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1. PREMESSA 
 

Su incarico affidato agli Scriventi dalla Committenza è stato svolto uno studio per  
verificare la compatibilità di quanto previsto nel “Programma Operativo per la 
Riqualificazione Urbana di via Fornace Mancini”, con le condizioni litologiche, 
geomorfologiche, idrologiche, idrogeologiche e sismiche. 

Il progetto in questione, elaborato dallo Studio del Geom. Matteo Simoncelli di Pesaro, 
interessa un’area con superficie fondiaria complessiva di mq 2256 e prevede la 
sostituzione degli attuali edifici produttivi con un insediamento residenziale costituito da 
due edifici, un’area verde, parcheggi e viabilità interna. I fabbricati si svilupperanno  su 
tre piani fuori terra. 

  

 
 
Lo studio è stato redatto in adempimento a quanto segnatamente previsto dalle 

seguenti normative e documenti:  
- Decreto Ministeriale 14/01/2008 (nuove Norme Tecniche per le costruzioni) e circ. 

LL.PP. n. 617 del 2/2/09. 
- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: Pericolosità sismica e criteri per la 

classificazione sismica del territorio nazionale All.to al voto n.36 del 27/07/07. 
- N.T.A. P.A.I. (Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo 

regionale  della Regione Marche approvato con delibera di Consiglio Regionale delle 
Marche n° 116 del 21/01/2004). 

- P.R.G. del Comune di Pesaro. 
 
Per tale studio sono stati eseguiti un rilevamento geologico/geomorfologico del 

territorio d’interesse, una campagna di indagine geognostica e geofisica e sono stati 
considerati anche i risultati delle indagini geognostiche eseguite in aree limitrofe. 
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Le analisi e i rilievi condotti, che vengono dettagliate nei paragrafi successivi, in 

particolare hanno riguardato:  
- la consultazione della letteratura specialistica; 
- l’inquadramento geologico – strutturale; 
- le condizioni morfologiche - geomorfologiche; 
- la situazione idrologica - idrogeologica; 
- la componente litologica del sottosuolo; 
- la caratterizzazione sismica del terreno. 

 
Lo studio è corredato dei seguenti elaborati: 

Al.to   1 Ubicazione dell’area: viene inquadrata l’area di studio nella carta 
topografica d’Italia in scala 1:25.000 e nella carta topografia regionale in 
scala 1:10.000  

All.to  2 Carta del Rischio Idrogeologico P.A.I.  
All.to  3  Carta Geologica  scala 1:25.000    
All.to  4 Planimetria con ubicazione indagini di campo 
All.to  5 Indagine geognostica: si riportano i tabulati e i diagrammi dell’indagine 

eseguita nell’area di intervento  
All.to 6 Indagine geofisica: si riportano i risultati della prova utilizzata per la 

determinazione delle Velocità delle onde di taglio. 
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2. UBICAZIONE  DELL’AREA 
 

L’area in questione si ubica ad ovest rispetto al centro cittadino di Pesaro, in via 
Fornace Mancini, e risulta compresa nella seguente cartografia (cfr. All.to 1):  
- Foglio n°268 Sezione I “Pesaro” della Carta Topografica D’Italia (scala 1:25.000); 
- Carta Tecnica Regionale sezione 268070 (scala 1:10.000). 

 
Topograficamente ricade nella piana alluvionale del Fosso della Ranocchia, in destra 

idrografica, ad una quota di circa 25 metri s.l.m. ed è rappresentata da una superficie 
sostanzialmente pianeggiante. 

 
L’area di progetto risulta catastalmente  distinta nel Foglio n. 9, Mappali 224, 654, 655. 
 
 

 

  

Area di intervento 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO  
 

L’area in esame è ubicata a O di Pesaro, sul versante interno (occidentale) del Colle 
San Bartolo; un complesso collinare che si estende da Gabicce a Pesaro caratterizzato 
da crinali a bassa energia di rilievo e andamento rettilineo, pressochè parallelo alla linea 
di costa.  

