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1. PREMESSA
Su incarico della società GFG partners srl è stata redatta la presente indagine geologica-tecnica di

supporto a Variante urbanistica al Piano Operativo di Chianciano Terme, relativa ad un'area posta
in Via della Pineta, all'interno del tessuto urbano di Chianciano Terme.

In  particolare,  come  meglio  rappresentato  nello  stralcio  su  base  ortofotografica  proposto  a
seguire, l'ipotesi di variante prevede i seguenti interventi:
 [AREA PERIMETRATA IN VERDE]:  Intervento  sull’edificio  Ex  Terre  Cablate  con  necessità  di

volumetrie aggiuntive per la realizzazione di un collegamento con la struttura del Grand Hotel
Terme ( 700mc ) e nuova sopraelevazione ( 740mc ) 

 [AREA PERIMETRATA IN ARANCIO]: Area dell’ attuale pineta da destinare a verde attrezzato
per il benessere, con l’ installazione di vasche idro, relax e giochi d’ acqua, percorsi pedonali ed
illuminazione

Al fine di entrare in possesso dei necessari elementi di valutazione è stato effettuato un accurato
rilevamento  di  superficie  che  ha consentito  di  acquisire  le  informazioni  di  carattere  geologico,
morfologico, idrogeologico e tecnico sull’area di previsto inserimento progettuale.

Per quanto concerne invece la definizione dell'assetto stratigrafico e geomeccanico caratteristico
del sottosuolo fondale, viene fatto riferimento a n. 3 sondaggi geognostici realizzati in aree limitrofe
a quella di progetto, facenti parte del quadro conoscitivo del Piano Strutturale comunale..

Ai fini della valutazione della Risposta Sismica Locale il riferimento è rappresentato da  n. 2 misure
di microtremori con la tecnica di indagine sismica passiva dei rapporti spettrali o HVSR (Nakamura,
1989),  finalizzata all'individuazione delle frequenze di risonanza di sito e ad una previsione della
sismostratigrafia locale.

Lo scopo dello  studio è  quello  di  acquisire  gli  elementi  indispensabili  per  la  valutazione della
compatibilità tra le opere in progetto ed il contesto geologico – ambientale di previsto inserimento.

L'indagine  prende in  esame gli  aspetti  geologici,  morfologici,  idrogeologici,  geomorfologici  e
litotecnici dell’area in esame, derivanti da un accurato rilevamento di superficie, integrati, per una
valutazione  di  dettaglio  delle  caratteristiche  stratigrafico-geotecniche  del  sottosuolo,  dai  dati
derivanti da indagini effettuate dallo scrivente all'interno dell'area oggetto di intervento.

Sulla  base  delle  risultanze  dell’indagine  condotta  ed  alla  luce  del  contenuto  degli  elaborati
progettuali,  vengono definite le diverse fattibilità (geologica,  idraulica,  sismica) per l'intervento in
esame in relazione alle caratteristiche di edificabilità del sito.
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Per  la  corretta  definizione  degli  aspetti  suddetti,  per  un  congruo  intorno  sono  state  quindi
elaborate, a differenti scale di rappresentazione, le seguenti cartografie:

Tavole Scala

  Carte di inquadramento generale

Corografia generale 1:25'000 / 
1:10'000 / 1:2'000

Estratti di carte di pericolosità di P.A.I./P.S. 1:10'000 / 1:4'000

  Carte di base

Carta geologica generale 1:5'000

Carta geomorfologica 1:5'000

Carta litologico-tecnica 1:5'000

Carta idrogeologica 1:5'000

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) 1:2'000

Carta delle frequenze di sito 1:5'000

  Carte di Sintesi

Carta della pericolosità geologica 1:2'000

Carta della pericolosità da alluvioni 1:2'000

Carta della pericolosità sismica 1:2'000

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente studio viene redatto ai sensi ed in conformità della seguente normativa:
 L.R. 3 gennaio 2005, n.1: “Norme per il governo del territorio”;
 L.R. 03/01/2005, n. 1: “Norme per il governo del territorio”;
 D.P.G.R.  30 gennaio 2020, n. 5/R: “Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della  legge

regionale  10  novembre  2014,  n.  65  (Norme  per  il  governo  del  territorio)  contenente
disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche”;

 O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907: contributi per gli interventi di prevenzione del rischio
sismico;

 D.G.R.  14  aprile  2011,  n.  261:  “OPCM  3907/2010,  art.  2,  comma  1,  lett.  a)  -  Studi  di
Microzonazione Sismica. Approvazione delle specifiche tecniche regionali per l'elaborazione di
indagini e studi di microzonazione sismica”.

 Indirizzi  e  Criteri  generali  per  la  Microzonazione Sismica  –  GdL  DPC/Regioni.  Documento
approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 13 novembre 2008;

 Istruzioni  Tecniche per  le indagini  geologico-tecniche,  geofisiche e geotecniche,  statiche e
dinamiche,  finalizzate  alla  valutazione  degli  effetti  locali  nei  comuni  classificati  sismici  della
Toscana - Programma VEL Toscana – Del. GRT. n. 1343 del 18 dicembre 2000 e s.m.i.;

 D.C.R. 24 luglio 2007, n.72: “Legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del
territorio). Approvazione del Piano di Indirizzo territoriale”;

 R.D. 523 del 1904: “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie”;

 D.P.C.M.  06/05/2005:  “Approvazione  del  piano  di  bacino  del  fiume  Arno,  stralcio  assetto
idrogeologico”;

 Comitato Istituzionale  del  17  dicembre 2015 :  “Adozione del  Piano di  Gestione del  Rischio di
Alluvioni – Distretto Appennino Settentrionale”;

 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena;
 Del.C.C. 74 del 3/12/2013: “Approvazione del Piano Strutturale del Comune di Chianciano

Terme”;
 Del.C.C.  15 del  2/3/2017:  “Approvazione del  Piano Operativo  del  Comune di  Chianciano

Terme”.
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3. INQUADRAMENTO DELL'AREA DI INTERVENTO

3.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L'area oggetto di indagine, ubicata all'interno del tessuto urbano di Chianciano Terme, occupa un

lotto di  superficie  pari  a  ca .mq 3200 compreso tra  il  fabbricato attualmente di  proprietà  della
società Terre Cablate srl, Via della Pineta e il Grand Hotel Terme.

