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1 - PREMESSA 

 

A seguito dell’incarico conferito dal Comune di Pozzuolo del Friuli, per la 

redazione dello Studio di Microzonazione Sismica di Livello 1, ai sensi della 

OPCM  n.  3907  del  13/11/2010  e  OPCM  n.  4007  del  29/02/2012,  viene 

redatta la seguente relazione tecnica illustrativa che accompagna gli 

elaborati grafici previsti dagli studi di primo livello. 

L’elaborato tecnico di riferimento per l’esecuzione dello studio è 

rappresentato dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica” 

(Gruppo  di  lavoro  MS,  2008.  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Provincie 

Autonome – Dipartimento della Protezione Civile, Roma). 

Per la redazione degli elaborati cartografici e l’organizzazione delle 

informazioni,  il  documento  di  riferimento  è  quello  relativo  agli  “Standard  di 

rappresentazione e archiviazione informatica” (Versione 3.0), elaborato dalla 

Commissione Tecnica per la Microzonazione Sismica (Roma, ottobre 2013). 

 

Gli elaborati cartografici prodotti sono: 

- Carta delle Indagini in scala 1:10.000 

- Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica (CGT_MS) in 

scala 1:10.000 

- Carta  delle  Microzone  Omogenee  in  Prospettiva  Sismica  (MOPS)  in 

scala 1:10.000 

 

La  delimitazione  delle  aree  di  studio  è  stata  eseguita  in  accordo  con  i 

Tecnici del Comune e, per quanto riguarda lo studio geologico generale, si fa 

riferimento all’Indagine Geologico-tecnica in prospettiva Sismica del territorio 

comunale a supporto del P.R.G.C. (Dott. Beltrame Sergio, 1986), alla 

Relazione Geologico-tecnica di compatibilità – Variante generale al P.R.G.C. 

n° 45 (Dott. Beltrame Sergio, 2011) e alla Carta Geologica del Friuli Venezia 

Giulia (a cura del Prof. Carulli G.B., 2006). 
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1.1 – Delimitazione dell’area di studio 

Nel territorio comunale sono presenti, oltre al capolouogo Pozzuolo 

diverse frazioni: Cargnacco, Carpeneto, Sammardenchia, Terenzano e 

Zugliano. 

La restante parte del comune è costituita da territorio agricolo e da alcune 

zone industriali. 

 

Sulla base degli strumenti urbanistici del comune, in accordo con 

l’amministrazione comunale, sono state delimitate le seguenti aree di studio: 

 

1) Pozzuolo (capoluogo) 

2) Cargnacco 

3) Carpeneto 

4) Sammardenchia 

5) Terenzano 

6) Zugliano 

7) L’area di espansione ad est di Zugliano 

 

 

 

2 – DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DI BASE E DEGLI EVENTI DI 

RIFERIMENTO 

 

2.1 – Quadro di riferimento normativo 

 
Normativa nazionale 

- O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 (G.U. 08/05/2003 n. 105 

Supplemento Ordinario n. 72) e successive modifiche ed integrazioni. 

Costruzioni in zona sismica – Primi elementi in materia di criteri generali per 

la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per 

le costruzioni in zona sismica; 
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- O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 (G.U. 11/05/2006 n. 108) – Criteri 

generali  per  l’individuazione  delle  zone  sismiche  e  per  la  formazione  e 

l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone; 

 
 

Normativa regionale 

- D.G.R.  n.  845  del  6  maggio  2010  (B.U.R.  19/05/2010  n.  20)  – 

Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree di alta e bassa 

sismicità ai sensi dell'art 3,  comma  2,  lett.  a) della  legge  regionale  n. 

16/2009. 

 

2.2 – Inquadramento sismologico 

 
 
Definizione della zona sismica di appartenenza 

 
Sulla base della D.G.R. n. 845 del 6 maggio 2010 (B.U.R. 19/05/2010 n. 

20) – Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree di alta e 

bassa sismicità ai sensi dell'art 3, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 

16/2009, il comune di Pozzuolo del Friuli è classificato come segue: 

 

Comune 
Zona 

sismica 
Area di Alta/Bassa sismicità 

ag con Ps(50 anni) = 10% 

o Tr = 475 anni 

Pozzuolo 

del Friuli 
3 Bassa 0,05 < ag < 0,175 

 

Tab. 1 – Classificazione sismica secondo la D.G.R. n. 845 del 6 maggio 2010 

 

I  parametri  utili  alla  definizione  della  pericolosità  sismica  del  territorio 

sono: l’accelerazione prodotta dall’energia sismica liberata da un terremoto, 

il  grado  d’intensità  (I),  il  valore  della  Magnitudo  –  momento  di  riferimento 

(Mw) e la distanza dalla sorgente sismogenetica di riferimento. 

A tal proposito si riportano di seguito i valori ricavati dagli studi più recenti. 
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Mappa  del  Rischio  Sismico  Regionale  ai  fini  di  Protezione  Civile 

(Slejko, 2000) 

Il range dei valori di PGA, con periodo di ritorno di 475 anni riferito alla 

superficie libera (terreni rocciosi), rientra nell’intervallo 0,12 – 0,159 g (Fig. 1 

e 3). 

L’intensità macrosismica per il Comune di Pozzuolo de Friuli, sempre con 

periodo di ritorno di 475 anni, rientra nella classe 6.5 (Fig. 2). 

 
Fig. 1 – PGA TR = 475 anni (Slejko D. et al., 1999) 

 

Fig. 2 – Intensità Macrosismica TR = 475 anni (Peruzza L. et al., 2000) 
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Fig. 3 – Tipologie di terreni nei comuni della Regione FVG secondo la 

classificazione di Ambraseys et al. (1996). La categoria “rigido” corrisponde ad un 

valore della velocità delle onde di taglio Vs tra 360 e 750 m/s (GNGTS Atti del 19° 

Convegno Nazionale 13/12) 

 

Progetto DPC – INGV – S1 

Lo studio è stato finalizzato alla definizione di mappe interattive di 

pericolosità sismica per tutto il territorio nazionale. Tali mappe permettono 

di individuare i valori di PGA relativi alle coordinate del punto indagato con 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

Il  Comune  di  Pozzuolo  del  Friuli  si  trova  a  cavallo  tra  le  classi  0.150  – 

0.175 (Fig. 4 e 5). 
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Fig. 4 – Mappa di pericolosità sismica 

 

Fig. 5 – Intensità Macrosismica (I = 7) 
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Zone sismogenetiche dell’area Veneto Orientale-Friulana 

Sulla  base  della  zonazione  sismogenetica  denominata  ZS9  realizzata 

dall’INGV  nel  2004  contestualmente  alla  realizzazione  della  mappa  della 

pericolosità sismica prevista dall'O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, l’area 

Veneto Orientale Friulana è interessata dalle aree sismogenetiche 

identificate dai valori 904, 905 e 906 (Fig. 6) e legate all’interazione Adria-

Europa. In particolare tali zone sono caratterizzate dalla massima 

convergenza  tra  le  placche  adriatica  ed  europea  e  sono  caratterizzate  da 

strutture  a  pieghe  sud-vergenti  del  Sudalpino  Orientale  e  faglie  inverse 

associate e nelle aree ad est del confine friulano, da faglie trascorrenti destre 

con direzione NW-SE (trend dinarico). 

La tabella seguente riporta le caratteristiche geometriche principali di tali 

aree  sismogenetiche  in  termini  di  meccanismo  di  fagliazione  principale  e 

profondità efficace definita come la profondità alla quale avviene il maggior 

numero di terremoti che determina la pericolosità sismica della zona. 

 

Zona 

sismogenetica 

Meccanismo di 

fagliazione principale 

Profondità 

efficace (km) 

904 Faglia trascorrente 7 

905 Faglia inversa 8 

906 Faglia inversa 8 

 

Tab. 2 – caratteristiche geometriche principali delle aree sismogenetiche di 

interesse dell’area Veneto Orientale-Friulana 

 

Sulla base del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2011 

(CPTI11)  realizzato  dall’INGV,  nel  quale  sono  contenuti  i  terremoti  storici 

avvenuti entro il periodo temporale compreso tra il 1000 ed il 2006 d.C., è 

stato possibile estrarre i terremoti di magnitudo momento (Mw) superiore a 5 

il cui epicentro è localizzato entro l’area Veneto  Orientale-Friulana.  La 

sovrapposizione  di  tali  terremoti  con  le  aree  sismogenetiche  prima definite 

(Fig. 6) evidenzia che la sismicità dell’area è prevalentemente generata nella 
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zona  sismogenetica  identificata  con  il  valore  905,  sede  della  forte  attività 

sismica avvenuta nel 1976. 

 

 
Fig. 6 – Aree sismogenetiche ricadenti nell’area Veneto Orientale-Friulana e 

sismicità storica 

 

Storia sismica del comune di Pozzuolo del Friuli 

Dalla Fig. 6 è possibile definire che il comune di Pozzuolo del Friuli ricade 

a  sud  della  zona  sismogenetica  identificata  con  il  valore  905  e  sede  della 

genesi, come è già stato definito precedentemente, della maggior parte della 

sismicità osservata nell’area Veneto Orientale-Friulana. Sulla base del 

database denominato DBMI11 realizzato dall’INGV nel 2011 e contenente le 

osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la 

compilazione del catalogo parametrico CPTI11 utilizzato precedentemente, è 

stato possibile ricostruire la storia sismica del comune di Pozzuolo del Friuli. 

In particolare in tale catalogo sono presenti 7 sismi che hanno generato 

degli  effetti  macrosismici  nel  comune  di  interesse.  Tali  sismi  sono  riportati 

nella tabella seguente, dove Is ed Io  sono  le  intensità  macrosismiche 
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osservate rispettivamente nel comune in esame e nell’epicentro dell’evento 

ed espresse nella scala MCS ed Mw è la magnitudo momento dell’evento. In 

particolare si può notare che le intensità macrosismiche storiche rilevate nel 

territorio  comunale  di  Pozzuolo  del  Friuli  sono  in  genere  di  valore  medio-

basso con massimo compreso tra 4 e 5. Si aggiunge che 6 degli eventi sono 

associati alla zona sismogenetica identificata con 905 (Fig. 1) e sede della 

maggior parte dei terremoti che generano sismicità nell’area Veneto 

Orientale-Friulana. 

 

Effetti Terremoti 
Is Anno Area epicentrale Io Mw 
NF 1897 SLOVENIA 6-7 5,25 
2-3 1959 CARNIA 7-8 5,23 
7 1976 FRIULI 9-10 6,46 

NF 1988 VENZONE 6 4,65 
4-5 1998 SLOVENIA  5,66 
4-5 2002 CARNIA 6 4,74 
4-5 2004 ALPI GIULIE  5,19 

 

Tab. 3 – Sintesi della storia sismica del comune di Pozzuolo del Friuli 
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3 – ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 

 

Il territorio del Comune di Pozzuolo del Friuli confina a nord-ovest con il 

comune di Basiliano, a nord con i comuni di Campoformido e Udine, ad est 

con il comune di Pavia di Udine, a sud con il comune di Mortegliano ed ad 

ovest con il comune di Lestizza. 

