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Rapporti Spettrali per la stazione MI03 nei pressi dell’abitato di Onna 
 
A cura di: Marzorati S.1, Luzi L.1, Ladina C.2, Silvestri F.3, Penna A.3, Mosca P.3 

 
1Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Milano-Pavia 
2Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Centro Nazionale Terremoti 
3CIMA-AMRA Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale - Sant'Angelo dei Lombardi (AV) 
 
Il 7  Aprile 2009 sono state installate dalla Sezione di Milano-Pavia 5 stazioni nell’area a Sud de 
L’Aquila. 
In particolare è stata installata la stazione MI03 (località Onna), equipaggiata di accelerometro 
Episensor e di acquisitore Reftek130 a 24 bit. Il full scale dell’intero sistema di acquisizione è pari a 
1 g. 
Il  punto stazione MI03 ha le seguenti coordinate geografiche WGS84 : 
MI03 42° 19.6449’N 13° 28.5415’E  581m 
 
Successivamente sono stati forniti  da CIMA-AMRA (Analisi e Monitoraggio del Rischio 
Ambientale – Sant’Angelo dei Lombardi - AV) i dati accelerometrici di una stazione sismica 
(AQLA) installata il 16 Aprile 2009 nei pressi dell’abitato di Monticchio, equipaggiata con sensore 
Episensor e acquisitore Quanterra 330. 
Il  punto stazione AQLA ha le seguenti coordinate geografiche WGS84 : 
AQLA  42° 19.38’N  13° 27.78’E   
 
In Fig.1 è mostrata l’ubicazione delle stazioni rispetto agli abitati di Onna e Monticchio. 
 

 
Fig.1 Ubicazione delle stazioni MI03 (INGV-MIPV) e AQLA (CIMA-AMRA). 
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Nel periodo in cui le stazioni MI03 e AQLA hanno registrato, è stato possibile estrarre 12 eventi 
comuni di magnitudo Ml ≥3. Gli eventi selezionati sono mostrati in Tab1. 
 
Tempo Origine LAT LON profondità (Km) Magnitudo (Ml)
2009-04-27 17:11:10 41.967 14.180 8 3.0
2009-04-29 08:57:42 42.249 13.486 9 3.0
2009-04-30 09:13:55 42.365 13.416 9 3.0
2009-04-30 13:01:01 42.361 13.364 10 3.5
2009-05-01 05:12:51 42.280 13.470 9 3.8
2009-05-01 20:34:44 42.329 13.495 10 3.3
2009-05-02 02:21:02 42.496 13.358 9 3.2
2009-05-02 20:15:00 42.296 13.495 9 3.3
2009-05-03 05:14:43 42.365 13.390 10 3.2
2009-05-03 13:07:02 42.281 13.435 7 3.0
2009-05-05 10:44:03 42.282 13.498 10 3.0
2009-05-05 18:03:41 42.270 13.509 10 3.1
Tab.1 Eventi selezionati per il calcolo dei rapporti spettrali 
 