Dal  punto di  vista cartografico l’area oggetto del  presente studio risulta inserita all'interno del
foglio 309-III della CTR in scala 1:25000, ovvero occupa il settore NE della sezione n. 309140 della
CTR in scala 1:10000.

Catastalmente  il  sito  di  intervento  è  identificato  nella  cartografia  catastale  del  Comune  di
Chianciano Terme al foglio n. 18 dalle particelle n. 374, 1210, 830.

Foglio Particella Proprietà

18 374 Terre Cablate srl

18 1210 Comune di Chianciano Terme

18 830 Terme di Chianciano Immobiliare spa

3.2. STRUMENTI ED ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Per l'area oggetto di intervento, gli estratti  cartografici di riferimento sono riprodotti in stralcio in

allegata tavola A.02.
3.2.1. Piano di Gestione Rischio Alluvionale (P.G.R.A.)

Il  sito  di  progetto  in  materia  di  rischio  idraulico  è  soggetto  al  Piano  di  Gestione  del  Rischio
Alluvionale  del  Distretto  idrografico  dell’Appennino  settentrionale  e  delle  misure  correlate  di
salvaguardia per il territorio delle UoM Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, pubblicato
nella G.U. del 15/01/2016 ed approvato con D.P.C.M. del 6/5/2005.

A riguardo, dall'esame dei dati cartografici di riferimento risulta quanto segue:
3.2.1.1. Pericolosità Idraulica

Pericolosità Idraulica
---

Non classificata

3.2.2. Piano di Assetto Idrogeologico
Nell'area di intervento la normativa di riferimento in materia di rischio idraulico e geomorfologico

è  attualmente  fissata  dal  Piano  di  Bacino  del  Fiume  Arno   -  Stralcio  Assetto  Idrogeologico,
pubblicato nella G.U. Del 3/10/2005 ed approvato con D.P.C.M. Del 6/5/2005.

I dati cartografici di riferimento evidenziano quanto segue:
3.2.2.1. Rischio geomorfologico

Pericolosità Geomorfologica P.F.
(Capo I - art. 9 delle N.T.A.)

P.F.2

MEDIA

3.2.3. Piano Territoriale di Coordinamento
Per il sito in esame la verifica di coerenza nei confronti del vigente strumento di coordinamento

provinciale (P.T.C.P. Siena, riprodotto in stralcio in figura seguente) ha evidenziato l'assenza di vincoli
e/o prescrizioni particolari in merito alle problematiche di Vulnerabilità e Sensibilità degli Acquiferi.
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3.2.4. Piano Strutturale
Gli elaborati di supporto al vigente Piano Strutturale del Comune di Chianciano Terme (redatto ai

sensi della D.P.G.R. 53/R/2011), attribuiscono all'area di inserimento progettuale le seguenti classi di
Pericolosità:

3.2.4.1. Pericolosità Geologica
Relativamente alle condizioni di Pericolosità Geologica l'area oggetto di Variante risulta classificata

in Area a Pericolosità MEDIA (CLASSE G.2).

3.2.4.2. Pericolosità Idraulica
Per quanto attiene alla  Pericolosità Idraulica, il sito di intervento è inserita  in Area a Pericolosità

BASSA (CLASSE I.1).
3.2.4.3. Pericolosità Sismica

Per  quanto attiene alla  Pericolosità  Sismica,  l'area di  intervento  risulta  classificata  a  Pericolosità
MEDIA (CLASSE S.2.). 

3.2.5. Vincolo Idrogeologico
La  zona  di  intervento  RISULTA  compresa  all'interno  delle  aree  classificate  ai  fini  del  vincolo

idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923.
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4. LA VARIANTE
Il progetto di Variante di cui trattasi prevede in sintesi la realizzazione degli interventi di seguito

sinteticamente descritti.

L’immobile che intendiamo rilevare da Terrecablate Srl  si  trova al  confine della nostra azienda
intervallato da una porzione di pineta che intendiamo rilevare da Terme di Chianciano immobiliare
Spa per dare continuità alle  strutture.  Un collegamento fisico unirà i  due immobili  attraverso la
realizzazione di una passeggiata che, dando le spalle al fronte, si aprirà sulla pineta entrandone così
in stretta relazione , la stessa pineta dovrà diventare verde attrezzato per raccordare fisicamente e
visivamente i due immobili.

Il  progetto  di  riqualificazione  di  dell'edifico  di  terre  Cablate,  recentemente  sottoposto
all’amministrazione, prevede la ristrutturazione del suddetto immobile che si sviluppa su tre piani
fuori  terra  per  circa  1.300mq  e  circa  5.000mc  date  le  notevoli  altezze  degli  interpiani.  La
progettazione sarà in totale orientamento green, plastic free e bio, sia per i materiali che saranno
utilizzati, che per le tecnologie a servizio delle utenze energetiche,realizzando  così il primo format di
ospitalità in classe A in provincia di Siena.

Si prevede altresì,  in forma autonoma ed indipendente da questi  interventi  un ampliamento e
riorganizzazione funzionale  del  terrazzo e  della  piscina  esterna del  Grand Hotel  Terme che,  in
questo modo insieme alla pineta diventeranno elementi di dialogo con la nuova costruzione.

