
 
DIREZIONALITA' H/V 
 
 

 
 
 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
 

 
 
 
LINEE GUIDA SESAME (2005) 
 

Picco H/V a 1.56 ± 0.07 Hz (nell'intervallo 0.0 - 40.0 Hz). 
 

f0 > 10 / Lw: 1.56 > 0.50 [ OK ] 
nc(f0) > 200: 1656.3 > 200 [ OK ]  
sA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
sA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz Superato  0 volte su  76 [ OK ]  
 
............... 
 

-1.0 Hz [ NO ]  
Esiste f+ in  [f0, 4f0] | A_H/V(f+) < A0 / 2: 2.938 Hz [ OK ]  
A0 > 2: 2.23 > 2 [ OK ]  
f_picco[A_H/V(f) ± sA(f)] = f0 ± 5%: |0.02069| < 0.05 [ OK ]  
sf < e(f0): 0.03232 < 0.15625 [ OK ]  
sA(f0) < q(f0): 0.5183 < 1.78 [ OK ]  
 



CARTA DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

RELATIVA ALLA ZONA IN OGGETTO - SCALA 1:2.000
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G.1

CARTA DI PERICOLOSITA' IDRAULICA

RELATIVA ALLA ZONA IN OGGETTO - SCALA 1:2.000

I.3

I.3

CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE

SCALA 1:2.000

S.3

S.3

Pericolosità geologica bassa (G.1): aree in cui i processi
geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali
non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di
processi morfoevolutivi.

Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da
allagamenti per eventi compresi tra 30<TR< 200 anni.
Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da
previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di
aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli
atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi
idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità
elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno
una delle seguenti condizioni: a)vi sono notizie storiche
di inondazioni; b)sono morfologicamente in condizione
sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori
rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno
dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Pericolosità sismica locale elevata (S.3)

suscettibilità di amplificazione locale a causa
della presenza di contrasti di impedenza sismica



Fattibilità limitata
F4

Fattibilità condizionata
F3

Fattibilità con normali vincoli
F2

Fattibilità senza particolari limitazioni
F1

Fg = 2 - fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici

Fi = 3 - fattibilità in relazione agli aspetti idraulici

Fs = 3 - fattibilità in relazione agli aspetti sismici

CARTA DELLA FATTIBILITA' RELATIVAMENTE ALL'AREA IN OGGETTO - scala 1:2.000

si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie

prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.

si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare

la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo

abilitativo all’attività edilizia.

si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione

delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate,

è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di

predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede

di predisposizione dei progetti edilizi.

si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla

realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di

redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a

determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Fg 2
Fi 3
Fs 3