Esso è situato nell’Alta Pianura Friulana ed ha un’altitudine compresa tra 

gli 87 ed i 50 metri s.l.m. 

 

3.1 – Geodinamica e geomorfologia 

L’area  d’indagine  rappresenta  il  punto  di  cerniera  tra  l’Alta  e  la  Bassa 

Pianura Friulana e presenta caratteristiche geomorfologiche anomale, 

rispetto alla gran parte della pianura friulana, in quanto, costituito da strutture 

geologiche  da  imputare  a  movimenti  di  origine  tettonica;  compaiono,  nella 

parte  centrale,  dei  modesti  rilevati  (che  si  elevano  da  pochi  metri  ad  una 

decina di metri) come parte emergente di spostamenti verticali degli strati più 

profondi in corrispondenza di faglie o sovrascorrimenti del substrato 

roccioso. 

Le imponenti faglie inverse dinariche, a direzione NNW-SSE, impostatesi 

fin  dall’Eocene,  hanno  continuato  la  loro  attività  geodinamica  per  tutto  il 

quaternario,  portando  ad  un  continuo  generale  sollevamento  della  zona 

anche  se  accompagnato  da  blandi  intervalli  di  stasi,  con  la  conseguente 

formazione di pieghe anticlinali ad assi NW-SE, fagliate sui fianchi 

meridionali e, con probabilità, localmente abbassate, anche lateralmente, da 

faglie normali alle precedenti. 

In particolare i rilievi di Carpeneto (si veda figura n° 7) sono due piccoli 

dossi che si elevano di circa 10 metri sopra il livello dell’adiacente pianura, 

sulla destra idrografica del Torrente Cormor. 

Il  rilievo  di  Pozzuolo  si  eleva  di  4-5  metri  sulla  pianura  circostante,  fra 

Terenzano e l’alveo del Torrente Cormor. 

 



Dott. Geol. Davide Fusetti – San Vito al Tagliamento (PN)                                                         Pag. 12                         

 
Fig. 7 – Terrazzi tettonici – Modello digitale del terreno, dati LiDAR Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia (elaborazione A. Fontana) 

 

I principali disturbi sepolti ad orientazione dinarica, grossomodo NW-SE, 

riportati nella carta allegata, sono stati desunti dalla letteratura più recente 

(ITACHA – Catalogo delle faglie capaci, 2000). 

Il database sopracitato così definisce gli elementi tettonici che 

attraversano o che lambiscono il Comune di Pozzuolo del Friuli: 

- Sovrascorrimento di Palmanova: faglia inversa di direttrice dinarica, 

con  immersione  NE,  di  massimo  sviluppo  lineare  ma  con  modesti 

rigetti verticali (passante immediatamente a sud del territorio 

comunale, non evidenziato nella cartografia allegata); rappresenta il 

fronte  della  catena  Dinarica  a  sovrascorrimenti  di  età  paleogenica, 

attualmente, sepolto al di sotto dei terreni miocenici-quaternari. 

- Linea di Lavariano: faglia inversa con geometria simile alla 

precedente e, grossomodo, parallela ad essa (passante a sud degli 

abitati di Carpeneto e Pozzuolo del Friuli). 

- Sovrascorrimento di Pozzuolo del Friuli: presenta forma arcuata con 

trasporto verso meridione; in superficie la direzione della traccia della 
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faglia  passa  da  NW-SE  nella  zona  settentrionale  a  WNW-ESE  in 

quella meridionale (presso Pozzuolo). 

- Sovrascorrimento  Udine  –  Buttrio:  presenta  direzione  WNW-ESE e 

andamento relativamente rettilineo (passante immediatamente a 

nord del territorio comunale, non evidenziato nella cartografia 

allegata). 

 

In  particolare  nella  zona  interessata  dall’importante  Sovrascorrimento  di 

Pozzuolo, in corrispondenza della rampa frontale, le evidenze di 

deformazioni  superficiali  diventano  assai  pronunciate  ed  esso  dà  origine, 

insieme  alle  altre  linee,  ai  colli  isolati,  precedentemente  evidenziati,  dove 

affiorano  i  conglomerati  di  Carpeneto  e  di  Pozzuolo  del  supersintema  del 

Friuli, circondati da depositi dei subsintemi di Canodusso e di Remanzacco. 

La  superficie  di  movimento  diventa  via  via  più  superficiale  procedendo 

dalla  pianura  posta  a  ridosso  dei  primi  rilievi  collinari  verso  meridione.  In 

corrispondenza di Pozzuolo, dove la superficie di faglia è situata a, circa, 1,5 

km di profondità, essa è accompagnata da alcuni splay ravvicinati e da un 

retroscorrimento  di  limitata  estensione.  La  sua  rampa  frontale  principale 

taglia  la  piattaforma  carbonatica  (massimo  rigetto  verticale  del  suo  tetto: 

circa 600 metri) e il flysch eocenico e, poi, con rigetti decisamente inferiori, il 

“Gruppo  di  Cavanella”  (di  cui  viene  riportato  in  affioramento  il  top  lungo 

l’alveo del Torrente Cormor presso Pozzuolo) e l’arenaria di Vittorio Veneto 

del Tortoniano. 

Nella  parte  rimanente  dell’area  studiata  la  morfologia  appare  più  dolce, 

conforme  al  resto  della  pianura  circostante; solo ai confini nord-occidentali 

del  Comune  si  rileva  un  antico  alveo  del  Torrente  Cormor  sub-parallelo 

all’attuale che converge nettamente ad est tra la “Fornace” e la collina a nord 

di “Breda”. 

Anche le foto aeree evidenziano l’esistenza, in questa zona, di un ampio 

solco di erosione fluviale, estendentesi tra Pozzuolo e le pendici dei già citati 

colli di “Breda” e, verso nord, fino ad oltre l’abitato di Zugliano. 

Il Torrente Cormor, unico corso d’acqua naturale, scorre da nord a sud in 

un alveo sinuoso e fortemente incassato nella parte centrale del suo corso, 

nei pressi dell’abitato di Pozzuolo. 
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Fig. 8 – Carta del sottosuolo della Pianura Friulana – Carta delle isopache del 

quaternario 

 

 

Fig. 9 – Schizzo geologico strutturale della pianura veneto-friulana, con profilo 
geologico del settore centrale (da Regione Veneto, 1990; Gasperi, 1997; Peruzza et al., 
2002, modificati). 
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3.2 – Inquadramento geologico 

Per quasi tutto il Miocene (iniziato oltre 20 milioni di anni fa), la maggior 

parte dell’attuale pianura friulana era occupata dal mare; dopo la 

sedimentazione marina numerosi corsi d’acqua apportavano al mare 

materiali sciolti e questi contribuirono a formare il “basamento della pianura”. 

Anche nell’area oggetto del presente studio, durante il Miocene Medio si 

depositarono, in un mare poco profondo, principalmente sabbie, limi sabbiosi 

ed argille, divenuti poi, mediante i processi di diagenesi, arenarie e marne 

oggi  affioranti  lungo  il  greto  del  Torrente  Cormor  nella  località  “Grotte  di 

Tami”  e,  per  circa  200  metri,  a  nord  di  questa,  lungo  la  scarpata  alta  una 

decina di metri sul letto del torrente. Inoltre, queste rocce si trovano a poca 

profondità dal p.c. a nord-est della frazione di Sammardenchia. 

Queste, costituiscono, con ogni probabilità, il piano di posa dei successivi 

sovrastanti conglomerati. 

Successivamente, verso la fine del Miocene, avviene l’emersione 

definitiva  della  parte  centro  –  settentrionale  del  territorio  comunale  per  la 

rilevabile mancata sedimentazione marina dal Miocene medio in poi (pozzo 

Terenzano  –  AGIP,  1963),  con  probabile  linea di costa ai limiti meridionali 

del Comune (quaternario marino rinvenuto nel pozzo di Lavariano – AGIP, 

1962). 

L’area emersa viene, quindi, soggetta ad erosione differenziata e i 

depositi successivi si sedimentano su delle superfici tutt’altro che 

pianeggianti. 

Nel  Pleistocene  medio  e  superiore  avviene  il  colmamento  alluvionale 

dell’alta  e  media  pianura  friulana  da  parte  di  sedimenti  fluvio-glaciali,  con 

locali lingue molto allungate, di provenienza montana, testimoniate dai 

conglomerati, ora affioranti sui fianchi delle “modeste alture”, d’origine 

tettonica, dei “colli di Pozzuolo” (a nord e nord ovest del capoluogo e sui colli 

di  Carpeneto)  poggianti,  a  poca  profondità,  sul  bedrok  arenaceo-marnoso 

del Miocene, sottostanti ai depositi fluvio-glaciali prewurmiani, alquanto 

ferrettizzati.  

Infine, nel periodo olocenico, si assiste ad un alluvionamento 

generalizzato  di  tutta  la  zona,  come  avviene  per  il  resto  della  pianura 

friulana, con la continua regressione marina fino all’attuale linea di costa. 
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Le  litofacies,  dalle  più  antiche  alle  più  recenti,  che  costituiscono  questo 

territorio, sono di seguito riassunte: 

 

- Arenarie e marne (Miocene medio) 

Affiorano  lungo  le  scarpate  d’incisione  del  Torrente  Cormor  ed  a  poca 

profondità lungo l’anticlinale Sammardenchia – Pozzuolo, in strati di variabile 

spessore da qualche cm a qualche dm, di colore grigio-verdastro, 

glauconitiche con rari fossili di “Scutella subrutunda”, quarzoso-micacee con 

fucoidi. 

La direzione della stratificazione è, generalmente, WNW-SSE con 

immersione verso N. 

 

- Conglomerati (Pleistocene) 

Si rinvengono lungo il greto del Torrente Cormor, in sinistra orografica nei 

pressi  di  Pozzuolo,  sulle  scarpate  di  erosione  e  sui  terrazzi  limitrofi  al  suo 

corso, lungo i fianchi delle “alture” di Breda e San Michele.  

Tale formazione affiora in banchi più o meno potenti, a volte con cemento 

calcareo  tenace,  a  volte  alquanto  disgregato  (in  prossimità  delle  linee  di 

disturbo tettonico). I clasti sono poligenici, di natura prevalentemente 

calcareo-dolomitica  e  subordinatamente  arenaceo-marnosa,  non  mancano 

frammenti di rocce eruttive tufacee. 

 

- Depositi fluvio-glaciali prewurmiani 

Coprono  la  parte  più  superficiale  delle  citate  anticlinali,  con  spessori 

alquanto  variabili  (2-4  metri);  sono  costituiti  da  limi  argillosi  con  sabbie,  di 

colore bruno-rossastro, all’interno dei quali si trovano clasti e ciottoli di varia 

natura e dimensioni. 