Su questa base riteniamo sia necessario ripensare e riposizionare il nostro prodotto introducendo
alcuni elementi  di novità per dare vita ad un nuovo e più attuale modello di vacanza “vacanza
esperienziale”

1)  Ampliamento  dell’area  ludica  attraverso  la  riprogettazione  dell’attuale  terrazzo  (  intervento
autonomo  ed  indipendente  dalla  variante  urbanistica,  ma  legato  ad  essa  nell’  ambito  di  una
riqualificazione complessiva) e della pineta per inserire un percorso semi coperto che introduca il
prodotto  del  benessere  in  esterno.  Si  tratta  di  una  realtà  ampiamente  consolidata  nelle  terme
europee e  nel  trentino,  realtà  che riteniamo possa essere riproposta  anche in centro  Italia  per
rispondere proprio a quel mercato che già conosce l’esperienza benessere e che ricerca quindi
elementi di novità, in particolar modo una risposta ludica, allegra non impegnativa, legata solo al
relax ed al benessere psicofisico con percorsi esterni, acqua a più temperature sauna finlandese da
esterno.

2)La Medical spa è il prodotto caratterizzante ed identitario, è qui, nelle zone termali, che il cliente
può ritagliarsi un periodo più o meno lungo (da 3 a 12gg) per riconciliarsi interiormente, con la
natura, ed indagare su come raggiungere un equilibrio ed uno stato di benessere. Si tratta di un
approccio su due livelli, il primo più soft, legato ai malesseri tipici del nostro tempo, lo stress ed i suoi
disturbi,  il  sovrappeso,  le intolleranze alimentari,  le allergie.  Personale specializzato in house o a
prestazione,  può  affrontare  con  successo  e  con  metodi  quasi  del  tutto  naturali  queste
problematiche anche con l’introduzione dell’acqua termale sia sotto forma di bibita, che attraverso i
suoi effetti  da immersione. Introdurremo tecniche totalmente naturali come quelle utilizzate dalla
medicina tradizionale cinese e con questi i metodi Tao. Per questo obbiettivo abbiamo sviluppato
una stabile collaborazione con la Cina che garantirà la presenza di personale specializzato durante
tutto l’arco dell’anno.

Criosauna e vasche di galleggiamento, sono strumenti che accompagneranno questo percorso. Il
secondo livello più specialistico attiene a tutta l’attività di fisioterapia e fisiokinesi, anche qui le nostre
acque calde saranno uno degli strumenti da affiancare a tecniche di riabilitazione supportate da
macchinari elettromedicali di ultima generazione.

3) SPA-SUITE
La porzione della pineta che collega i  due immobili,  il  Grand Hotel  terme e l’  edificio di  Terre

Cablate può realmente consentire la realizzazione di un vero Parco Attrezzato da utilizzare come
piattaforma per ospitare una serie di servizi turistici oggi spesso scollegati e non coordinati.
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5. LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI
Il dato di partenza per lo studio geomorfologico è rappresentato dalla carta geomorfologica di

supporto al PTC della Provincia di Siena (Tav. QC_IG_2) e dalla Carta geomorfologica di supporto al
P.S.  del  Comune di  Chianciano Terme,  sulla base del  quale sono state effettuate osservazioni  e
analisi su foto aeree ed in campagna, al fine di validare ed eventualmente dettagliare ulteriormente
i dati di base.

Al di là degli effetti legati all’attività antropica degli ultimi decenni, l’assetto morfologico dell'area di
studio  risulta  fortemente  influenzato  dall’azione  dei  processi  esogeni  che  intervengono  sul
modellamento dei  versanti  con  modalità  particolari,  in  funzione  della  natura  geologica  e  dei
rapporti stratigrafici dei terreni in affioramento; l’area si caratterizza pertanto per la presenza di un
sistema di modeste dorsali collinari dalla sommità ampia e sub-tabulare, delimitate da versanti con
acclività da media fino ad elevata.

In particolare il sito in esame si colloca, a quote altimetriche comprese tra 480 e 490 m s.l.m ca.,
lungo il versante meridionale di un rilievo collinare facente parte della dorsale, orientata in direzione
ca. SW-NE, che da Poggio Scopa degrada verso l'abitato di Chianciano Terme.

Il  profilo  del  versante,  sebbene  obliterato  nella  sua  morfologia  originaria  dalla  notevole
urbanizzazione,  risulta  nel  complesso  piuttosto  regolare  e  privo  di  significative  interruzioni
morfologiche.

Localmente, la clivometria è definita da pendenze alquanto blande (<5°) nel settore orientale del
comparto in esame, progressivamente crescenti (>20°) nella pozione occidentale dello stesso.

5.1. STABILITÀ DEI PENDII
5.1.1. Processi erosivi dei versanti

Nel contesto geologico-geomorfologico di studio,  allo stato attuale la circolazione di superficie,
affidata al ruscellamento di tipo libero, non risulta aver prodotto forme di ruscellamento diffuso e/o
concentrato  in  disequilibrio  con  i  normali  processi  morfodinamici,  né  sono  da  attendersi
manifestazioni in tal senso, considerata la natura litologica dei terreni in affioramento, la copertura
vegetale e le condizioni di acclività dei versanti.

5.1.2. Processi gravitativi
I dati geomorfologici di riferimento (carta geomorfologica di P.S.-TAV. G.3.2.b) identificano in un

contesto generale, lungo il versante orientale dell'elevazione sede di progetto, un'area interessata
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da “franosità diffusa”, che si origina a partire dal limite dell'edificato, immediatamente a valle della
sottostante Via  Sabatini,  per  poi  proseguire per  l'intero versante  fino al  fondovalle  del  Torrente
Ribussolaie.

Limitatamente  alle  aree  interessate  dall’intervento  in  questione  ed  a  quelle  immediatamente
adiacenti,  il  rilevamento  condotto  sul  territorio  non  ha  evidenziato  la  presenza  di  elementi
geomorfologici  e/o  indizi  in  grado di  ricondurre  a  manifestazione di  processi  gravitativi  e/o  di
deformazione  dei  versanti  in  atto,  quiescenti  e/o  inattivi,  né  questi  sono  da  attendersi  data  la
collocazione del sito e le caratteristiche litotecniche dei terreni presenti in affioramento.