Dal punto di vista geologico-strutturale il Colle San Bartolo è compreso nel dominio 
strutturale dell'Avanfossa adriatica, caratterizzato da una successione di pieghe con 
vergenza orientale e orientamento appenninico (NO-SE). In particolare esso è interessato 
da una struttura anticlinale, con asse orientato in direzione parallela alla costa, 
caratterizzata dall’affioramento dei sedimenti della Formazione a “Colombacci” (cfr. 
Carta Geologica, alla scala 1:25.000 allegata). 

La Formazione di “San Donato” della Successione Miocenica (Messiniano p.p.), di 
origine fluvio-lagunare, nell’area esaminata rappresenta il substrato geologico. Essa ha 
stratificazione con immersione verso SW, direzione NW-SE ed è costituita 
prevalentemente da arenarie medio-fini, alternate a sottili livelli di argille marnose e 
siltose.  

Nelle zone di impluvio e lungo i versanti, il substrato geologico risulta in parte ricoperto 
da di spessori variabili di depositi eluvio-colluviali, costituiti da limi argillosi e sabbiosi e, 
lungo le valli dei fossi maggiori, da depositi alluvionali.  

Il sito di intervento si trova nella zona pianeggiante posta alla base delle pendici 
collinari del Colle suddetto; in particolare è posto lungo la valle del fosso della 
Ranocchia, in destra idrografica, in corrispondenza dei depositi alluvionali riferibili al IV° 
ordine dei terrazzi.  

 
Per quanto concerne lo scorrimento idrico sotterraneo, in base alle conoscenze 

bibliografiche ed allo studio della piezometria della zona si può affermare che i terreni di 
natura alluvionale sono caratterizzati complessivamente da permeabilità media che può 
dare luogo a scorrimenti transitori mentre i litotipi costituenti il bedrock risultano 
sostanzialmente impermeabili.  La misura del livello della falda nel piezometro installato 
nel foro della prova penetrometrica eseguita nell’area di intervento, ha rilevato uno 
scorrimento a profondità di ca 1 m (lettura aprile 2015). 

 
Il sito in esame si inserisce in una zona subpianeggiante intensamente antropizzata che 

attualmente da un punto geomorfologico non evidenzia condizioni di instabilità e/o di 
degrado. 

 

 



 

   

 

www.geologipesaro.it 
info@geologipesaro.it 

Pag. 5 
Studio Rondoni & Darderi Geologi Associati 

 61121 - Pesaro Via Bramante 9  +39  0721 67358     

4. ASPETTI METEO-CLIMATICI 
 

A Pesaro è presente un clima di tipo temperato sub-continentale con inverni 
generalmente freddi ed estati calde (Temperatura media annua: 13.6 °C).  

 
I venti dominanti sono quelli provenienti dai quadranti occidentali principalmente SO 

(libeccio, fohn). Frequentemente si ha una ventilazione settentrionale soprattutto da NE 
(bora). 

 
Le precipitazioni sono in genere distribuite in maniera irregolare durante l’anno con 

punte massime nei mesi autunnali e valori minimi nel trimestre estivo (Precipitazioni medie 
annue: 785 mm).  

 
Di seguito vengono forniti i dati inerenti le precipitazioni atmosferiche e le temperature 

medie relativi al periodo 1901 – 2000 (medie calcolate sulla base dei dati 
dell'Osservatorio Valerio di Pesaro). 

 
 

 
 MESI 

 
PRECIPITAZIONI MEDIE 

MENSILI (mm) 
TEMPERATURE MEDIE 

MENSILI ° 

Gennaio 56,7    3,8° 

Febbraio 58,5    5,1° 

Marzo 58,0    8,5° 

Aprile 60,5 12,5° 

Maggio 58,1 16,8° 

Giugno 57,4  21,1° 

Luglio 40,8  23,6° 

Agosto 52,9  23,1° 

Settembre 85,6  19,4° 

Ottobre 92,7  14,5° 

Novembre 89,9    9,4° 

Dicembre 73,9    5,5° 

 

PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE 785 mm 

 

TEMPERATURA MEDIA ANNUA 13,6° 
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5. INDAGINI DI CAMPO  
 

5.1 Indagine geognostica 
 
Per la definizione del modello geologico dell’area e per la ricostruzione litologica e 

geotecnica preliminare dell’area nel sito in esame è stata eseguita una prova 
penetrometrica statica (CPT).  