 

- Alluvioni fluvio-glaciali wurmiane 

Coprono la gran parte del territorio comunale con ghiaie sabbiose 

commiste,  a  volte,  a  limi  argillosi  provenienti  dallo  scarico  delle  acque  di 

fusione del ghiacciaio Tilaventino che hanno dato origine all’ampio conoide 
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del Torrente Cormor che, al confine orientale del Comune, sfuma fondendosi 

insensibilmente con il conoide del Torrente Torre. 

Successivamente le alluvioni fluitate sono state in parte rimaneggiate, in 

parte terrazzate o sovralluvionate, in conseguenza del divagare ed operare 

nel piano delle acqua fluviali, modificando, così, l’originaria fisionomia della 

zona. 

La natura di tali depositi è, essenzialmente, carbonatica e, 

subordinatamente, arenaceo-marnosa con noduli selciosi. I clasti si 

presentano  a  spigoli  arrotondati  con  dimensioni  che,  perlomeno  nei  primi 

metri di profondità, superano eccezionalmente il decimetro. 

L’azione  degli  agenti  atmosferici  ha prodotto uno spessore d’alterazione 

superficiale (50-100 cm) costituito da materiale più fine limo-sabbioso-

argilloso. 

 

- Alluvioni recenti 

Depositate dal Torrente Cornor nella sua più recente espansione areale, 

sono costituite da materiali sabbioso-limosi debolmente ghiaiosi, aventi 

spessori variabili dai 70 ai 100 cm. 

Si rinvengono ai lati dell’alveo torrentizio con maggiore espansione areale 

sulla destra orografica 

 

- Alluvioni attuali 

Si  rinvengono  esclusivamente  nel  greto  del  Torrente  Cormor  o  nelle 

immediate vicinanze e sono costituite da depositi di ghiaie sabbiose 

localmente con limo ed argilla. 

 

Il sottosuolo del territorio comunale è costituito in prevalenza da ghiaie e 

sabbie alle quali si associano, in percentuali generalmente inferiori al 25 %, 

limi  ed  argille  i  quali,  in  zone  più  o  meno  estese,  si  trovano  in  maggiori 

percentuali o addirittura assenti come nelle zone nord orientali e meridionali 

del territorio comunale.  

A varie profondità le ghiaie si rinvengono più o meno cementate.  

Entro queste associazioni litologiche si possono trovare, a diverse 

profondità e con spessori variabili, delle locali intercalazioni di materiale più 
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fine.  

La parte centrale del territorio comunale presenta una fascia a direzione 

NW-SE, in accordo con le caratteristiche strutturali e morfologiche, dove le 

marne  ed  arenarie  mioceniche  costituiscono  il  litotipo  prevalente  nei  primi 

15-20 metri di profondità, in corrispondenza del “culmine” della citata 

anticlinale  centrale;  le  arenarie  prevalgono  a  nord  di  Pozzuolo  mentre  le 

marne a nord-est di Sammardenchia.  

Le  dorsali  di  Pozzuolo  e  Carpeneto  sono  principalmente  costituite  da 

conglomerati, i quali giacciono in discordanza sul complesso roccioso 

descritto;  essi  si  presentano  con  spessori  che vanno da qualche metro fin 

oltre i 50 metri e sembrano avere le maggiori potenze sui fianchi 

dell’anticlinale, in particolare su quello meridionale. 

Al di sopra di questi, con spessori alquanto variabili, si rilevano le alluvioni 

pre wurmiane, wurmiane coperte da quelle più recenti.  

 

3.3 – Idrologia ed idrogeologia 

Il corso d’acqua principale ed unico naturale, che attraversa da nord a sud 

il territorio comunale, è il Torrente Cormor; canali artificiali irrigui e fossi di 

scarico per le acque meteoriche solcano comunque l’area; degni di 

menzione sono il Canale Ledra e la Roggia di Udine. 

Il Torrente Cormor trova le sue sorgenti all’interno dell’Anfiteatro Morenico 

del  Tagliamento  e, dopo un percorso di circa 15 km, raggiunge la zona di 

risrogiva presso Castions di Strada e si perde nelle paludi di Paradiso. 

E’ a carattere temporaneo e l’acqua scorre copiosa solo nei periodi di forti 

piogge. 

Fino a nord di Pozzuolo il suo corso è delimitato da modesti terrazzi, più 

oltre, fino a sud ovest dello stesso abitato, l’alveo è incassato, in particolare 

in sponda sinistra, entro scarpate alte in media 7/8 metri sulle quali affiorano, 

in  successione,  arenarie,  marne,  conglomerati  e  i  depositi  prewurmiani;  a 

sud scorre in un alveo più o meno incassato in scarpate naturali 

sostanzialmente  stabili,  salvo  limitati  fenomeni  di  erosione  spondale,  da 

porre in relazione con le caratteristiche granulometriche e di addensamento 

delle alluvioni ed alla naturale sinuosità dello stesso corso d’acqua. 
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Vaste  zone,  ai  lati  del  citato  corso  d’acqua,  del  territorio  comunale,  a 

partire dal 1920, sono state invase dalle acque del torrente in occasione di 

eccezionali  precipitazioni  che,  però,  non  hanno  mai  raggiunto  i  livelli  del 

passato. 

Nel tempo vari progetti di sistemazione idraulica quali inalveamenti, 

costruzione  di  scogliere,  allargamento  degli  alvei,  costruzione  di  briglie  e 

traverse, hanno migliorato le condizioni di rischio d’esondazione e la 

funzionalità idraulica dello stesso corso. 

 

Per quanto riguarda l’idrogeologia, dalle misure effettuate nel passato, è 

possibile rilevare una falda freatica a grandi profondità, con valori compresi 

tra i 19 metri dal p.c. ed i 35,8 metri dal p.c. 

Dalla  bibliografia  si  può  dedurre  che  l’escursione  freatica  massima  si 

aggira sui 3-4 metri. 

A tal proposito è possibile escludere qualsiasi influenza della falda freatica 

sul comportamento sismico dei terreni superficiali nell’ambito del Comune di 

Pozzuolo del Friuli. 

Sempre  dalla  bibliografia  si  evince  che,  in  questa  zona,  le  isofreatiche 

hanno una netta flessione con concavità rivolte verso monte, a delineare una 

netta dorsale freatica dovuta agli affioramenti di conglomerato ed al 

substrato roccioso presente a poca profondità, scarsamente permeabile. 

La  provenienza  delle  acque  sotterranee,  da  n-NW  e  da  N-NE,  è  da 

ricercarsi nell’Anfiteatro Morenico del Tagliamento ed, in minor misura, nelle 

perdite di subalveo del Torrente Torre. 

La  maggior  profondità  della  falda  dal  p.c.  si  riscontra,  secondo  i  dati  in 

possesso del Consorzio Bonifica Stradalta, grosso modo nel periodo ottobre-

marzo. 

E’ stata, inoltre, individuata a nord di Pozzuolo, una sorgente temporanea, 

la quale ha ripreso la sua attività, seppur saltuaria, dopo una stasi di 10 anni 

(1976-1986). 
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4 – DATI GEOTECNICI E GEOFISICI 

 

I dati raccolti ed utilizzati per la redazione del presente studio di 

Microzonazione Sismica di Livello 1, sono suddivisibili in dati pregressi e dati 

ottenuti da nuove acquisizioni geofisiche. 

 

4.1 – Dati geotecnici 

I  dati  pregressi  sono  stati  ottenuti  dalla  consultazione  diretta  presso  gli 

Uffici  Comunali  e  si  sono  considerate,  in  particolare,  prove  geognostiche 

ricavate da progetti di opere pubbliche. 

 

Le  prove  geognostiche  a  disposizione  risultano  essere,  in  prevalenza, 

pozzi e sondaggi meccanici; essi raggiungono mediamente una profondità di 

22-50  metri  dal  p.c.  (con  profondità  minime  di  10  metri  e  massime  che 

arrivano  ai  700  metri  del  pozzo  AGIP  di  Terenzano  ed  ai  7163  metri  del 

pozzo AGIP di Cargnacco). 

E’  risultato,  quindi,  possibile  comparare  tali  stratigrafie  con  le  indagini 

HVSR effettuate. 

 

4.2 – Misure di microtremore a stazione singola 

Nel territorio in esame sono state eseguite n° 23 stazioni di acquisizione 

con tecnica HVSR, mediante registrazione del rumore sismico ambientale di 

fondo (microtremore) con terna calibrata. 

Lo  scopo  è  quello  di  ricostruire,  all’interno  del  territorio  comunale,  la 

presenza  di  eventuali  livelli  nel  sottosuolo  in  grado  di  generare  contrasti 

d’impedenza e di individuarne la particolare frequenza di risonanza. 

La misura della frequenza propria di un sito è possibile anche in assenza 

di  terremoti,  in  quanto  il  suolo  vibra  con  maggiore  ampiezza  e  specifiche 

frequenze, quando sollecitato da tremori di qualsiasi origine. 

La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical  Spectra  Ratio,  Kanai  1957, 

Igasashi 1970 e Nakamura 1989), permette di estrarre informazioni relative 

al  sottosuolo  a  partire  dagli  spettri  di  rumore  sismico  registrato  in  sito.  La 

tecnica prevede di calcolare il rapporto, in funzione della frequenza, tra gli 
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spettri di risposta della componente orizzontale e verticale del moto dovuto ai 

microtremori (rumore sismico). 

La  registrazione  di  rumore  sismico  ambientale  è  stata  effettuata  tramite 

tromografo  digitale  Gemini  2  della  PASI  S.r.l.;  tale  strumento  permette  sia 

l’acquisizione digitale in alta risoluzione in modo passivo/non intrusivo che il 

pre-processing dei dati. Lo strumento è costituito da tre velocimetri 

elettrodinamici  ortogonali  (N-S,  E-W,  UP-DOWN)  autobloccanti  in  fase  di 

non acquisizione. 

La distribuzione di tali prove nel territorio comunale è stata dettata 

dall’esigenza  di  indagare  le  aree  più  importanti  interessate  dal  presente 

studio e quelle aree urbane che non sono coperte da indagini geognostiche. 

Le registrazioni sono state effettuate sul terreno naturale, eliminati i primi 

cm di terreno in modo da regolarizzare e livellare il piano di posa, al fine di 

un corretto posizionamento/funzionamento dello strumento. 

L’elaborazione dei dati è stata effettuata tramite il software winMASW 3C 

7.1, della Eliosoft; l’analisi permette di definire gli spettri delle singole 

componenti (N-S, E-W, UP-DOWN) e di effettuare le analisi H/V 

relativamente a ciascun sito indagato. 

L’ipotesi  alla  base  della  metodologia  di  elaborazione  è  che  essendo  i 

microtremori causati prevalentemente dalle onde di Rayleigh, la componente 

verticale del moto non subisce fenomeni di amplificazione in corrispondenza 

di marcati contrasti di impedenza sismica, mentre tale fenomeno avviene per 

le componenti orizzontali, soprattutto in corrispondenza della  frequenza 

fondamentale di risonanza (Fo) dei terreni indagati. 