La  distribuzione  di  dettaglio  degli  elementi  geomorfologici  presenti  nei  dintorni  dell'area  di
progetto è graficamente illustrata nell'allegato di tavola A.03.

5.1.3. Analisi dei dati di interferometria ENVISAT
L'interferometria  radar  satellitare  si  basa  sull'analisi  di  lunghe serie  di  immagini  SAR (Synthetic

Aperture Radar) acquisite da piattaforma satellitare sulla stessa area in tempi diversi, in modo da
consentire misurazioni non invasive e ad alta precisione degli spostamenti del suolo e dei manufatti.

L'interferometria SAR satellitare rappresenta lo strumento più all'avanguardia per la misura degli
spostamenti superficiali e consente l'individuazione, la mappatura e l'analisi, anche tramite le serie
temporali  degli  spostamenti,  di  quelle  aree interessate  da deformazioni  indotte  da fenomeni  di
dissesto  idrogeologico  come  frane  e  subsidenza  indotta  da  pompaggi  della  risorsa  idrica  o
connessa allo sfruttamento della risorsa geotermica. Tale metodologia sebbene non consenta di
intercettare fenomeni improvvisi ed imminenti, permette comunque un monitoraggio continuo di
eventuali  spostamenti  e  deformazioni  che protraendosi  nel  tempo possono essere  precursori  e
causa di possibili eventuali criticità sul territorio e sulle infrastrutture regionali .

Nel caso dell'area studiata i punti di spot, ubicati diffusamente in adiacenza dell'area di variante,
presentano delle velocità di deformazione lungo l'asse verticale generalmente basse (< 2mm/y) tali
da ritenere l'area in condizioni di sufficiente stabilità.

5.1.4. Progetto IFFI-CNR
Il Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), realizzato dall’ISPRA e dalle Regioni e

Province Autonome,  fornisce un quadro dettagliato sulla  distribuzione dei  fenomeni  franosi  sul
territorio italiano.

Dall'esame del relativo quadro conoscitivo, proposto in stralcio a seguire, si evidenzia che l'area di
progetto non risulta interessata da movimenti franosi.
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6. LINEAMENTI GEOLOGICI
Gli strumenti di base per il presente studio geologico sono rappresentati dalla carta geologica in

scala 1:10000, derivante dal progetto CARG, messa a disposizione dalla Regione Toscana e dalla
carta geologica di supporto al P.S. di Chianciano Terme. A partire dai suddetti elaborati, al fine di
confermare e raffinare i dati in essi contenuti, sono state quindi effettuate osservazioni riguardanti in
particolare la natura, lo stato fisico dei terreni ed il loro assetto giaciturale, effettuando a tale scopo
una ricognizione superficiale estesa anche alle zone limitrofe per una visione d'insieme più ampia.

6.1. STRATIGRAFIA GENERALE
L’area in esame, geologicamente collocata al margine occidentale del bacino neogenico della Val

di  Chiana,  vede  sedimenti  clastici  di  facies  marina,  appartenenti  al  Complesso  Neoautoctono
toscano,  marginare  e  localmente  sormontare  terreni  triassici  e  mesozoici  di  Serie  toscana  che,
localmente  rappresentati  dalle  Formazioni  del  Calcare  Cavernoso,  del  calcare  a  Raethavicula
Contorta e delle Anidriti di Burano, costituiscono la struttura anticlinalica, a vergenza appenninica,
nota  in  letteratura  come “dorsale  M.Cetona-Rapolano”.  Tale dorsale,  che  si  configura  come un
“horst”,  individua,  rispettivamente  ad W ed E,  il  Bacino neogenico di  Radicofani  ed il  suddetto
bacino della Val di Chiana.

Infatti, in un contesto spazio-temporale più ampio, alla fase tettonica compressiva, responsabile del
corrugamento dei  termini  meso-cenozoici  e  del  successivo  sovrascorrimento  su  questi  di  unità
alloctone, ha fatto seguito un nuovo evento tettogenetico, sempre di stile rigido, ma distensivo, che
agendo  mediante  faglie  dirette  di  interesse  regionale  ha  determinato  la  formazione  di  ampie
depressioni strutturali (graben) interessate a partire dal Pliocene dalla deposizione di una potente
coltre di depositi clastici marini. 

Di seguito viene fornita una sintetica descrizione dei litotipi affioranti, mentre per quanto concerne
la loro disposizione areale ed i rapporti stratigrafici tra essi intercorrenti, si rimanda all’allegata Carta
geologica schematica di tavola A.03.

6.1.1. Sedimenti olocenici di facies continentale
6.1.1.1. Travertini e calcari

Immediatamente a monte dell'area di intervento  sono presenti depositi travertinosi, originati da
fenomeni idrotermali, che costituiscono grosse placche in giacitura orizzontale o sub-orizzontale sui
depositi pliocenici. Litologicamente si presentano come un calcare bianco e grigio-nocciola, poroso
e vacuolare. All’interno dei travertini è possibile distinguere dal basso verso l’alto tre livelli a differenti
caratteristiche sedimentologiche: il  primo è costituito da travertini primigeni, chiari  e stratificati  di
facies litostromale, impuri in seguito della componente terrigena prelevata dal substrato; il secondo,
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di  spessore  variabile,  è  quello  maggiormente  sfruttato  per  fini  estrattivi  e  formatosi  in  facies
litoclastica; il livello sommitale, caratterizzato da travertini di color beige scuro e privi di stratificazione,
presenta evidenti fenomeni di carsismo ed è riferibile ad un facies microcarsica-pedogenetica.