 
La prova è stata realizzata in data 16/04/2016 dalla Ditta Sicep, con strumento che 

presenta le seguenti caratteristiche: 
 
 
 Mezzo di spinta: Pagani Tg 63 /200 kn 

Geometria punta (Begemann):   
Diametro di base del cono 35.7 mm 
Angolo di apertura del cono 60° 
Area di base del cono 10 cm2 
Area laterale del manicotto 150 cm2.  
I valori di resistenza all'avanzamento  
della punta e del manicotto, misurati 
su ogni tratto di 20 cm, vengono visualizzati 
su display e registrati manualmente. 

 

 
 
Il foro della prova è stato condizionato con micro-piezometro a tubo aperto per il 

monitoraggio del livello della falda idrica. 
 
 

5.2 Indagine geofisica 
 
La caratterizzazione sismica del sito di intervento è stata eseguita attraverso la una 

prova sismica passiva a stazione singola (HVSR) della durata di 16 minuti. 
 
La prova utilizza la tecnica a stazione singola H/V (rapporto tra le componenti 

orizzontali e verticali del moto); una tecnica di esplorazione del sottosuolo che consiste 
nel registrare il microtremore sismico ambientale in un punto di prova per alcuni minuti 
tramite strumenti (velocimetri) opportunamente sensibili e nel ricavare il rapporto tra le 
componenti orizzontali e verticali.  

 
È una tecnica di sismica passiva che sfrutta il microtremore ambientale (altrimenti detto 

rumore sismico) cioè l’insieme di tutte le oscillazioni, con accelerazioni molto piccole (ca. 
10-15 m/s2), presenti ovunque sulla superficie terrestre (dinamismo della Terra, fenomeni 
atmosferici, attività antropica).  

 
La misura di microtremore ambientale è stata eseguita con un tromografo digitale 

(TROMINO, della Ditta Micromed S.p.A.). Lo strumento è dotato di tre sensori 
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elettrodinamici (velocimetri) che registrano lungo le direzioni N-S, E-W e verticale e i dati 
immagazzinati vengono elaborati dal software “Grilla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
In allegato si allega la planimetria con l'ubicazione delle indagini, i tabulati e 

diagrammi della prova penetrometrica e gli esiti della prova sismica. 
  

Tromino di Micromed Spa   
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6. DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOLOGICO 
 

I dati geognostici in nostro possesso hanno consentito di giungere alla definizione del 
modello geologico del sito di progetto.  

 
Il sito geologicamente è caratterizzato da depositi alluvionali prevalentemente fini fino 

a circa 12 metri di profondità e inferiormente da depositi grossolani sabbioso-ghiaiosi. 
 
Per la definizione del modello geotecnico indispensabile per la fase esecutiva della 

progettazione sarà necessario implementare la campagna di indagine geognostica con 
ulteriori indagini in sito. 

 
I dati geognostici disponibili hanno permesso di schematizzare il sottosuolo in tre 

orizzonti di cui di seguito si indica la litologia e, in via preliminare, si attribuiscono intervalli 
dei valori delle principali caratteristiche geomeccaniche: 

 

ORIZZONTE LITOLOGICO A   
Dal p.c a  -1.5 m   

Terreno vegetale e di riporto.  
 
Peso dell'unita' di volume γ  =   1.80 - 1.85  gr/cm3 
 
ORIZZONTE B:  
da  - 1.5 m a -12.4 m  

Depositi alluvionali a granulometria fine.  

I valori di resistenza all’avanzamento della punta del penetrometro (Qc) indicano la 

presenza di litotipi mediamente consistenti (il valore medio di Qc è pari a ca. 34 

kg/cm2); il rapporto tra i valori di Qc e i valori di resistenza all’avanzamento del 

manicotto (Fs) permettono di affermare che la litologia è prevalentemente limoso-

argillosa. 
 
