       TRZ-0189/01-12   
Formato dati: 16 byte           Fondo scala [mV]: n.a. 
Inizio registrazione: 25/07/17 12:10:03 Fine registrazione:    25/07/17 12:20:03 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Durata registrazione:  0h10'00''.          Analizzato 67% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz                     Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window           Lisciamento:  10% 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 
 

DIREZIONALITA' H/V 
 

 
 

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

 
Picco H/V a 11.81 ± 1.56 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 11,81 > 0,50 OK  

nc(f0) > 200 4725,0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  568 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f

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

 -
) < A0 / 2 6,625 Hz OK  

Esiste f
 +

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

) < A0 / 2 23,438 Hz OK  

A0 > 2  4,36 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,132| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 1,5592 < 0,59063  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0,5079 < 1,58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VIANO ISLA TILES, HVSR07                        
 Strumento:       TRZ-0189/01-12   
Formato dati: 16 byte                               Fondo scala [mV]: n.a. 
Inizio registrazione: 25/07/17 12:29:50 Fine registrazione:    25/07/17 12:39:50 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Durata registrazione:  0h10'00''.  Analizzato 73% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz                        Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window              Lisciamento:  10% 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 
 

DIREZIONALITA' H/V 
 

 
 

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

 
Picco H/V a 10.84 ± 0.61 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 10,84 > 0,50 OK  

nc(f0) > 200 4771,3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  522 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f

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

 -
) < A0 / 2 5,156 Hz OK  

Esiste f
 +

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

) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  4,00 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,05633| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0,61081 < 0,54219  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0,4692 < 1,58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VIANO ISLATILES, HVSR08                        
Strumento:       TRZ-0189/01-12   
Formato dati: 16 byte                                   Fondo scala [mV]: n.a. 
Inizio registrazione: 25/07/17 12:46:21 Fine registrazione:    25/07/17 12:56:21 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Durata registrazione:  0h10'00''.     Analizzato 83% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz               Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window    Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 
 

DIREZIONALITA' H/V 
 

 
 

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

 
Picco H/V a 9.0 ± 1.03 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 9,00 > 0,50 OK  

nc(f0) > 200 4500,0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  433 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f

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

 -
) < A0 / 2 4,75 Hz OK  

Esiste f
 +

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

) < A0 / 2 29,375 Hz OK  

A0 > 2  3,36 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,11447| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 1,03027 < 0,45  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0,2202 < 1,58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VIANO ISLATILES, HVSR09                        
 
Strumento:       TRZ-0189/01-12   
Formato dati: 16 byte                                    Fondo scala [mV]: n.a. 
Inizio registrazione: 25/07/17 13:17:37 Fine registrazione:    25/07/17 13:27:37 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Durata registrazione:  0h10'00''.          Analizzato 63% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz                      Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window           Lisciamento:  10% 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 
 

DIREZIONALITA' H/V 
 

 
 

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

 
Picco H/V a 7.81 ± 9.99 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 7,81 > 0,50 OK  

nc(f0) > 200 2968,8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  376 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f

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

 -
) < A0 / 2 4,594 Hz OK  

Esiste f
 +

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

) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  3,45 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |1,27808| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 9,98502 < 0,39063  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0,2876 < 1,58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 

 
Picco H/V a 27.41 ± 1.7 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 27,41 > 0,50 OK  

nc(f0) > 200 19732,5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  1316 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f

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

 -
) < A0 / 2 14,688 Hz OK  

Esiste f
 +

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

) < A0 / 2 33,906 Hz OK  

A0 > 2  4,69 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0,06207| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 1,70112 < 1,37031  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0,3163 < 1,58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 