6.1.2. Sedimenti pliocenici marini
In  larga  parte  dell'area  di  studio  è  presente  la  successione  sedimentaria  terrigena,  di  origine

clastica di ambiente marino, in assetto generalmente suborizzontale, riferibile al ciclo deposizionale
regressivo  pliocenico.  Dal  punto  di  vista  litologico  nelle  porzioni  superiori  della  successione  è
presente  una facies  sedimentaria sabbioso-limosa,  costituita  dalle  tipiche sabbie e sabbie limose
giallo-ocra a granulometria da media a grossolana, generalmente dotate di un notevole grado di
addensamento e localmente cementate,  fino a dare origine a veri e propri livelli arenacei; verso il
basso della successione si  assiste ad un netto viraggio cromatico al  grigio dei  sedimenti  ed un
progressivo incremento della frazione limoso-argillosa (presenti ad est dell'area in esame), che da
subordinata diventa predominante, ad indicare il passaggio a depositi di ambiente più francamente
marino.  Alla  base  della  successione  pliocenica  si  pongono conglomerati  poligenici  costituiti  da
elementi calcarei in matrice sabbioso-argillosa.

La sedimentazione marina pliocenica, che occupa la maggior parte della zona indagata, al di là
delle  comuni  differenziazioni  litologiche,  risente  in  modo  evidente  della  connotazione  costiera
dell'ambiente  sedimentario.  La  litologia  prevalente,  presente  in  affioramento  alla  sommità  delle
elevazioni  collinari  al  contorno,  è  infatti  rappresentata  dalle  tipiche  sabbie  giallo-ocra  a
granulometria  da  fine  a  grossolana,  elevato  sorting  e  notevole  stato  di  addensamento,  che
localmente  si  traduce  in  parziale  cementazione,  all'interno  delle  quali  si  rinvengono  livelli  ed
orizzonti di ghiaie poligeniche, in matrice sabbiosa arrossata. Localmente intercalati alle sabbie si
rinvengo  livelli  di  estensione  e  potenza  variabile  di  argille  sabbiose  fortemente  arrossate,  per
probabile effetto di ossidazione. Ulteriore conferma della posizione marginale della sedimentazione
è individuabile nelle condizioni di  inquinamento per apporti  continentali  (brecce ed elementi  di
varie dimensioni delle soprastanti formazioni) dovuti a onde di torbida ed a frane sottomarine che i
sedimenti  presentano  immediatamente  a  ridosso  della  dorsale  carbonatica.  L’allontanamento
dell’antica  linea  di  costa  ed  il  progressivo  approfondimento  dell'ambiente  marino  è  marcato
dall’incremento  della  componente  argillosa  e  dal  progressivo  viraggio  al  grigio-turchino  che  i
sedimenti mostrano verso il basso della successione, ad indicare il graduale passaggio alle tipiche
argille limose grigio turchine di mare aperto.

6.1.3. SUCCESSIONE MESOZOICA TOSCANA
Ampiamente presente a costituire il sottosuolo della porzione meridionale del centro Urbano di

Chianciano Terme, in posizione statigraficamente inferiore rispetto ai sedimenti pliocenici di facies
marina si pongono in discordanza terreni appartenenti al ciclo Mesozoico Toscano, rappresentati
nello specifico dalle Formazioni descritte a seguire.

6.1.3.1. Calcare Cavernoso
Il  Calcare Cavernoso è una breccia calcareo-dolomitica, con struttura a “cellette”,  interpretabile

come prodotto di  origine tettonica,  concentrata successivamente come residuo del  weathering
della sottostante Formazione delle Anidtriti di Burano, in seguito al ruolo di livello di scollamento
principale che la stessa costituì durante l’orogenesi appenninica.

6.1.3.2. Anidriti di Burano
Le Anidriti di Burano sono costituite da un'alternanza di anidriti, dolomie e dolomie calcaree. La

dolomitizzazione degli  originari  sedimenti  calcarei  è diagenetica precoce.  In  subordine possono
essere  presenti  calcari,  calcari  dolomitici,  marne,  argilliti,  argilloscisti  e  salgemma.  La  formazione
presenta strati di spessore variabile da pochi centimetri a qualche metro.

L'anidrite, da bianca o brunastra, è ben cristallizzata e contiene sostanze argillose o bituminose
diffuse  o  in  sottilissimi  livelletti.  Le  litofacies  anidritiche  sono  rappresentate  da  laminiti  solfatico-
carbonatiche o da cristalli lenticolari o noduli ed aggregati cristallini sparsi nella massa carbonatica. 

La dolomia,  nocciola, brunastra o nerastra, è normalmente a grana finissima, microcristallina e
contiene  sottili  veli  di  sostanze  argillose  e  più  raramente  bituminose.  Le  dolomie  sono  grigie,
nocciola ed in genere a grana fine.
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Le  litofacies  carbonatiche  sono  rappresentate  da  facies  brecciate,  laminate  o  più  raramente
massicce, con tessitura mudstone-wackestone ed aspetto essenzialmente massiccio.
Dal punto di vista litologico la successione è costituita in prevalenza da sedimenti di natura limoso-

argillosa, di colore grigio-beige, con intercalazioni sabbiose ed orizzonti di ghiaie poligeniche.

6.2. CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE LOCALI
Come meglio descritto ai paragrafi seguenti è emerso che il sottosuolo di progetto è costituito

interamente  dai  sedimenti  marini  pliocenici  precedentemente  menzionati,  rappresentati  nello
specifico da sedimenti di natura sabbiosa e sabbioso-limosa, passanti verso il basso della successione
a terreni a granulometria più fine (limi e argille).

In accordo con le dinamiche sedimentarie tipiche dell'area di studio, non sono riscontrabili indizi di
attività tettonica recente e/o remota.

7. CLASSIFICAZIONE LITOLOGICO-TECNICA

7.1. CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE
Sulla  base  delle  caratteristiche  litologiche  e  geotecniche,  definite  dalla  osservazione  degli

affioramenti al contorno e dalle risultanze dell'indagine penetrometrica di riferimento, è possibile
suddividere i terreni, presenti nell’area di studio in Classi Litotecniche, all’interno delle quali vengono
raggruppati quei sedimenti che, per proprietà sedimentologiche, tessiturali, composizionali e fisico-
meccaniche,  possono manifestare un comportamento omogeneo in presenza e non di  evento
sismico.