Eseguendo,  quindi,  il  rapporto  tra  gli  spettri  di  frequenza  orizzontale  e 

verticale (H/V) si ottiene un grafico in cui si evidenziano le frequenze in cui si 

hanno i maggiori effetti di amplificazione locale. 

Il riconoscimento della frequenza di risonanza propria del sito, ricavata dal 

rapporto  H/V  del  rumore  sismico,  permette,  nota  una  stima  delle  Vs,  la 

determinazione  delle  profondità  dei  contrasti  di  impedenza  acustica  del 

sottosuolo (funzione di densità e moduli elastici del terreno) (Tab. 4). 

 

Una valutazione qualitativa viene fatta con la formula: 

H = Vs/(4 x Fo) 
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Tab. 4 – Indicazioni preliminari sulla struttura del sottosuolo 

 

L’acquisizione dei dati è stata effettuata alla frequenza di 100-200 Hz, per 

un tempo di 20-25 minuti per singola registrazione. 

La modellazione con il software WinMASW3C 7.1 è stata eseguita 

nell’intervallo  0,5-10  Hz,  frequenza  di  ricampionamento  pari  a  64  Hz,  con 

una  finestra  di  23  sec  e  finestra  di  lisciamento  triangolare  pari  al  10% 

(smoohting). 

Per verificare se le misure sono state effettuate in condizioni ottimali per i 

fini  geognostici  (campo  d’onde  diffuso),  oltre  alla  stima  della  curva  H/V, 

risulta quindi utile valutare l'eventuale presenza di fenomeni direzionali 

(eterogeneità  del  campo  di  rumore)  e  la  stabilità  nel  tempo  della  funzione 

H/V  durante  la  misura  (stazionarietà).  In  presenza  di  un  campo  di  rumore 

diffuso il valore della funzione H/V non deve cambiare nel tempo o al variare 

della  direzione.  Al  contrario,  la  presenza  di  sorgenti  dominanti  o  il  cattivo 

posizionamento  dello  strumento  (basculamento)  si  manifesta  come  una 

variazione direzionale e/o temporale dei rapporti H/V. 

Le  schede  ricavate  per ciascuna prova riportano oltre ai dati generali di 

localizzazione e strumentazione, i seguenti grafici: 

- rapporto spettrale orizzontale su verticale (H/V); 

- spettri delle singole componenti; 

- serie temporale H/V; 

- direzionalità H/V. 

Per  ciascuna  prova,  è  stata  inoltre  eseguita  la  verifica  secondo  le  linee 

guida SESAME, 2005. 
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Si riporta di seguito la tabella di sintesi dei risultati delle prove eseguite: 

PROVA f0 A0 f1 A1 Note 

HV1_Carpeneto#1 0.53 Hz 3.6    

HV2_Carpeneto#2 0.50 Hz 1.9    

HV3_Carpeneto#3 0.50 Hz 2.6    

HV4_Castelliere 

Pozzuolo#1 
1.50 Hz 7.8   

Picco di natura 

industriale 

HV5_Campanile di 

Pozzuolo del Friuli 

15.50 

Hz 
2.8   

Fuori range 0.5-

10 Hz 

HV6_Pozzuolo (area delle 

associazioni) 
1.50 Hz 3.0   

Picco di natura 

industriale 

HV7_Pozzuolo (rotonda 

centrale) 
1.50 Hz 3.2   

Picco di natura 

industriale 

HV8_Carpeneto (sud-est 

della collina) 
1.50 Hz 2.8 7.01 Hz 5.1 

Picco a 1.50 Hz di 

natura industriale 

HV9_ Pozzuolo del Friuli 

(palazzo del Comune) 
0.50 Hz 3.5   

Picco antropico a 

f = 10.0 

HV10_Pozzuolo del Friuli 

(rotonda lungo la SS353) 
0 Hz 1.0   

Nessun picco 

significativo 

HV11_Pozzuolo del Friuli 

(zona Castelliere aff. arenarie) 
3.13 Hz 2.2    

HV12_Pozzuolo del Friuli 

(zona Castelliere sopra 

conglomerati) 

3.18 Hz 1.6    

HV13_Zugliano#1 4.35 Hz 2.8    

HV14_Zugliano#2 0.72 Hz 2.1 4.66 Hz 2.3  

HV15_Zugliano#3 0.50 Hz 1.9    

HV16_Zugliano#4 0.56 Hz 2.8    

HV17_Terenzano#1 0.91 Hz 1.9    

HV18_Terenzano#2 5.91 Hz 2.1    

HV19_Cargnacco#1 0.59 Hz 2.3 5.94 Hz 3.1  

HV20_Cargnacco#2 0.59 Hz 2.5 6.04 Hz 3.9  

HV21_Sammardenchia#1 1.06 Hz 1.8    

HV22_Sammardenchia#2 1.09 Hz 4.6    

HV23_Sammardenchia#3 0.53 Hz 2.5 10.2 Hz 3.3 
Picco a 10.2 Hz 

fuori range 0.5-10 

 

Tab. 1 - Sintesi dei risultati delle prove eseguite. 
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L’intervallo  di  frequenza  considerato  nell’analisi  è  quello  0.5-10  Hz,  in 

relazione al fatto che i riflettori a profondità molto bassa (> 10 Hz) risultano di 

scarso interesse ingegneristico, mentre quelli a bassa frequenza (< 0.5 Hz) 

sono fortemente condizionati dalle condizioni meteorologiche. Come 

frequenza  fondamentale  di  sito  si  è  considerato  il  valore  di  fo  del  picco 

stratigrafico significativo a più bassa frequenza. 

Dalla tabella sopra riportata si ricavano le seguenti osservazioni: 

- solo una stazione di misura (la n° 10) non ha rilevato la presenza di 

una frequenza fondamentale legata ad un picco stratigrafico; 

- solo  una  stazione  di  misura  (la  n°  5)  ha  rilevato  un  solo  picco  al  di 

fuori della frequenza considerata 0.5-10 Hz; 

- in diverse prove è stata rilevata la presenza di un picco antropico ad 

una  frequenza  di  0.50  -  0.59  Hz,  di  ampiezza  Ao  ≥  2,  non  sempre  ben 

evidente  (generalmente  a  forma  di  plateau)  ma,  comunque,  caratteristico 

dell’intera zona studiata; 

- in  diverse  prove  nella  zona  Carpeneto-Pozzuolo  è  stata  rilevata  la 

presenza di un picco antropico di natura industriale ad una frequenza di 1.50 

Hz, di ampiezza A0 > 2; 

- i picchi rilevati hanno un’ampiezza variabile, non sempre maggiore di 

2 e, pertanto, nell’analisi di SESAME pur essendo rispettati i “criteri per una 

curva H/V affidabile” (legati all’affidabilità della misura eseguita), non sempre 

sono  rispettati  tutti  i  “criteri  per  la  presenza  di  un  picco  chiaro”  legati  alle 

caratteristiche geometriche del picco stesso; 

- la  distribuzione  delle  frequenze  fondamentali  dei  picchi  stratigrafici 

rilevati  nelle  prove  eseguite,  ha  evidenziato  una  notevole  disomogeneità 

anche se la maggior parte dei casi evidenzia un picco fondamentale attorno 

o inferiore a 1,00 Hz; 

- nella  parte  occidentale  del  territorio  comunale,  in  particolare  nelle 

frazioni di Carpeneto e nel capoluogo Pozzuolo, si ottengono diverse misure  

con  un  valore  di frequenza fondamentale di 1.50 Hz di chiara ed evidente 

natura industriale; 

- diverse misure hanno registrato una frequenza fondamentale a 0.50-

0.59 Hz, legata ad un contrasto d’impedenza localizzabile ad una profondità 
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di, circa, 200-250 m dal p.c.; tali frequenze si individuano nella gran parte del 

territorio ed, almeno una volta, in ogni località del Comune; 

- presso la frazione di Sammardenchia si è rilevato un valore di 

frequenza fondamentale a 1.06-1.09 Hz. In questo caso il contrasto 

d’impedenza può essere individuato ad una profondità dell’ordine di, circa, 

115-120 m; 

- nella  zona  del  Castelliere  di  Pozzuolo  del  Friuli  (dove  affiorano  le 

arenarie ed i conglomerati) si evidenziano picchi stratigrafici con una 

frequenza di 3.13-3.18 Hz; i contrasti d’impedenza ai quali si legano questi 

picchi si trovano ad una profondità dell’ordine di 35-40 m dal p.c.;  

- presso la frazione di Terenzano si è rilevata una frequenza 

fondamentale a 0.91 Hz. Il contrasto d’impedenza può essere individuato ad 

una  profondità  di,  circa,  140  m;  una  seconda  misura  ha  evidenziato  una 

frequenza  fondamentale  a  5.91  Hz;  il  contrasto  d’impedenza  relativo,  è 

individuabile a, circa, 21 m di profondità; frequenze di poco superiori (5.94-

6.04 Hz), si trovano nella adiacente Cargnacco (come picchi secondari); 

- nella  frazione  di  Zugliano  si  è  individuato  un  picco  stratigrafico  con 

una  frequenza  fondamentale  a  0.72  Hz;  il  contrasto  d’impedenza  relativo, 

risulta essere individuato a, circa, 175 m; una seconda misura ha individuato 

un  picco  ad  una  frequenza  di  4.35  Hz;  il  contrasto  d’impedenza  relativo, 

risulta essere individuato a, circa, 28 m; 

- la  disomogeneità  delle  frequenze  dei  picchi  individuata  nel  territorio 

analizzato  non  permette  di  definire  dei  piani  di  amplificazione  arealmente 

continui, cosa che si evidenzia anche dalla lettura delle sezioni geologiche. 
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5 – MODELLO DEL SOTTOSUOLO 

 

In  funzione  del  materiale  raccolto  si  è  pervenuti  alla  ricostruzione  di  un 

modello di sottosuolo che può essere riassunto nei seguenti punti: 

 

Bedrock Geologico 

Nell’area d’indagine è presente un settore centrale, in corrispondenza dei 

rilevati  di  Carpeneto  e  Pozzuolo,  di  un’area  che  copre  la  parte  ovest  di 

Carpeneto e  di  una  fascia  che  da  Pozzuolo  arriva  a  Sammardenchia, 

caratterizzato da conglomerati, arenarie e marne. Tale settore è circondato 

dalle ghiaie sabbiose (più o meno limose) della pianura.  

L’origine di questo settore è da imputarsi, principalmente, al 

Sovrascorrimento di Pozzuolo e, secondariamente, alla Linea di Lavariano, 

che vengono, da catalogo, identificati come faglie potenzialmente attive. 

Viene individuato, quindi, una sola tipologia di bedrock geologico 

rappresentato dai depositi conglomeratici ed arenaceo-marnosi. 