 
Le registrazioni corrispondenti agli eventi di Tab.1 sono state utilizzate per calcolare i rapporti 
spettrali HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) delle componenti orizzontali sulla verticale 
della singola stazione e i rapporti spettrali SSR (Spectral Standard Ratio) delle componenti della 
stazione d’interesse rispetto alla stazione di riferimento. I rapporti spettrali SSR sono stati calcolati 
considerando come stazione di riferimento AQLA, poggiante su substrato calcareo. 
I rapporti spettrali sono stati calcolati selezionando una finestra di 10 secondi a partire dall’arrivo 
della fase S; data la vicinanza e l’entità dei terremoti registrati tale finestra comprende interamente 
la parte più energetica degli eventi. E’ stata eseguita la rotazione delle componenti orizzontali tra 0° 
e 175° con passo 5°, restituendo i rapporti spettrali medi per ogni direzione, in modo da indagare 
eventuali direzioni preferenziali di amplificazione. Nei grafici relativi ai rapporti spettrali sono 
presenti 36 curve relative alle direzioni da 0° a 175° con passo 5°; in blu è evidenziata la curva di 
massima amplificazione, con la relativa deviazione standard. Nei grafici è indicata la frequenza del 
picco HV e l’azimuth in corrispondenza del quale il picco spettrale raggiunge i massimi valori. 
In Fig.2 e Fig.3 sono mostrati i rapporti spettrali HVSR rispettivamente per la stazione MI03 
(Onna) e AQLA (Monticchio). 
L’HVSR di MI03 presenta un picco spettrale a 2.4 Hz e non mostra evidenze particolari di direzioni 
preferenziali dell’amplificazione. 
L’HVSR di AQLA non presenta picchi spettrali evidenti e le amplificazioni medie nella banda di 
frequenza [0.2-25] Hz sono comprese tra 1 e 2, con massimi valori raggiunti lungo la direzione 
40°N, direzione circa trasversale alla cresta topografica su cui è posta la stazione AQLA. Tale 
evidenza è riportata anche dall’analisi degli spettri orizzontali della stazione (Fig.4), in cui si nota 
come i valori spettrali maggiori sono raggiunti lungo la direzione 40°N e minimi in direzione 
150°N. Quest’ultima direzione è quella longitudinale alla cresta del rilievo su cui è costruito 
Monticchio (Fig.1). 
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Fig.2 HVSR medio su 12 terremoti con Ml ≥3, relativo alla stazione MI03 (Onna). Verde: curve 
medie per ogni direzione; blu: curva media di massima amplificazione ± deviazione standard. 
 

 
 
Fig.3 HVSR medio su 12 terremoti con Ml ≥3, relativo alla stazione AQLA (Monticchio). Verde: 
curve medie per ogni direzione; blu: curva media di massima amplificazione ± deviazione standard. 
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Fig.4 Spettri orizzontali medi per ogni direzione (curve verdi) della stazione AQLA. In blu è 
evidenziata la curva dello spettro medio in direzione 40°N. In rosso è evidenziata la curva dello 
spettro medio in direzione 150°N. 
 
 
 
I rapporti spettrali SSR, con stazione di riferimento AQLA, indicano significative amplificazioni 
per le componenti orizzontali del moto (Fig.5). Il rapporto H/H tra MI03 e AQLA conferma 
l’amplificazione intorno a 2 Hz ed evidenzia amplificazioni anche a frequenze più elevate tra 12 e 
15 Hz. Il picco di amplificazione H/H di MI03 intorno a 2 Hz mostra una direzione preferenziale, 
relativamente alla stazione AQLA, di 150°N. Questo è probabilmente il risultato della direzionalità 
delle componenti orizzontali che si registra alla stazione AQLA (Fig.3 e 4); in direzione 150°N i 
valori spettrali ad AQLA sono minimi, mentre il rapporto SSR delle componenti orizzontali tra 
MI03 e SSR è massimo nella medesima direzione. 
Il rapporto SSR tra le componenti verticali  delle due stazioni (Fig.6) indica amplificazioni (meno 
significative delle componenti orizzontali) intorno ad 1.5 Hz e 4 Hz. 
In conclusione, HVSR e SSR confermano che la frequenza di risonanza del sito di Onna (MI03) è 
circa 2-2.5 Hz. L’ampiezza media delle amplificazioni a tali frequenze varia da 4.5 per l’HVSR a 7 
per i rapporti SSR. 
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Fig.5 SSR (H/H) medio su 12 terremoti con Ml ≥3, relativo alla stazione MI03, con stazione di 
riferimento AQLA. Pannello superiore) curve medie per ogni direzione (verdi) e curva media di 
massima amplificazione ± deviazione standard (blu) per i rapporti spettrali H/H. Pannello inferiore) 
Polarigramma degli H/H medi; la scala di colori è proporzionale al valore del rapporto spettrale. 
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Fig.6 SSR (V/V) medio su 12 terremoti con Ml ≥3, relativo alla stazione MI03, con stazione di 
riferimento AQLA. Curva blu spessa: rapporto medio; curve blu sottili: deviazione standard. 
 
 