La classificazione proposta, definita in accordo con la Legenda proposta dalla Regione Toscana -
Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali - Servizio Geologico Regionale, prescinde
dalla posizione stratigrafica e dai relativi rapporti geometrici delle diverse unità geologiche.

Litotipi semicoerenti (LS2)

Il raggruppamento include i termini a prevalente comportamento intermedio granulare/coesivo,
rappresentati  nello  specifico  dai  depositi  marini  pliocenici  costituiti  prevalentemente  da  sabbie
limose, limi sabbiosi, argille limose.

Litotipi pseudocoerenti (LP2)

Detta classe comprende i terreni di facies marina a prevalente frazione sottile, rappresentati nello
specifico da argille e argille limose, generalmente sovraconsolidate e dotate di elevata coesione.

Litotipi coerenti (LC6)

Comprende i  litotipi  lapidei  di  composizione calcareo-dolomitica appartenenti  alla  Formazione
delle Anidriti di Burano.

7.2. DATI GEOTECNICI DI RIFERIMENTO
In relazione allo studio in oggetto, la definizione dell'assetto lito-stratigrafico dell'area di intervento

è  affidata  alle  seguenti  indagini,  facenti  parte  del  quadro  conoscitivo  del  Piano  Strutturale
comunale, per l'ubicazione delle quali si rimanda alla allegata tavola A.04.

ID Tipo

405 Sondaggio geognostico

406 Sondaggio geognostico

407 Sondaggio geognostico

575 Sondaggio geognostico

Le  caratteristiche  strumentali,  i  tabulati  e  i  diagrammi  relativi  alle  indagini  di  base  sono
dettagliatamente riportati in ALL. B.
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8. ASPETTI IDROLOGICO-IDRAULICI
La circolazione idrica superficiale,  è  rappresentata  esclusivamente da un ruscellamento diffuso

delle  acque,  le  quali,  dopo  avere  percorso  le  superfici  stradali  impermeabilizzate  dal  manto
bituminoso, vengono successivamente smaltite dal sistema di fognature comunale, che provvede a
convogliarle ai collettori principali di fondovalle.

Alle acque di superficie, vista la notevole urbanizzazione e considerate le caratteristiche tessiturali
dei terreni in affioramento, non è attribuibile un significativo potere erosivo, mentre le condizioni
morfologiche del sito, ubicato in condizioni favorevoli di alto morfologico, permettono di escludere
fenomeni di esondazione e ristagno.

9. IDROGEOLOGIA

9.1. CLASSIFICAZIONE DEL SOTTOSUOLO
Sulla base delle caratteristiche idrogeologiche, è possibile suddividere i terreni in affioramento in

raggruppamenti  omogenei, facendo riferimento allo scopo alla  classificazione già proposta dalla
Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali - Servizio Geologico
Regionale.

Terreni permeabili per porosità con permeabilità media (3)

Sono rappresentati dai termini marini pliocenici a prevalente comportamento granulare (sabbie,
sabbie limose e limi sabbiosi).

Terreni impermeabili (IM)

Comprende i terreni di serie pliocenica costituenti il complesso limoso-argilloso basale.

Terreni permeabili per fessurazione con permeabilità medio-bassa (II)

Appartengono al raggruppamento i termini anidritici di Serie Toscana.

9.2. FALDE IDRICHE
L'inquadramento idrogeologico dell'area ha lo scopo di definirne la permeabilità, la circolazione

idrica sotterranea e l'idrostruttura dei litotipi presenti. Nel caso specifico le indicazioni fornite sulla
permeabilità  dei  terreni  sono  di  tipo  qualitativo,  ovvero  stimate  attraverso  l'analisi  dell  forma e
densità del reticolo idrografico, litologia e struttura delle formazioni geologiche attraversate, densità
e tipologia delle diverse opere di captazione.

La situazione idrogeologica generale è la diretta conseguenza dell’assetto geologico-strutturale e
delle caratteristiche litologiche dei terreni in affioramento.

Nelle aree di pertinenza delle Formazioni di Serie Toscana la elevata permeabilità secondaria, che
le rocce hanno acquisito per cause tettoniche, determina l’impostazione di un sistema acquifero
profondo, come evidentemente testimoniato dai numerosi pozzi e dalle sorgenti termali presenti
all'interno dell'abitato  di  Chianciano.  La  loro  concentrazione  ed  allineamento  lungo il  versante
orientale  della  struttura  morfologica  in  questione,  indicherebbe  una loro  risalita  lungo una via
preferenziale, con tutta probabilità rappresentata dal sistema di dislocazioni tettoniche che bordano
ad oriente la dorsale mesozoica.

Nelle  aree  di  affioramento  del  dominio  terrigeno  pliocenico,  possono  aversi  condizioni
potenzialmente idonee a garantire l'infiltrazione delle acque meteoriche, che possono dare origine
ad una circolazione idrica di  tipo profondo,  la  quale,  al  contatto con i  sottostanti  termini  limo-
argillosi a minore permeabilità relativa, può configurarsi come una vera e propria falda idrica.

Dalle ricostruzioni stratigrafiche, in assenza di dati idrogeologici di dettaglio per l'area in esame, si
può presupporre una profondità della falda idrica principale dell'ordine di alcune decine di metri
dal p.c., escludendo pertanto la presenza di falde e/o accumuli idrici superficiali o sub superficiali in
grado di interferire con le previste quote di progetto.
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10. MICROZONAZIONE SISMICA 
La carta tematica delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.)  viene redatta,  a

partire dalle informazioni esistenti e finalizzate alla conoscenza del territorio sotto il profilo geologico,
stratigrafico e geomorfologico, in accordo con le specifiche tecniche definite negli “Indirizzi e Criteri
per la Microzonazione Sismica”, redatti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento
della Protezione Civile, nonché sulla base delle specifiche tecniche di cui all'O.P.C.M. 3907/2010.