 

Bedrock Sismico 

Il  substrato  geologico  evidenziato  sopra  non  può  coincidere  con  quello 

sismico; a tal proposito è stata effettuata una MASW in corrispondenza degli 

affioramenti  dei  conglomerati  e  delle  arenarie,  che  evidenzia  come  tali 

depositi  siano  caratterizzati  da velocità massime di 434 m/s e, quindi, non 

raggiungono gli 800 m/s necessari previsti da normativa. 

Il  substrato  sismico  è  rappresentato  dai  calcari  che  vengono  intercettati 

solo  dai  pozzi  AGIP  (Cargnacco  e  Terenzano),  a  profondità  di,  oltre,  500 

metri dal p.c.  

 

Sezioni 

Il primo schema strutturale di riferimento per la realizzazione delle sezioni 

è quello tratto da – Galadini et al., (2005) “Seisomogenic sources potentially 

responsible  for  earthquakes  with  M  >  6  in  the  eastern  Southern  Alps”, 

riportato di seguito. 
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Fig.  10  –  L’area  friulana  nel  quadro  del  sistema  Alpi-Appennino.  Legenda:  1  – 

Austroalpino;  2  –  catena  Sudalpina  orientale;  3  –  avampaese  sudalpino  orientale, 

condiviso  con  l’Appennino;  4  –  catena  Appenninica  settentrionale;  5  –  regione  a 

prevalente  strutturazione  dinarica  paleogenica;  6  –  AA’  traccia  del profilo di Fig. 10. 

LP: Lineamento Periadriatico; V e FS: sistema della faglia Valsugana-Fella-Sava; SV: 

faglia di Schio-Vicenza; MT: sovrascorrimento del Montello; CA: sovrascorrimento del 

Cansiglio; PM: sovrascorrimento  Polcenigo-Maniago;  AR:  sovrascorrimento  Arba-

Ragogna;  PZ:  sovrascorrimento  di  Pozzuolo;  UD:  sovrascorrimento  di  Udine;  ST: 

sovrascorrimento Susans-Tricesimo; MD: sovrascorrimento di Medea. (modificato da 

Zanferrari et al., 2008) 
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Fig.  11  –  Architettura  del  settore  esterno  della  catena  Sudalpina  orientale  tra  la 

zona di Gemona del Friuli ed il Carso (traccia in Fig. 10). 
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Il  secondo  schema  strutturale  di  riferimento  per  la  realizzazione  delle 

sezioni  è  quello  tratto  da  –  Merlini  S.,  Doglioni  C.,  Fantoni  R.,  Ponton  M., 

(2002) “Analisi strutturale lungo un profilo geologico tra la Linea Fella-Sava e 

l’avampaese Adriatico”, Mem. Soc. Geol. It., 57: 293-300, riportato di 

seguito. 

 
Fig. 12 – Schema strutturale ed ubicazione della sezione geologica e dei profili 

sismici. 
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Fig. 13 – Profilo sismico e geologico della Linea B di Fig. 12 
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Fig. 14 – Profilo del pozzo Cargnacco 1 

 

 

 

                                                                                                                                    



Dott. Geol. Davide Fusetti – San Vito al Tagliamento (PN)                                                         Pag. 32                         

6 – INTERPRETAZIONE ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI ED 

INCERTEZZE 

 

Il presente lavoro si basa su un buon numero d’informazioni bibliografiche 

siano esse indagini o studi pregressi di dettaglio. 

Purtroppo non sempre si è evidenziata una concordanza tra le indagini e 

quanto indicato nella cartografia geologica disponibile (questo perché, 

probabilmente,  per  quanto  riguarda  i  numerosi  pozzi, la stratigrafia è stata 

fatta in maniera grossolana). 

L’area, attualmente, non risulta coperta dalla cartografia geologica recente 

(progetto CARG). Ciò ha portato necessariamente a fare un discreto lavoro 

interpretativo sia di tipo geologico che geofisico. 

Sotto  il  profilo  geologico  le  interpretazioni  più  rilevanti  hanno  riguardato 

l’assetto strutturale di dettaglio e l’ubicazione delle linee tettoniche oltre che 

alla ricostruzione del modello geologico specie in riferimento alla morfologia 

del substrato e alla variabilità laterale e verticale dei depositi. 

Sotto  il  profilo  geofisico  le  interpretazioni  principali  hanno  riguardato  il 

significato dei risultati ottenuti dalle indagini HVSR. 

In particolare si sono evidenziati i seguenti aspetti: 

- le indagini HVSR realizzate su coperture conglomeratiche ed 

arenaceo-marnose,  a  ridosso  dei  rilevati,  in  località  diverse  ed  in 

diverse condizioni ambientali, non hanno evidenziato picchi rilevanti in 

contrasto con il modello geologico. Tale fatto non è stato interpretato 

come assenza di contrasti d’impedenza ma è stato associato ad un 

particolare comportamento di tali coperture in relazione alla 

propagazione del segnale; 

- alcune  indagini  HVSR  hanno  evidenziato  picchi  di  amplificazione  a 

frequenze intorno a 1,5 Hz. Tali picchi sono stati interpretati come di 

origine antropica; 

- diverse  indagini  HVSR  hanno  evidenziato  picchi  di  amplificazione  a 

frequenze  molto  basse,  attorno  ai  0,5  Hz.  Tali  picchi  caratterizzano 

quasi tutto il territorio ed indicano un contrasto d’impedenza attorno ai 

200-250 metri di profondità;  
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- i picchi rilevati, inoltre, sono stati presi con una modesta tolleranza a 

livello qualitativo in quanto, non avendo potuto ripetere la prova e non 

essendo presenti indagini di taratura, vi sono sicuramente incertezze 

legate  all’ampiezza  dei  picchi  e  alla  loro  posizione  e  significato;  ciò 

anche in virtù di una diffusa direzionalità del segnale legata 

all’andamento morfologico del territorio. 

 

 
 
 

7 – ELABORATI CARTOGRAFICI 

 
 

7.1 – Carta delle Indagini 

La  “Carta  delle  Indagini”  riporta  l’ubicazione  delle  prove  geognostiche 

pregresse ed ex-novo disponibili nel territorio analizzato. 

In particolare sono stati considerati: 

1  –  Indagini  pregresse  messe  a  disposizione  dall’Ufficio  Tecnico  del 

Comune di Pozzuolo del Friuli e dal Catasto Regionale dei Pozzi: 

 N° 26 pozzi per acqua 

 N° 8 sondaggi meccanici 

 

2 – Indagini realizzate ex-novo per il presente Studio di Microzonazione 

Sismica: 

 N° 23 indagini geofisiche HVSR 

 N° 1 indagine MASW 

 

Le  indagini  sopra  indicate  sono  state  riportate  sulla  carta  seguendo  la 

simbologia indicata nel documento “Standard di rappresentazione e 

archiviazione informatica” – Versione 3.0. 

La scala di rappresentazione della Carta delle Indagini, coerentemente a 

quanto previsto per gli studi di MS, è 1:10.000. 
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7.2 – Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica (CGT_MS) 

Nella  carta  geologico-tecnica  per  la  micro  zonizzazione  sismica  si  è 

usufruito delle informazioni di base (geologia, geomorfologia e,idrogeologia) 

tratte dai seguenti elaborati: 

- Indagine geologico-tecnica in prospettiva sismica del territorio 

comunale a supporto del P.R.G.C. (Dott. Beltrame Sergio, 1986); 

- Relazione  Geologico-tecnica  di  compatibilità  –  Variante  generale  al 

P.R.G.C. n° 45 (Dott. Beltrame Sergio, 2011) 

- Carta Geologica del Friuli-Venezia Giulia, scala 1:150.000 – Servizio 

Geologico – Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici –  Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 

La scala di rappresentazione della Carta Geologico-Tecnica è 1:10.000. 

Per la descrizione della litologia della copertura è stato utilizzato il metodo 

“Standard Practice for Classification of Soil for Engineering Purposes 

(Unified Soil Classification System)”-ASTM D 2487-98. 

La  rappresentazione,  in  forma  simbolica  per  tipologia,  è  stata  realizzata 

seguendo lo schema della Figura 1.1.2-1. “Microzonazione Sismica Standard 

di rappresentazione e archiviazione informatica, Versione 3.0”. 

Come  si  evince  dalla  carta  geologico-tecnica  e  dalle  sezioni  geologiche 

elaborate, le aree oggetto dello Studio di Microzonazione sismica presentano 

particolarità geologiche assimilabili caratterizzate,  nella  maggioranza  dei 

casi, da depositi di ghiaie sabbiose (più o meno limose), di diversi spessori 

(minimi nelle vicinanze dei rilevati di Carpeneto e Pozzuolo), che appoggiano 

sul conglomerato o sulle arenarie marnose; di seguito, a profondità di oltre 

500 metri, s’intercettano i calcari.  

 

 
7.3 – Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) 

La carta delle microzonazioni omogenee in prospettiva sismica costituisce 

il  documento  fondamentale  del  Livello  1  di  approfondimento  degli  studi  di 

MS. 
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La  carta  è  stata  elaborata  sulla  base  di  dati  geologici,  geomorfologici, 

idrogeologici,  geotecnici  e  geofisici  riportati  nella Carta geologico-tecnica e 

nella Carta delle indagini, descritte nei capitoli precedenti. 

La  legenda  della  Carta  della  micro  zonazione  omogenea  in  prospettiva 

sismica, indicata nel Documento “Microzonazione sismica Standard di 

rappresentazione  e  archiviazione  informatica  –  Versione  3,0”  prevede  la 

suddivisione del suolo in tre classi differenti: 

1. Zone stabili: nelle quali non s’ipotizzano effetti locali di alcuna natura 

(litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia 

pianeggiante o poco acclive); 

2. Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali: nelle quali sono attese 

amplificazioni  del  moto  sismico,  come  effetto  dell’assetto  litostratigrafico  e 

morfologico locale; 

3. Zone di attenzione per instabilità di versante e per liquefazione. 

 

 

Zone stabili 

 

Nell’intero territorio comunale non si evidenziano zone stabili in quanto gli 

unici litotipi affioranti non possono essere assimilabili al substrato rigido. 

 

 

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 

 

 

Zona 1 

GR: conglomerati ed arenarie. Spessore stimato 18-83 metri 

CO: marne. Spessore stimato 480–800 metri 

LP: calcari  
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Zona 2 

CO: marne. Spessore stimato 500-800 metri 

LP: calcari 

 

Zona 3 

GMfg: ghiaie e sabbie di origine fluvio-glaciali. Spessore 

stimato 0-50 metri 

GR: conglomerati ed arenarie. Spessore stimato 0-200 metri 

CO: marne. Spessore stimato 500-550 metri 

LP: calcari 
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Si vuole sottolineare come l’area dei colli di Carpeneto e Pozzuolo siano 

interessate dal passaggio del Sovrascorrimento di Pozzuolo che, sulla base 

delle conoscenze attuali, è stato valutato come sovrascorrimento 

potenzialmento  attivo  (così  come  la  Linea  di  Lavariano,  che  passa  più  a 

sud). 