Peso dell'unita' di volume           γ  =   1.95 - 2.00  gr/cm3 

Coesione non drenata  Cu  =    0.6 – 1.2     Kg/cm2 
Modulo Edometrico Eed =     50 – 100   kg/cm2 

 
ORIZZONTE C:  
da  - 12.4 m/-12.8 m (fine prova con valori di Qc > 300 kg/cm2) 
Depositi prevalentemente granulari. 
I valori di resistenza all’avanzamento della punta del penetrometro (Qc) indicano litotipi 
sabbiosi e sabbioso ghiaiosi. 
 

Peso dell'unita' di volume             γ  =  1.95 – 2.00 gr/cm3 

Angolo di attrito   φ =  26° – 30°  

Modulo di deformazione           Ed =  150 - 250 Kg/cm2     
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7. RISULTATI INDAGINE GEOFISICA 
 

Dalla registrazione del rumore sismico ambientale eseguita con il tomografo, è stata 
ricavata la curva H/V e le relative curve degli spettri raffiguranti le componenti Up-Down, 
N-S, E-O riportate sotto.   

 

 

 

 

 

Per la interpretazione sismica del sito si è partiti dalla curva H/V registrata con lo 
strumento e si sono considerate le conoscenze stratigrafiche e le informazioni desunte 
dalla bibliografia scientifica. 

 

Utilizzando la formula Fr = Vs/4H che permette di ottenere una relazione tra frequenza di 

risonanza del terreno (Fr – ricavata dalla curva H/V), profondità (H – spessore dello strato 

superiore tra i due che generano il picco di risonanza) e velocità delle onde di taglio (Vs) 

è possibile creare un modello di sintesi (processo chiamato inversione della curva H/V, 

che contempla la propagazione delle onde di Rayleigh e di Love nel modo 

fondamentale e superiore dei sistemi multistrato) la cui curva nel grafico H/V (generata 

dal software “Grilla”) si avvicina alla curva sperimentale.  
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La figura seguente riporta il confronto tra il grafico H/V ottenuto dalla prova sismica 

(traccia rossa) con la curva “ricostruita” (traccia blu) mediante il processo della 

inversione: si nota una buona corrispondenza tra le due curve nell’intervallo di frequenze 

di interesse ingegneristico 0.1-30 Hz). 
 

 

 

 

La “stratigrafia sismica” che ha consentito di giungere a tale curva (traccia blu) viene 

rappresentata nella tabelle e nel grafico riportati di seguito: 

 
SPESSORE ORIZZONTE 

LITOLOGICO [m] 
VS [m/S] COEFFICIENTE DI POISSON 

1.00 100 0.30 

11.50 150 0.35 

15.00 310 0.30 

inf. 450 0.25 

 

 

 

 

 

Terreno vegetale e di riporto 

Alluvioni prevalentemente fini 

             Alluvioni prevalentemente grossolane 
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Attraverso l’indagine sismica e facendo riferimento alle “Norme Tecniche per le 

costruzioni” ( 2008) è stata determinata la velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri 

di terreno con la seguente formula     

                                                                                  

 

 

 

La velocità delle onde di taglio risulta:  Vs30=213 m/sec . 
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8. RISCHIO SISMICO 
 

Il rischio sismico (R) è inteso come la risultante tra tre diverse componenti: 
R = P x E x V 

con: 
P = “pericolosità sismica” cioè la sismicità di un territorio, ovvero la forza e frequenza  

con cui un terremoto si può manifestare in un determinato periodo di tempo; 
E = “esposizione” ovvero il valore, la qualità, la consistenza e la dislocazione dei beni 

presenti sul territorio; 
V = “vulnerabilità sismica” che è la propensione di una struttura a subire un danno di 

un determinato livello a fronte di un evento sismico. 