Lo studio attuato in questa fase (livello 1), consistente essenzialmente in una raccolta organica e
ragionata di dati di natura geologica, geofisica e geotecnica e delle informazioni preesistenti e/o
acquisite  appositamente,  si  pone  l'obiettivo  di  suddividere  l'area  di  interesse  in  microzone
qualitativamente omogenee dal punto di vista del comportamento sismico, al fine di individuare
eventuali zone in cui condizioni locali possono modificare le caratteristiche del moto sismico atteso.

Nello specifico, la Microzonazione Sismica individua e caratterizza:
 le zone stabili: zone nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura (litotipi assimilabili

al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata) e pertanto
gli scuotimenti attesi sono equivalenti a quelli forniti dagli studi di pericolosità di base;

 le zone stabili suscettibili di amplificazione sismica: zone in cui il moto sismico viene modificato
a causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche del territorio;

 le  zone suscettibili di instabilità: zone suscettibili di attivazione dei fenomeni di deformazione
permanente  del  territorio  indotti  o  innescati  dal  sisma  (instabilità  di  versante,  liquefazioni,
fagliazioni superficiali).

Dall'analisi  e dalla valutazione delle conoscenze acquisite  tramite il  rilevamento geologico e le
indagini geofisiche viene quindi derivato il grado di pericolosità sismica dell'area.

10.1. DATI SISMICI DI BASE
Al fine di definire l'assetto stratigrafico generale dell'area di previsto intervento fino a profondità

rilevanti dal punto di vista sismico, in un intorno significativo rispetto all'area oggetto di variante,
sono state acquisite dal  quadro conoscitivo del Piano Strutturale Comunale,  n.2 acquisizioni  dei
microtremori con rilevatore tromometrico.

ID Tipo Frequenza di picco (Hz)

20 Misura HVSR 1,66

21 Misura HVSR 1,41

Le caratteristiche strumentali e operative sono riassunte in ALL. C.
10.1.1. Frequenze di sito

I risultati dell'analisi tromometrica hanno consentito l'individuazione della frequenza fondamentale
di sito, la cui collocazione areale viene presentata, in aggiunta all'apposito rapporto tecnico, anche
cartograficamente attraverso l'elaborato di tavola A.05.

10.2. M.O.P.S.
Come  da  normativa,  ricadendo  l'area  oggetto  di  studio  all'interno  del  centro  urbano  di

Chianciano  Terme,  in  sede  di  studio  di  Microzonazione  Sismica è  stata  redatta  la  Carta  delle
Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (ALL. A.05).

10.2.1. Classificazione delle microzone sismiche
Sulla base degli elementi di valutazione emersi nell'ambito del presente studio, è possibile definire

nell'area investigata la seguente Microzona Omogenea in Prospettiva Sismica:

ZONA 1 - Aree stabili suscettibili di amplificazione locale

Successione  sedimentaria  a  prevalenza  di  sabbie  con  spessori  attesi
superiori ai 50 mt.

Velocità di propagazione delle onde S media attesa Vs30=280-380 m/s
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Comprende  zone  in  cui  il  moto  sismico  può  essere  modificato  a  causa  delle  caratteristiche
litostratigrafiche e/o geomorfologiche del territorio.

Dal  punto  di  vista  litotecnico  comprende fin  da  p.c.  sedimenti  pliocenici  di  ambiente  marino
rappresentati da sabbie e sabbie limose, ai quali fanno seguito in profondità (oltre 40 m da p.c.)
terreni prevalentemente argilloso-limosi.

Successivamente,  a  partire  da  profondità  stimabili  in  ca.  80-100  m  dal  p.c.,  la  successione
sedimentaria descritta termina poggiando su substrato rigido, rappresentato dai termini dolomitici e
calcarei della Serie Autoctona Toscana.

11. VALUTAZIONI DI PERICOLOSITÀ
Attraverso  l’elaborazione  delle  informazioni  raccolte  nelle  indagini  e  nei  tematismi  di  base

precedentemente esposti, viene definita la pericolosità della zona oggetto di intervento in relazione
agli  aspetti  geomorfologici,  idraulici,  sismici  e  idrogeologici,  come  disciplinato  dalla  normativa
(D.P.G.R. 5/R/2020 - Allegato A, punto C.).

11.1. PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
Il quadro conoscitivo elaborato per l'area di studio delinea nel complesso un sottosuolo costituito

da  terreni  con  proprietà  geotecniche  medio-elevate,  a  comportamento  geotecnico
prevalentemente granulare.

Si individuano pertanto per l'area di studio le seguenti classi di pericolosità geologica:

Classe G.2.: PERICOLOSITA’ MEDIA

Comprende  l'area  oggetto  di  Variante  nel  suo  complesso,  nella  quale  sussistono  elementi
geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto.

Le  caratteristiche  geologico-stratigrafiche  e  geomorfologiche  rilevate  localmente  permettono
quindi di escludere la presenza di elementi in grado di produrre condizioni di rischio geologico.

11.2. PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI
All'area di studio sono attribuite le seguenti classi di pericolosità da alluvioni:

Classe I.1.: PERICOLOSITA’ BASSA

Si tratta di  aree collinari  o montane prossime ai  corsi  d'acqua per le quali  non vi  sono notizie
storiche  di  inondazioni  e  sono  in  situazioni  favorevoli  di  alto  morfologico,  di  norma  a  quote
altimetriche superiori a 2 m rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

11.3. PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE
Dall’analisi  di  quanto emerso dalle  indagini  sismiche di  base e dall’acquisizione degli  elementi

geologico-stratigrafici, il modello sismostratigrafico ricostruito si compone di livelli a velocità sismica
crescente,  senza indicazioni  riguardo a possibili  contrasti  di  impedenza sismica e/o presenza di
bedrock sismico, né conseguentemente la possibilità di  amplificazioni sismiche significative entro
profondità di “alcune decine di metri dal p.c.” (espressione lessicale tradotta quantitativamente in
allegato 2 come “intorno a 40 metri”).