Si  rimanda  agli  studi  di  microzonazione  di  livello  successivo  per  una 

valutazione dell’eventuale capacità delle linee tettoniche sopracitate. 

 

 

Zone di attenzione per instabilità di versante e liquefazione 

Si tiene presente che nell’intero territorio comunale:  

- non  vi  sono  problematiche  connesse  alla  liquefazione,  in  quanto,  la 

prima falda acquifera si trova ad oltre 15,00 metri di profondità;  

- sulla base del WEBGIS della Regione FVG (fonte: Servizio 

Geologico, Direzione Centrale Ambiente ed Energia, Regione 

Autonoma FVG) e della banca dati IFFI, non esistono zone 

interessate da instabilità di versante. 

 

 

 

Zona 4 

GWfg: ghiaie e sabbie limo-argillose di origine fluvio-glaciali. 

Spessore stimato 20-250 metri 

GR: conglomerati ed arenarie. Spessore stimato 0-250 metri 

CO: marne. Spessore stimato 300-480 metri 

LP: calcari 



Dott. Geol. Davide Fusetti – San Vito al Tagliamento (PN)                                                         Pag. 38                         

7.4 – Commenti finali e criticità 

Data la situazione geologica delle aree investigate, l’entità dei dati ricavati 

da indagini pregresse e da prospezioni geofisiche effettuate per l’occasione 

è  da  ritenersi  sufficiente  per  il  tipo  di  studio  eseguito  (microzonazione 

sismica di primo livello). 

Nonostante la relativa quantità e distribuzione delle indagini, permangono 

delle  incertezze  dovute  al  numero  limitato  di  sondaggi/pozzi  profondi.  Tali 

incertezze sono particolarmente influenti nell’individuazione della profondità 

e dell’estensione del bedrock sismico.  

In  particolare  la  carenza  di  sondaggi  profondi  non  sempre  permette  di 

dare  un  riscontro  ai  dati  rilevati  dalle  stazioni  di  acquisizione  con  tecnica 

HVSR. In tutta l’area comunale, i sondaggi a carotaggio continuo ed i pozzi 

più  profondi,  raggiungono  gli  80-90  metri rispetto al piano campagna (solo 

nei  casi  dei  pozzi  AGIP  di  Terenzano  e  Cargnacco  si  raggiungono  i  700-

7000 metri) per cui le superfici di impedenza, rilevate dalle prove con terna 

calibrata  a  profondità  maggiori  rispetto  a  quelle  sopraccitate,  non  trovano 

riscontri. 

Il  valore  di  frequenza  fondamentale  pari  a  0,5  Hz,  rilevati  nella  maggior 

parte del territorio, in zona di pianura, può essere correlabile con la 

stratigrafia  di  alcuni  sondaggi  e/o  pozzi  che  individuano,  alla  profondità  di 

circa  200-250  metri,  le  arenarie  e  marne;  allo  stesso  modo,  il  valore  di 

frequenza fondamentale attorno ai 3,0-4,0 Hz può essere correlabile con le 

stratigrafie  che  evidenziano  i  conglomerati  alla  profondità  di,  circa,  25-40 

metri. 

Nella parte centrale e meridionale del territorio comunale, sono segnalate 

due  strutture  di  importanza  regionale:  una  è  la  faglia  inversa  denominata 

“Sovrascorrimento  di  Pozzuolo”  che  presenta  forma  arcuata  con  trasporto 

verso meridione; in superficie la direzione della traccia della faglia passa da 

NW-SE nella zona settentrionale a WNW-ESE in quella meridionale (presso 

Pozzuolo); rappresenta l’origine dei colli isolati di Carpeneto e Pozzuolo del 

Friuli; l’altra è la “Linea di Lavariano”, che passa a sud della precedente, di 

direzione NW-SE e trasporto verso meridione. 
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Misure di microtremore a stazione singola 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV1_Carpeneto#1   

 
 

Dataset: HV_Carpeneto_29apr2016.SAF 

Località: Carpeneto 

Acquisizione: 2016 04 29 08:06 

GPS: Sat. 7 - 45°59'38,93" N - 13°10'55,47” E  
Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 200 Hz 

Durata acquisizione: 20 minuti 

Condizioni meteo: sole  

Vento: leggero  

Tipo terreno: terreno  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 

Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto a protezione dal vento (vedi foto) 
 

 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
 
 

DATA PROCESSING 
Window length (sec): 27 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.3-0.8Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 0.5 (±0.1)  
Peak HVSR value: 3.6 (±0.6)  
 

=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 0.532 > 0.37037 (OK)  
#2. [nc > 200]: 330 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
 

=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.2Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 0.7Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 3.6 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.079 < 0.080 (OK)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 7.554 < 2 (NO) 
 

 

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 
 
 

 
 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
 
Commento Finale: Lieve possibile picco a circa 0.5Hz (per quanto non vengano rispettati 2 criteri 
su 6 è cautelativamente bene considerare tale potenziale picco). 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV2_Carpeneto#2 

 
 

Dataset: HV_bis_Carpeneto_29apr2016.SAF 

Località: Carpeneto 

Acquisizione: 2016 04 29 08:37 

GPS: Sat. 8 - 45°59'41,37" N - 13°10'53,05” E  

Strumento:  geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 200 Hz 

Durata acquisizione: 20 minuti 

Condizioni meteo: sole  

Vento: leggero   

Tipo terreno: terreno  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 

Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto a protezione dal vento diretto (vedi foto) 
 

 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
 

DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.4-1.1Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 0.5 (±0.1)  
Peak HVSR value: 1.9 (±0.7)  
 

=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 0.500 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 725 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
 

=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.2Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 0.9Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 1.9 < 2 (NO)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.119 > 0.075 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 2.979 < 2 (NO) 

 

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 
 
 

 
 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
 
Commento Finale: Il lieve picco a 0.5Hz soddisfa solamente 2 criteri SESAME su 6 ma, anche in 
considerazione della sua presenza in altri dataset dell'area, va comunque considerato come reale 
(quindi in qualche misura significativo). 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV3_Carpeneto#3   

 
 

Dataset: HV_ter_Carpeneto_29apr2016.SAF 

Località: Carpeneto 

Acquisizione: 2016 04 29 09:12 

GPS: Sat. 8 - 45°59'38,95" N - 13°10'57,85” E 

Strumento:  geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 200 Hz 

Durata acquisizione: 20 minuti 

Condizioni meteo: sole  

Vento: leggero  

Tipo terreno: terreno  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 
Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto a protezione dal vento (vedi foto) 
 

 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
 

DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.3-0.9Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 0.5 (±0.1)  
Peak HVSR value: 2.6 (±0.9)  
 
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 0.500 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 564 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
 
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.2Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 2.6 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.138 > 0.075 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 1.429 < 2 (OK) 

 

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 
 
 

 
 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
 
Commento Finale: lieve possibile picco a circa 0.5Hz. Per quanto non vengano rispettati 2 criteri su 
6 è cautelativamente bene considerare tale potenziale picco (si nota il fatto che tale picco appare in 
tutti gli HVSR raccolti nella zona di Carpeneto). 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV4_Castelliere Pozzuolo#1 

 
 

Dataset: castelliere1.SAF 

Località: Castelliere di Pozzuolo del Friuli 

Acquisizione: 2016 05 04 12:41 

GPS: Sat. 8 - 45°59'22.43" N - 13°11'39.24” E 

Strumento:  geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 200 Hz 

Durata acquisizione: 20 minuti 

Condizioni meteo: sole  

Vento: no  

Tipo terreno: terreno  
Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 

Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: durante l'acquisizione si sono verificate delle probabili esplosioni (dal poligono di Cao 
Malnisio) che sono state rimosse dal dataset. 
 

 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
 

DATA PROCESSING 
Window length (sec): 22 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.3-5.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 1.5 (±0.4)  
Peak HVSR value: 7.8 (±0.7)  
 
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 1.501 > 0.45455 (OK)  
#2. [nc > 200]: 2938 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
 
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 0.4Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 1.2Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 7.8 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.363 > 0.150 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 1.256 < 1.78 (OK) 

 
 

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 
 

 
 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
 
Commento  Finale:  importante  componente  di  natura  industriale  a  1.5Hz  (notato  in  diverse  aree 
della  zona)  che  va  a  sovrapporsi  ad  un  lieve  possibile  picco  di  natura  invece  litologica  a  circa la 
stessa  frequenza  (ma  di  cui  chiaramente  non  è  possibile  valutare  la  solidità  in  termini  di  criteri 
SESAME) [molto chiaro in effetti l'andamento del rapporto HVSR tra 0.3 e 5Hz]. 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV5_Campanile di Pozzuolo del Friuli 

 
 
Dataset: HVSRchurch-rotatedNorth.SAF 

Località: Pozzuolo del Friuli centro (chiesa) 
Acquisizione: 2016 03 30 09:35 

GPS: Sat. 6 - 45°59'4.21" N - 13°11'40.96” E 

Strumento: geofono triassiale da 2Hz 
Frequenza campionamento dato di campagna: 200 Hz 

Durata acquisizione: 20 minuti 

Condizioni meteo: coperto  

Vento: leggero    

Tipo terreno: terreno (di riporto)  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 

Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto a protezione dal vento diretto (vedi foto) 
 

 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
 

DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 4.5-29.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 15.5 (±1.4)  
Peak HVSR value: 2.8 (±0.1)  
 
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 15.531 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 16789 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
 
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 3.9Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 27.8Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 2.8 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 1.425 > 0.777 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.302 < 1.58 (OK)  
 

 

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 
 
 

 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
Commento  Finale: nessun picco rilevante dal punto di vista di possibili risonanze (quello a circa 
16Hz non è rilevante dal punto di vista strutturale); i picchi ben visibili a circa 1.5Hz sugli spettri di 
ampiezza  delle  tre  componenti  (ma  non  sulla  curva  HVSR)  sono  di  chiara  ed  evidente  origine 
industriale (segnale presente nella maggior parte dei dataset raccolti nella zona). 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV6_Pozzuolo (area delle Associazioni) 

 
 

Dataset: hvsrAssociazioni.SAF 

Località: Pozzuolo del Friuli (zona delle Associazioni) 

Acquisizione: 2016 05 04 12:01 

GPS: Sat. 8 - 45°59'12.88" N - 13°11'37.51” E 
Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 200 Hz 

Durata acquisizione: 20 minuti 

Condizioni meteo: sole  

Vento: no  

Tipo terreno: terreno (riporto?)  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 

Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: - 
 

 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
 
 

DATA PROCESSING 
Window length (sec): 24 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.3-4.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 1.5 (±0.4)  
Peak HVSR value: 3.0 (±0.4)  
 
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 1.501 > 0.41667 (OK)  
#2. [nc > 200]: 1333 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
 
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 0.7Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 1.7Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 3.0 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.407 > 0.150 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 1.443 < 1.78 (OK) 

 
 

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 
 

 
 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
 
Commento Finale: importante componente di natura industriale a 1.5Hz (ben chiara in diverse aree 
della zona) che va a sovrapporsi ad un possibile lieve (poco singificativo) possibile picco di natura 
invece  litologica  a  circa  1.3Hz  di  cui  chiaramente  non  è  possibile  valutare  la  solidità  in  termini  di 
criteri SESAME). 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV7_Pozzuolo (rotonda centrale) 