 
Non essendo possibile intervenire sulla “pericolosità” (che è una caratteristica intrinseca 

del territorio) la riduzione del rischio sismico è possibile solo cercando di ubicare gli 
interventi urbanistici in zone esposte a minor pericolo e garantendo le migliori qualità in 
termini di progettazione e realizzazione al fine di diminuire la loro vulnerabilità.  

La componente “pericolosità” del rischio sismico è costituita da due fattori: 
- la “pericolosità sismica di base” che deriva dalla sismicità dell’area (energia tipo e 

frequenza dei terremoti); 
 - la “pericolosità sismica locale” che risulta legata a fattori geologici/stratigrafici e 

morfologici in grado di modificare ed amplificare il moto sismico in superficie. 
 
Combinando i dati della pericolosità sismica di base con quelli degli effetti locali è 

possibile giungere alla definizione di una “azione sismica di progetto” sulla base della 
quale eseguire la progettazione sismica  dei manufatti sul territorio. 
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8.1 Pericolosità sismica di base 
Il territorio di Pesaro con Ordinanza P.C.M. n°3274 del 23/03/03 è stato classificato in 

zona sismica 2.  

 
 
Con l’entrata in vigore del D.M.14/01/09 la stima della pericolosità sismica viene 

definita attraverso un approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona 
dipendente”, l’azione di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati 
limite presi in considerazione, viene definita partendo dalla “pericolosità di base” del sito 
di intervento che è l’elemento essenziale di conoscenza per la determinazione 
dell’azione sismica. Le NTC 08 contengono i valori di ag (accelerazione orizzontale 
massima al sito), Fo (valore max del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale) e T*c (periodo di inizio del tratto a velocità costante dello 
spettro in accelerazione orizzontale) per 10751 punti della superficie d’Italia che 
rappresentano il reticolo di riferimento. 

 

8.2 Pericolosità sismica locale 
Come già detto in precedenza la risposta sismica locale è funzione delle condizioni 

topografiche e di quelle geologico-stratigrafiche. 
 Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 08) nell’approccio semplificato (3.2.2. NTC 

08), prevedono che la risposta sismica locale venga descritta sulla base della 
individuazione della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche a cui 
appartiene il sito di progetto. 

In particolare la categoria topografica viene attribuita sulla base della pendenza e 
della morfologia (cfr Tab. 3.2.IV), mentre la categoria di sottosuolo è possibile 
determinarla (ad esclusioni di casi particolari come ad esempio possibilità di liquefazione 
o bedrock sismico presente a profondità tra 20 e 30 m) mediante la misura della velocità 
delle onde di taglio nei primi 30 metri di terreno (cfr. tab 3.2.II). 
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Per quanto attiene all’area di intervento, presentando una superficie sostanzialmente 
pianeggiante  la Categoria topografica è T1. 

 

 
 
L’indagine geofisica eseguita ha permesso di verificare che le onde di taglio per il sito 

in oggetto nei primi 30 m di terreno assumono velocità di 213 m/s, il terreno di intervento 
si ascrive quindi alla Categoria di sottosuolo C.  

 

 
 

Sulla base di quanto detto sopra e delle tabelle dei parametri spettrali fornite dal 
ministero, una volta nota la classe (NTC punto 2.4.2) per la costruzione sarà possibile 
ricavare i parametri sismici. 
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9. PERICOLOSITA’ GEOLOGICA 
 

L’intervento previsto non ricade in aree che il Piano di Assetto Idrogeologico della 
Regione Marche (P.A.I.) ha incluso tra quelle a rischio (All.to 3). 

                                        

Il PRG del Comune di Pesaro non indica vincoli e/o prescrizioni per l’area in questione. 
 
In base alla ricostruzione lito-stratigrafica si può ritenere che la zona di intervento non 

sia soggetta al fenomeno della liquefazione: i terreni presenti fino alla profondità di ca 
12-15 m sono caratterizzati da depositi di natura coesiva, inferiormente sono presenti 
ghiaie e sabbie generalmente ben addensate e ricche in matrice. 