Per quanto esposto, si individuano per l'area oggetto di intervento le seguenti classi di pericolosità
sismica locale:

Classe S.2.: PERICOLOSITA’ MEDIA
Viene  attribuita  all'intera  area  oggetto  di  Variante,  la  quale  come  da  normativa  può  essere

classificata,  visti  gli  esiti  delle  indagini  tromometriche  di  base,  quale  “zona stabile  suscettibile  di
amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3)”, in
quanto  contraddistinta  dall'assenza  di  picchi  della  funzione  H/V  di  ampiezza  rilevante  nelle
registrazioni tromometriche o comunque con picchi riferibili a contrasti di impedenza sismica posti a
ragguardevole profondità dal p.c..

Dall'analisi dei dati di base non si prevede la possibilità di rinvenimento di terreni dotati di scadenti
caratteristiche  geomeccaniche,  in  grado  di  determinare  l'insorgere  di  cedimenti  assoluti  e/o
differenziali in fondazione.
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11.4. PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE
In stralcio a seguire viene proposto un estratto cartografico derivato dal quadro conoscitivo del

vigente Piano Strutturale, nel quale sono evidenziate le aree che presentano situazioni sulle quali
porre attenzione al fine di non generare squilibri idrogeologici, individuando nello specifico le aree
in cui la risorsa idrica è esposta o presenta un basso grado di protezione (Aree con falda libera in
materiali  permeabili  e prossima al  piano campagna, Aree di  affioramento di terreni litoidi  molto
fratturati; aree interessate da acquiferi in materiali carbonatici a carsismo sviluppato).

L'area oggetto di  variante si  colloca all'interno del  perimetro dell'area concessione compendio
termale di Chianciano e nella zona di protezione delle sorgenti Comprensorio Termale (ex art. 89
Reg. Ed. PRG), mentre non insiste su aree a bassa protezione della risorsa.

Alla luce dei dati raccolti l'area in esame non manifesta condizioni in grado di generare squilibri
idrogeologici, né il progetto di variante di cui trattasi prevede azioni antropiche rilevanti sulla risorsa,
quali modifiche morfologiche, scavi o sbancamenti.

In  merito  agli  aspetti  idrogeologici,  non  sussistono  pertanto  significativi  condizionamenti  alla
trasformabilità.
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12. CRITERI GENERALI DI FATTIBILITÀ
Dall'analisi  delle  carte  delle  pericolosità  geologica,  idraulica  e  sismica  locale,  in  relazione  alla

destinazione  d'uso  e  alla  tipologia  di  interventi  previsti,  si  definiscono per  l'area  di  intervento  i
seguenti criteri generali di fattibilità.

Pericolosità Prescrizioni

Aspetti Geologici Le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi  a livello edificatorio, al  fine di  non modificare negativamente le
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area

Aspetti idraulici Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del ti-
tolo abilitativo all’attività edilizia. 

Aspetti Sismici Non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o pro-
gettuale degli interventi. La fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene
conto dell’analisi  combinata della frequenza fondamentale del terreno e del
periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l’eventuale insorgen-
za di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progetta-
zione edilizia

Restano ferme, in funzione delle tipologie e volumetrie dei singoli interventi, le prescrizioni di cui al
D.P.G.R. 36/R/2009 in materia di indagini geognostiche e geofisiche.

I l  T e c n i c o

Geol. Renzo Falaschi
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Dati Geologici-sismici di base
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MISURA 21-A1 

 
Strumento:  TRZ-0135/01-11   

Inizio registrazione: 22/10/12 14:26:07 Fine registrazione:    22/10/12 14:48:07 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h22'00''.  Analizzato 47% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  20 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
 

 

DIREZIONALITA' H/V 
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 
 

 

 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 

  

 

 

Picco H/V a 1.41 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 15.0 Hz). 

 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 

f0 > 10 / Lw 1.41 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 871.9 > 200 OK  

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

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

Superato  0 volte su  68 OK  

 

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 

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

 -
) < A0 / 2 0.969 Hz OK  

Esiste f
 +

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

) < A0 / 2 2.188 Hz OK  

A0 > 2  3.28 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.0019| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.00267 < 0.14063 OK  

A(f0) < (f0) 0.6291 < 1.78 OK  

 
Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f 
� 

f 
+ 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

numero di finestre usate nell�analisi 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

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

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

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

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

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 

essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

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

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 � 0.5 0.5 � 1.0 1.0 � 2.0 > 2.0 

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

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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MISURA 20-A2 

 
Instrument: TRZ-0135/01-11   

Start recording: 01/06/12 11:05:30 End recording:   01/06/12 11:25:30 

Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

GPS data not available 

 

 

Trace length:      0h20'00''.  Analyzed 43% trace (manual window selection) 

Sampling rate:    128 Hz 

Window size:  20 s 

Smoothing type: Triangular window 

Smoothing:  10% 

 

 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

 

H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 

DIRECTIONAL H/V 
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SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 

  

 

 

Max. H/V at 2.25 ± 0.32 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 

 

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

 

f0 > 10 / Lw 2.25 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 1170.0 > 200 OK  

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

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

Exceeded  0 out of  109 times OK  

 

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

 

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

 -
) < A0 / 2   NO 

Exists f
 +

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

) < A0 / 2 5.156 Hz OK  

A0 > 2  1.64 > 2  NO 

fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.06716| < 0.05  NO 

f < (f0) 0.15112 < 0.1125  NO 

A(f0) < (f0) 0.2371 < 1.58 OK  

 
Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f 
� 

f 
+ 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

window length 

number of windows used in the analysis 

number of significant cycles 

current frequency 

H/V peak frequency 

standard deviation of H/V peak frequency 

threshold value for the stability condition f < (f0) 

H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 

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

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

standard deviation of AH/V(f), A(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 

be multiplied or divided 

standard deviation of log AH/V(f) curve 

threshold value for the stability condition A(f) < (f0) 

 

Threshold values for f and A(f0) 

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

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

(f0) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

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