 
 

Dataset: hvsrrotonda.SAF 

Località: Pozzuolo del Friuli (rotonda centrale lungo provinciale 89) 

Acquisizione: 2016 05 04 11:29 

GPS: Sat. 5 - 45°59'11.04" N - 13°11'44.92” E 

Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 200 Hz 

Durata acquisizione: 20 minuti 

Condizioni meteo: sole  
Vento: no  

Tipo terreno: terreno (riporto?)  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 
Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: zona chiaramente intensamente trafficata 
 

 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
 
 

DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.3-4.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 1.5 (±0.5)  
Peak HVSR value: 3.2 (±0.5)  
 
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 1.501 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 2036 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
 
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.4Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 1.8Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 3.2 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.462 > 0.150 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.842 < 1.78 (OK) 

 

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 
 

 
 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
 
Commento Finale: importante componente di natura industriale a 1.5Hz (ben chiara in diverse aree 
della zona) che va a sovrapporsi ad un possibile lieve (poco singificativo) possibile picco di natura 
invece litologica tra circa 0.5 e 1.2Hz di cui chiaramente non è possibile valutare la solidità in termini 
di criteri SESAME) [si notino le analogie con il vicino dato di "Pozzuolo - Associazioni"]. 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV8_Carpeneto (Sud-Est della Collina) 

 
 

Dataset: collinaCarpeneto.SAF 

Località: Sud-Est della collina di Carpeneto 

Acquisizione: 05-Apr-2016 

GPS: Sat. 7 - 45°59'32.39" N - 13°11'14.24” E 

Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 200 Hz 

Durata acquisizione: 20 minuti 

Condizioni meteo: sole  

Vento: no  
Tipo terreno: terreno  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 

Orientamento strumento: Nord geografico  
 

 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
Considerata la presenza di 2 picchi, se ne è svolta la valutazione dei rispettivi criteri 
SESAME in due distinte fasi (ogni picco richiede una valutazione a sè): 

 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.3-3.0 Hz frequency range 
Peak frequency (Hz): 1.5 (±0.4)  
Peak HVSR value: 2.8 (±0.4)  
 
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 1.501 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 1829 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
 
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.4Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 1.7Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 2.8 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.369 > 0.150 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.568 < 1.78 (OK) 
 

 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
 
In the following the results considering the data in the 2.0-11.3 Hz frequency range 
Peak frequency (Hz): 7.0 (±1.2)  
Peak HVSR value: 5.1 (±0.6)  
 
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 1.8Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 5.1Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 5.1 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 1.156 > 0.350 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.497 < 1.58 (OK) 
 
 

 
 

  



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 
 

 
 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
Commento Finale: importante componente di natura industriale a 1.5Hz (ben chiara in diverse aree 
della zona) che va a sovrapporsi ad un possibile lieve picco di natura invece litologica tra circa 0.4 e 
0.9Hz  (di  cui  -  appunto  a  causa  del  forte  segnale  industriale  -  non  risulta  chiaramente  possibile 
valutare la solidità in termini di criteri SESAME) [si notino le analogie con il vicino dato di "Pozzuolo - 
Associazioni" e "Pozzuolo - Rotonda centrale"]. 
Si noti che poiché in questo caso sono due i picchi di natura litologica che appaiono evidenti dalla 
curva HVSR, si è svolta anche la valutazione dei criteri SESAME anche per il picco a 7Hz, che per 
quanto  non  soddisfi appieno  i criteri  SESAME va  comunque  considerato come  decisamente 
significativo. 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV9_Pozzuolo del Friuli (palazzo del Comune) 

 
 

Dataset: HVSR-comunepociu_14a016.SAF 

Località: Pozzuolo del Friuli (retro del palazzo del Comune) 

Acquisizione: 2016 04 14 16:00 

GPS: Sat. 6 - 45°59'4,81" N - 13°11'49,05” E 

Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 200 Hz 

Durata acquisizione: 20 minuti 

Condizioni meteo: sole  

Vento: lievissimo  

Tipo terreno: terreno (riporto?)  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 

Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto (vedi foto) 

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 24 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.3-2.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 0.5 (±0.3)  
Peak HVSR value: 3.5 (±0.9)  
 
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 0.469 > 0.41667 (OK)  
#2. [nc > 200]: 416 > 200 (OK)  
#3. [f0<0.5Hz; sigmaA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
 
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.2Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 0.8Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 3.5 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.313 > 0.094 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 11.751 < 2.5 (NO) 
 

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 
 

 
 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
 
Commento Finale: i dati non evidenziano significativi picchi H/V per quanto, similmente agli altri siti 
della zona, sia evidente un certo incremento del rapporto H/V da 2Hz in giù. 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV10_Pozzuolo del Friuli (rotonda lungo la SS353) 

 

 
 

Dataset: HVSR-comunepociu_14a016.SAF 

Località: Pozzuolo del Friuli (rotonda lungo la SS353) 

Acquisizione: 2016 04 14 16:00  

GPS: Sat. 6 - 45°58'48,13" N - 13°12'2,65” E 

Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 200 Hz 

Durata acquisizione: 20 minuti 

Condizioni meteo: sole  

Vento: lievissimo  

Tipo terreno: terreno (riporto?)  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 

Orientamento strumento: Nord geografico  

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 20 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.3-5.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 3.0 (±1.4)  
Peak HVSR value: 1.0 (±0.1)  
 
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 2.970 > 0.45455 (OK)  
#2. [nc > 200]: 2810 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
 
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.8Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 1.0 < 2 (NO)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 1.410 > 0.149 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.335 < 1.58 (OK) 
 

 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 

 

 
 
 

direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
Commento Finale: i dati non evidenziano alcun picco nel rapporto H/V medio. 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV11_Pozzuolo del Friuli 
(zona Castelliere - affioramento Arenarie sopra la "Grote di Tami") 

 
 

   
 

 

Dataset: HVSR1.SAF 

Località: piccolo altipiano al di sopra della Grote di Tami (affioramento arenaceo) 

Acquisizione: 2016 04 08 10:41 

GPS: Sat. 7 - 45°59'37,22" N - 13°11'52,13” E 

Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 200 Hz 

Durata acquisizione: 20 minuti 

Condizioni meteo: sole  

Vento: lievissimo 

Tipo terreno: terreno 

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 

Orientamento strumento: direzione NS tenuta perpendicolare alla scarpata (quindi il NS 
strumentale corrisponde ad una direzione circa N30W) 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 20 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 2.0-7.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 3.1 (±0.4)  
Peak HVSR value: 2.2 (±0.2)  
 
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 3.127 > 0.5 (OK)  
#2. [nc > 200]: 3439 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
 
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.8Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 4.8Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 2.2 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.446 > 0.156 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 1.063 < 1.58 (OK) 
  



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 
  



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 

 
 

 
 
 

direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
Commento  Finale:  la  curva  HVSR  determinata  mostra  un  andamento  relativamente  complesso 
anche in relazione all'azione del segnale industriale a 1.5Hz [vedi un po' tutti i dataset relativi alla 
zona di Pozzuolo del Friuli] che va ad alterare un possibile picco HV tra 0.7 e 1.5Hz. 
Di più semplice valutazione è invece il lieve picco a 3Hz che sebbene soddisfi solo 4 criteri SESAME 
su 6, è comunque da considerare come statisticamente significativo. 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV12_Pozzuolo del Friuli 
Zona castelliere, sopra conglomerati (a NE della "Grotte di Tami") 

 
 

 
 

  
 
 

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
Dataset: HVSR-comunepociu_14a016.SAF 

Località: Pozzuolo del Friuli (retro del palazzo del Comune) 

Acquisizione: 2016 04 08 11:36 

GPS: Sat. 8 - 45°59'38,77" N - 13°11'54,53” E 

Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 200 Hz 

Durata acquisizione: 20 minuti 

Condizioni meteo: coperto  

Vento: lievissimo  

Tipo terreno: terreno  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 

Orientamento strumento: NS dello strumento perpendicolare alla piccola scarpata (indi NS 
strumentale circa a N45W). 

 

 
 
  



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 24 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 2.0-6.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 3.2 (±0.5)  
Peak HVSR value: 1.6 (±0.2)  
 
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 3.175 > 0.5 (OK)  
#2. [nc > 200]: 4509 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
 
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), at 
frequency 0.8Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes (considering standard deviations), at 
frequency Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 1.6 < 2 (NO)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.511 > 0.159 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.577 < 1.58 (OK) 
 
 

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 
 

 
 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
Commento  Finale:  analogamente  ai  dati  raccolti  a  una  cinquantina  di  metri  di  distanza  (sopra 
l'affioramento arenaceo), anche qui la curva HVSR determinata mostra un andamento relativamente 
complesso anche in relazione all'azione del segnale industriale a 1.5Hz [vedi un po' tutti  i dataset 
relativi alla zona di Pozzuolo del Friuli] che va ad alterare un possibile picco HV forse presente a 
circa 0.7Hz. Di più semplice valutazione è invece il lieve picco a 3.2Hz che sia per carattere che per 
ampiezza (e sebbene sia statisticamente significativo) è tale da non destare particolare allarme. 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV13_Zugliano#1   

 
 

Dataset: Zugliano1.SAF 

Località: Zugliano 

Acquisizione: 2016 04 07 09:55 

GPS: Sat. 6 - 46°1'22,24" N - 13°13'32,58” E 

Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 100 Hz 

Durata acquisizione:  25 minuti 

Condizioni meteo: sole  

Vento: leggero  

Tipo terreno: terreno vegetale  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 
Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto a protezione dal vento (vedi foto) 
 

 
 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 2.0-10.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 4.3 (±0.7)  
Peak HVSR value: 2.8 (±0.3) 
  
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 4.348 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 11300 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
 
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 1.5Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 2.4Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 2.8 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.712 > 0.217 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.239 < 1.58 (OK) 

 

 
 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 

 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
 
Commento  Finale:  possibile  doppio  picco  a  4.35Hz  (probabilmente  di  natura  antropica,  vista  la 
vicinanza ad una zona industriale). 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV14_Zugliano#2   

 
 

Dataset: Zugliano2.SAF 
Località: Zugliano 

Acquisizione: 2016 04 07 10:44 

GPS: Sat. 9 - 46°1'19,39" N - 13°13'15,23” E 
Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 100 Hz 

Durata acquisizione:  25 minuti 
Condizioni meteo: sole  

Vento: leggero  

Tipo terreno: terreno vegetale  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 

Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto a protezione dal vento (vedi foto) 
 

 
 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.3-2.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 0.7 (±0.3)  
Peak HVSR value: 2.1 (±0.5)  
   
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 0.719 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 2002 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
   
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.2Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 1.5Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 2.1 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.254 > 0.108 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 1.330 < 2 (OK) 
 
 

 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
########################## SESAME criteria ########################## 
In the following the results considering the data in the 2.0-5.5Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 4.7 (±0.5)  
Peak HVSR value: 2.3 (±0.2)  
   
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 4.661 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 12971 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
   
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 1.4Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 2.7Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 2.3 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.493 > 0.233 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.216 < 1.58 (OK) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 

 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  

 
Commento Finale: lieve possibile picco a, circa, 0.7Hz (per quanto non vengano rispettati 2 criteri 
su 6 è cautelativamente bene considerare tale potenziale picco). 
Possibile doppio picco a, circa, 4.66Hz (probabilmente di natura antropica, vista la vicinanza ad una 
zona industriale, come nel caso di Zugliano1).  