  
La geologia della zona permette inoltre di escludere una rottura superficiale dovuta a 

faglia.   
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10. SINTESI DELLO STUDIO GEOLOGICO 
 

In generale, nell’area esaminata non si riscontrano elementi di carattere 
geomorfologico e geologico ostativi alla realizzazione delle previsioni urbanistico-edilizie 
in questione.   

 
L’area è costituita da una superficie pianeggiante  ed intensamente antropizzata della 

pianura alluvionale del Fosso della Ranocchia. 
Nel complesso si identifica un’area stabile sotto il profilo geomorfologico e priva di 

tendenze evolutive verso forme di instabilità potenziali.  
 
Per quanto riguarda invece la compatibilità dell’intervento con la dinamica della rete 

idrografica si rimanda alla specifica relazione (Verifica della Compatibilità  Idraulica) 
redatta sempre dagli scriventi. 

 
Il locale sistema idrogeologico è costituito da un acquifero, che si instaura nei depositi 

alluvionali ed è sostenuto dal tetto della formazione geologica in posto, il cui livello si 
attesta a profondità di circa 1-2 m dal piano di campagna attuale (lettura livello idrico 
aprile 2015).  

  
La scelta ed il dimensionamento delle strutture di fondazione dei nuovi fabbricati sarà 

determinata solo a seguito di ulteriori e più specifiche indagini di campo che una volta 
note le caratteristiche strutturali del fabbricato, permetteranno di definire l’interazione 
terreno-struttura. 

 
   
 

Questo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti  
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ALLEGATI 

All.to   1 Ubicazione dell’area  
All.to  2 Carta del Rischio Idrogeologico P.A.I.  
All.to  3  Carta Geologica   
All.to  4 Planimetria con ubicazione indagini di campo  
All.to  5 Colonnine stratigrafiche 
All.to 6 Indagine geofisica 
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ALLEGATO 1: Ubicazione dell’Area 
 
Da: Carta Topografica D’Italia – F.268 Sezione I “Pesaro” scala 1:25.000  
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Da: Carta Tecnica Regionale – Sezione n° 268070 “Pesaro” scala 1:10.000  
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ALLEGATO 2: Carta Geologica 
 
Estratto da: CARTA GEOLOGICA-GEOMORFOLOGICA REGIONALE 
EDIZIONE CTR, sezione 268070 «Pesaro»  scala 1:10.000 
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ALLEGATO 3: Carta del Rischio Idrogeologico 
 
Da: P.A.I.– Tav. RI 02 c scala 1:10.000 
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ALLEGATO 4 Ubicazione indagini geognostiche 
 
  

 

Prova penetrometrica CPT   
Foro strumentato con micro-piezometro a tubo aperto  

Indagine sismica a stazione singola HVSR 
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ALLEGATO 5 Diagrammi e tabulati penetro metrici 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE MEZZO UTILIZZATO  PER PROVE 
PENETROMETRICHE 

 
Mezzo: PAGANI Tg 63/200 KN 

 
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 

 
Area punta (cm2) 10 
Angolo di apertura punta (°)  60 
Diametro Punta conica meccanica (mm)  35.7 
Superficie manicotto    150 
Costante di trasformazione Ct  10 

 
 
 
 

 
 
 

DITTA ESECUTRICE SICEP snc 
RESPONSABILE Baldi Simone  
DATA 16 Aprile 2015 
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PROVA CPT 
 

Profondità 
(m) 

qc 
(Kg/cm²) 

fs 
(Kg/cm²) 

qc/fs 
Begemann 

fs/qcx100 
(Schmertmann) 