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV15_Zugliano#3   

 
 

Dataset: Zugliano3.SAF 

Località: Zugliano 

Acquisizione: 2016 04 07 11:30 

GPS: Sat. 8 - 46°1'11,27" N - 13°12'29,83” E 

Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 100 Hz 

Durata acquisizione: 25 minuti 

Condizioni meteo: sole  

Vento: leggero  

Tipo terreno: terreno vegetale  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 
Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto a protezione dal vento (vedi foto) 
 

 
 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.3-1.8Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 0.5 (±0.3)  
Peak HVSR value: 1.9 (±0.7)  
   
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 0.500 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 1094 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
   
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.2Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 1.5Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 1.9 < 2 (NO)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.271 > 0.075 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 1.353 < 2 (OK) 
 
 

 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 

 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
 
Commento Finale: lieve possibile picco a, circa, 0.5Hz (per quanto non vengano rispettati 3 criteri 
su 6 è cautelativamente bene considerare tale potenziale picco). 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV16_Zugliano#4   

 
 

Dataset: Zugliano4.SAF 

Località: Zugliano 

Acquisizione: 2016 04 07 12:10 

GPS: Sat. 8 - 46°1'9,49" N - 13°12'36,92” E 

Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 100 Hz 

Durata acquisizione: 25 minuti 

Condizioni meteo: sole  
Vento: leggero  

Tipo terreno: terreno vegetale  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 
Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto a protezione dal vento (vedi foto) 
 

 
 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.3-1.5Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 0.6 (±0.2)  
Peak HVSR value: 2.8 (±0.7)  
   
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 0.563 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 1437 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
   
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.2Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 1.3Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 2.8 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.217 > 0.084 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 7.902 < 2 (NO) 
 

 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 

 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
Commento Finale: lieve possibile picco a, circa, 0.5Hz (per quanto non vengano rispettati 3 criteri 
su  6  è  cautelativamente  bene  considerare tale potenziale  picco  rappresentativo,  comunque,  della 
zona). 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV17_Terenzano#1   

 
 

Dataset: Terenzano1.SAF 
Località: Terenzano 

Acquisizione: 2016 04 13 10:04 

GPS: Sat. 8 - 46°0'20,03" N - 13°12'59,10” E 
Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 100 Hz 

Durata acquisizione: 25 minuti 
Condizioni meteo: sole  

Vento: leggero  

Tipo terreno: terreno vegetale  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 

Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto a protezione dal vento (vedi foto) 
 

 
 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.5-10.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 0.9 (±1.6)  
Peak HVSR value: 1.9 (±0.3)  
   
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 0.907 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 2358 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
   
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.3Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 1.9 < 2 (NO)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 1.588 > 0.136 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.688 < 2 (OK) 
 
 

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 

 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
Commento Finale: lieve possibile picco a, circa, 0.9Hz (per quanto non vengano rispettati 3 criteri 
su 6). 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV18_Terenzano#2   

 
 

Dataset: Terenzano2.SAF 
Località: Terenzano 

Acquisizione: 2016 04 13 10:47 

GPS: Sat. 8 - 46°0'18,37" N - 13°13'21,88” E 
Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 100 Hz 

Durata acquisizione: 25 minuti 
Condizioni meteo: sole  

Vento: leggero  

Tipo terreno: terreno vegetale  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 

Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto a protezione dal vento (vedi foto) 
 

 
 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 3.5-8.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 5.9 (±0.8)  
Peak HVSR value: 2.1 (±0.2)  
   
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 5.912 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 15093 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
   
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 1.5Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 2.1 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.789 > 0.296 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.391 < 1.58 (OK) 
 

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 

 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
Commento Finale: picco a, circa, 5.9Hz di probabile azione industriale. 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV19_Cargnacco#1   

 
 

Dataset: Cargnacco1.SAF 

Località: Cargnacco 

Acquisizione: 2016 04 13 11:29 

GPS: Sat. 8 - 46°0'21,37" N - 13°13'49,78” E 

Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 100 Hz 

Durata acquisizione: 25 minuti 

Condizioni meteo: sole  

Vento: leggero  

Tipo terreno: terreno vegetale  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 
Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto a protezione dal vento (vedi foto) 
 

 
 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.4-1.6Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 0.6 (±0.2)  
Peak HVSR value: 2.3 (±0.5)  
   
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 0.594 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 1408 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
   
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.2Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 2.1Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 2.3 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.245 > 0.089 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 1.952 < 2 (OK) 
 
 

 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
In the following the results considering the data in the 4.2-8.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 5.9 (±0.4)  
Peak HVSR value: 3.1 (±0.5)  
   
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 5.943 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 14080 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
   
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 1.5Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 1.8Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 3.1 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.424 > 0.297 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.378 < 1.58 (OK) 
 
 

 
 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 

 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
Commento Finale: lieve possibile picco a, circa, 0.6Hz (per quanto non vengano rispettati 2 criteri 
su 6 è cautelativamente bene considerare tale potenziale picco).  
Presenza di picco a, circa, 5.94Hz (probabilmente di natura industriale).  



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV20_Cargnacco#2   

 
 

Dataset: Cargnacco2.SAF 
Località: Cargnacco 

Acquisizione: 2016 04 13 12:09 

GPS: Sat. 8 - 46°0'18,20" N - 13°14'1,85” E 
Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 100 Hz 

Durata acquisizione: 25 minuti 
Condizioni meteo: sole  

Vento: leggero  

Tipo terreno: terreno vegetale  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 

Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto a protezione dal vento (vedi foto) 
 

 
 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.5-1.6Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 0.6 (±0.2)  
Peak HVSR value: 2.5 (±0.5)  
   
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 0.594 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 1572 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
   
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.2Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 2.5 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.232 > 0.089 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 26.888 < 2 (NO) 
 
 

 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
In the following the results considering the data in the 3.8-9.3Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 6.0 (±0.5)  
Peak HVSR value: 3.9 (±0.6)  
   
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 6.037 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 15968 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
   
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 1.5Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 2.3Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 3.9 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.455 > 0.302 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.373 < 1.58 (OK) 
 

 
 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 

 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
Commento Finale: lieve possibile picco a, circa, 0.6Hz (per quanto non vengano rispettati 3 criteri 
su 6 è cautelativamente bene considerare tale potenziale picco).  
Presenza di picco a, circa, 6.0Hz (probabilmente di natura industriale).  



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV21_Sammardenchia#1   

 
 

Dataset: Sammardenchia1.SAF 

Località: Sammardenchia 

Acquisizione: 2016 04 19 09:39 

GPS: Sat. 8 - 45°58'39,28" N - 13°13'43,19” E 

Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 100 Hz 

Durata acquisizione: 25 minuti 

Condizioni meteo: sole  

Vento: leggero  

Tipo terreno: terreno vegetale  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 
Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto a protezione dal vento (vedi foto) 
 

 
 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.6-2.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 1.1 (±0.3)  
Peak HVSR value: 1.8 (±0.4)  
   
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 1.064 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 2813 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
   
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.3Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 1.8 < 2 (NO)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.319 > 0.106 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 1.271 < 1.78 (OK) 
 
 

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 

 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
Commento Finale: lieve possibile picco a, circa, 1.1Hz (per quanto non vengano rispettati 3 criteri 
su 6 ed abbia un’ampiezza inferiore a 2). 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV22_Sammardenchia#2   

 
 

Dataset: Sammardenchia2.SAF 

Località: Sammardenchia 

Acquisizione: 2016 04 19 10:24 

GPS: Sat. 6 - 45°59'15,07" N - 13°14'3,97” E 

Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 100 Hz 

Durata acquisizione: 25 minuti 

Condizioni meteo: sole  

Vento: leggero  

Tipo terreno: terreno vegetale  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 
Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto a protezione dal vento (vedi foto) 
 

 
 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.6-2.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 1.1 (±0.2)  
Peak HVSR value: 4.6 (±1.1)  
   
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 1.095 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 2997 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
   
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.3Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 2.0Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 4.6 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.237 > 0.109 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 2.701 < 1.78 (NO) 
 

 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 

 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
Commento Finale: lieve possibile picco a, circa, 1.1Hz (per quanto non vengano rispettati 3 criteri 
su 6 è cautelativamente bene considerare tale potenziale picco). 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
HV23_Sammardenchia#3   

 
 

Dataset: Sammardenchia3.SAF 

Località: Sammardenchia 

Acquisizione: 2016 04 19 11:06 

GPS: Sat. 7 - 45°58'57,10" N - 13°13'23,48” E 

Strumento: geofono triassiale da 2Hz 

Frequenza campionamento dato di campagna: 100 Hz 

Durata acquisizione: 25 minuti 

Condizioni meteo: sole  

Vento: leggero  

Tipo terreno: terreno vegetale  

Accoppiamento terreno-strumento: ottimo 
Orientamento strumento: Nord geografico  

Note: strumento coperto a protezione dal vento (vedi foto) 
 

 
 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
DATA PROCESSING 
Window length (sec): 23 
Tapering (%): 5 
Smoothing (%): 10 
 
 
########################## SESAME criteria ########################## 
 

In the following the results considering the data in the 0.4-0.8Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 0.5 (±0.1)  
Peak HVSR value: 2.5 (±0.9)  
   
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 0.532 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 1040 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
   
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency 0.2Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes (considering standard deviations), 
at frequency Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 2.5 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.113 > 0.080 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 1.987 < 2 (OK) 
 
 

 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  
########################## SESAME criteria ########################## 
In the following the results considering the data in the 4.5-17.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 10.2 (±1.0)  
Peak HVSR value: 3.3 (±0.3)  
   
=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  
#1. [f0 > 10/Lw]: 10.166 > 0.43478 (OK)  
#2. [nc > 200]: 19875 > 200 (OK)  
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  
   
=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 2.6Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 5.7Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 3.3 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.996 > 0.508 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.268 < 1.58 (OK) 

 

 
 
 



Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Studio  MZS 1° livello 
  

 
continuità temporale del segnale selezionato (dopo rimozione transienti) 

 

 

 
direttività  del  segnale  secondo  prospettive  2  e  3D  e,  in  basso  a  destra,  deviazione 
percentuale delle curve (in funzione dell'azimuth) rispetto la curva HVSR media.  
 
 
Commento Finale: lieve possibile picco a, circa, 0.5Hz (per quanto non vengano rispettati 2 criteri 
su 6 è cautelativamente bene considerare tale potenziale picco). 
Picco antropico a, circa, 10.0 Hz 
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