0.20 0.00 0.0   
0.40 0.00 2.7 0.0  
0.60 32.00 2.1 15.3 6.5 
0.80 15.00 1.3 11.6 8.6 
1.00 22.00 2.3 9.6 10.4 
1.20 23.00 2.3 10.1 9.9 
1.40 27.00 2.5 10.9 9.2 
1.60 33.00 2.0 16.7 6.0 
1.80 32.00 1.9 17.0 5.9 
2.00 32.00 1.9 17.0 5.9 
2.20 28.00 2.2 12.9 7.7 
2.40 32.00 2.4 13.5 7.4 
2.60 40.00 2.9 13.9 7.2 
2.80 41.00 2.6 15.9 6.3 
3.00 37.00 2.7 13.9 7.2 
3.20 33.00 2.9 11.6 8.6 
3.40 37.00 2.5 15.0 6.6 
3.60 43.00 3.1 14.1 7.1 
3.80 39.00 3.6 11.0 9.1 
4.00 41.00 3.1 13.4 7.5 
4.20 42.00 3.2 13.3 7.5 
4.40 47.00 0.8 59.6 1.7 
4.60 45.00 3.4 13.4 7.4 
4.80 45.00 2.7 16.9 5.9 
5.00 47.00 3.7 12.9 7.8 
5.20 39.00 3.5 11.4 8.8 
5.40 62.00 3.1 20.3 4.9 
5.60 42.00 0.7 61.1 1.6 
5.80 143.00 3.0 47.9 2.1 
6.00 22.00 1.1 20.7 4.8 
6.20 18.00 1.3 14.6 6.8 
6.40 29.00 1.5 20.0 5.0 
6.60 32.00 0.7 47.1 2.1 
6.80 50.00 2.0 25.5 3.9 
7.00 36.00 2.0 18.5 5.4 
7.20 46.00 2.5 18.8 5.3 
7.40 46.00 2.6 18.1 5.5 
7.60 50.00 2.2 23.2 4.3 
7.80 39.00 2.0 20.1 5.0 
8.00 34.00 1.7 20.6 4.8 
8.20 33.00 1.8 19.0 5.3 
8.40 32.00 1.8 18.4 5.4 
8.60 36.00 2.0 18.6 5.4 
8.80 36.00 2.5 14.9 6.7 
9.00 33.00 2.3 14.9 6.7 
9.20 30.00 2.3 13.7 7.3 
9.40 32.00 2.1 15.9 6.3 
9.60 30.00 2.5 12.6 8.0 
9.80 29.00 2.0 15.2 6.6 

10.00 30.00 2.2 14.3 7.0 
10.20 34.00 2.2 16.1 6.2 
10.40 37.00 2.3 16.7 6.0 
10.60 38.00 2.4 16.5 6.1 
10.80 34.00 2.3 15.4 6.5 
11.00 31.00 2.0 16.3 6.2 
11.20 28.00 3.5 8.5 11.8 
11.40 23.00 1.8 13.7 7.3 
11.60 21.00 1.8 12.6 7.9 
11.80 22.00 1.8 13.2 7.6 
12.00 20.00 0.2 108.5 0.9 
12.20 46.00 1.6 29.9 3.3 
12.40 59.00 8.7 7.0 14.3 
12.60 102.00 0.0  0.0 
12.80 300.00 0.0  0.0 

 



Probe CPT - Cone Penetration Nr.1
Strumento utilizzato PAGANI TG 63 (200 kN)

Committente: Rossini W. e  Baldini I. Data: 16/04/2015
Cantiere: PORU via Fornace Mancini
Località: Pesaro
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IL RESPONSABILE DEL SITO IL DIRETTORE
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ALLEGATO 6  Indagine sismica 

 
PESARO, via Fornace Mancini HV/SR 
 
Instrument: TEP-0038/01-09   
Start recording: 16/04/15 11:29:57 End recording:   16/04/15 11:45:58 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:      0h16'00''.  Analyzed 71% 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 

 
 

 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 
 

 
 
 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

1.00 1.00 100 0.30 
12.50 11.50 150 0.35 
27.50 15.00 310 0.30 

inf. inf. 450 0.25 
 
 

Vs (0.0-30.0) = 213m/s 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines.] 
  
 

 
Max. H/V at 2.78 ± 0.01 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 2.78 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 1891.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  134 times 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 1.563 Hz OK  

Exists f
 +

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

) < A0 / 2 3.781 Hz OK  

A0 > 2  4.62 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00132| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.00368 < 0.13906 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.7583 < 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) 

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 σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f 
+
) < A0/2 

standard deviation of AH/V(f), σA(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 σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

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

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

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

 
 
 


