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GUIDE TO STEP-BY-STEP SELECTION

The program is structured in different Tabs menu that guides the user in a step-by-step procedure,
allowing to enter the input options and searching for real records sets compatible with a given target
spectrum, as described below.
Tab Target spectrum
This Tab allows to build 5%-damped pseudo-acceleration elastic response spectra (for both
horizontal and vertical components of ground-motion) that represent the target to match.
The Target spectrum can be selected from the Target dropdown menu that lists the following
options:
(i)

(ii)

(iii)

NTC18 (Italian building code DM 2018; D.M. 17 gennaio 2018 - Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2018, n. 42 - S.O. n. 8) for sites falling in Italy.
It is necessary to specify information about the geographical location of the site of
interest (Latitude and Longitude) and other data required to define the design spectrum
(i.e. Site class, Topography, Nominal Life, Functional type, Limit state). In this option,
the peak ground acceleration (ag) value necessary to anchor the design spectrum and
other spectral parameters are automatically retrieved for each point of the Italian grid,
according to the seismic hazard map (MPS04, http://esse1-gis.mi.ingv.it/) provided in
NTC08 as Appendix (D.M. 14 gennaio 2008 - G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - S. O. n. 30) and
recalled by NTC2018;
EC8_it (CEN, 2004 - EN 1998-1 Eurocode 8) for sites falling in Italy.
It is necessary to specify information about the geographical location of the site of
interest (Latitude and Longitude) and other data required to define the design spectrum
(i.e. options Site class, Topographic amplification factor and Spectrum type, i.e. Type 1
- higher level of seismic action - or Type 2 - lower level of seismic action -). In this option,
the peak ground acceleration (ag) value necessary to anchor the design spectrum is
automatically retrieved as a function of the geographical coordinates of the site,
according to the Italian seismic hazard map (MPS04) as described at point i);
EC8_eu (CEN, 2004 - EN 1998-1 Eurocode 8) for sites falling in Europe.
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(iv)

(v)

(vi)

It is based on the anchoring peak ground acceleration (ag) value (g-units) manually
entered by the user to build the EC8 design spectra. Other required options are the Site
class, Topographic amplification factor and Spectrum type, i.e. Type 1 or Type 2;
EC8_eu-EFEHR (CEN, 2004 - EN 1998-1 Eurocode 8) for sites falling in Europe.
It is necessary to specify information about the geographical location of the site of
interest (Latitude and Longitude) and other data required to define the design spectrum
(i.e. options Site class, Topographic amplification factor, Spectrum type, i.e. Type 1 or
Type 2, and the percentage of the shaking Probability of exceedance). The peak ground
acceleration (ag) value necessary to anchor the spectrum is automatically retrieved by
the software as a function of the geographical coordinates of the site, according to the
median of the SHARE hazard model EFEHR-ESHM13 get from the data services of the
European Facilities for Earthquake Hazard and Risk (http://www.efehr.org/en/home);
EFEHR_UHS (ESHM13) This option builds the uniform hazard spectra for 10% of
probability of exceedance in 50 years on rock sites (only for horizontal spectra). It is
necessary to specify information about geographical location of the site of interest
(Latitude and Longitude) and Aggregation level (aggregation classes are the arithmetic
mean, i.e. level 0.5, or the fractiles, i.e. level 0.05, 0.15, ecc.). The peak ground
acceleration (ag) value necessary to anchor the spectrum is automatically retrieved by
the software as a function of the geographical coordinates of the site, according to the
median of the SHARE hazard model EFEHR-ESHM13 get from the data services of the
European Facilities for Earthquake Hazard and Risk (http://www.efehr.org/en/home);
User-defined spectrum the input spectrum is defined through a set of points (periods
and spectral ordinates in g-units) defined by the user, that can be uploaded through a
comma-separated values (.CSV) file (an example of pre-compiled file is downloadable
from the Tab). It is possible to specify the horizontal spectrum and the vertical spectrum
or both, the latter in order to find three dimensional combinations of motion.

The geographical locations for the options NTC18, EC8_it, EC8_eu_EFEHR and EFEHR_UHS can be
directly selected from the interactive map on the right panel, in the Map tab (Figure 1a) or by
entering the coordinates Latitude/Longitude [°] in the corresponding boxes.
Once entered all the input options, the Next button allows to move further on the second step and
to generate the horizontal and vertical design spectra for 30 vibration periods, ranging from 0.01s
to 4.00s, in the Target plot tab on the right panel (Figure 1b).
Once the button Next has been pressed a first time on each Tab, it is allowed to go back to the
previous Tabs and modify the input options or start again the analysis by clicking the New Search
button.
FOR EXPERT USERS: The target spectrum can be also obatined using the ITACA REXEL-targetspectrum Web-Service (https://itaca.mi.ingv.it/itaca32ws/rexel-target-spectrum/1/).
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(a)

(b)
Figure 1. Target Spectrum options (panel on the left) and Map (panel on the right) tabs screen a), Horizontal (cyan) and
Vertical (Magenta) Target plots b). The default example is for a site (class A) in Milan (Lat 45.47°/Lon 9.2°), according to
NTC18 code.

Tab Preliminary search
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This Tab allows the user to enter criteria for automatic selection of spectra from the ITACA database.
The user can select the number and the type of ground-motion components (Component option)
from a dropdown menu and choose among three options:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

1 horizontal component, it allows the user to find one-dimensional combinations of
motion that means selecting a set of records among the two horizontal components (i.e.
X or Y, indifferently), that the user wants to be compatible on average with the chosen
Target horizontal spectrum.
2 (coupled) horizontal components, it allows the user to find bi-dimensional
combinations of motion that means selecting couples of records (the two horizontal X
and Y, simultaneously) that the user wants to be compatible on average1 with the chosen
Target horizontal spectra.
vertical component, it allows the user to find one-dimensional combinations of vertical
motion that means selecting a set of records only among the vertical Z components, that
the user wants to be compatible with the chosen Target vertical spectrum.
2 (coupled) horizontal components + check vertical, allows the user to find threedimensional combinations of motion, that means selecting triplets of records (the two
horizontal X, Y and the vertical Z, simultaneously) that the user wants to be compatible
with the chosen Target spectra (i.e. the horizontal and the vertical one), as may be
required for dynamic spatial analysis. In the latter case, REXELweb will find sets of X, Y
spectra compatible with the horizontal target spectrum and verify that the
corresponding Z components match the vertical target as well, within the assigned
tolerance (see Step 3).

The maximum number of pre-selected spectra can be also specified (option Limit) up to a maximum
of 1000 records. The soil type can be specified either as a function of the EC8 Site class (A, B, C, D
and E or “Any” to include all classes) or according to a Vs30 (shear wave velocity in the uppermost
30-meters) range. The selection can include or not records related to soil classes inferred from
surface geology or topographic slope (by clicking the Inferred soil class flag) other than geophysical
measurements, or include waveforms with delayed triggering (Late trigger events flag). It is also
possible to select from the dropdown menu, the Instrument type to include (recording type Analog
or Digital), as well as the Style of faulting.
The user can also set for the period range of spectrum compatibility between the lower-period T1
and the upper-period T2 that should be selected depending on the structural vibration period (note
that a minimum of 3 sampled periods has to be defined).

1

The average is taken on the records X and Y all together as found appropriate in Iervolino et al. (2008) for EC8—Part
1. This is not perfectly consistent with provisions of EC8—Part 2 and the circular to NTC2018 §C3.2.3.6, which require
(while the Italian circular suggests only) the average to be taken as the square root of the sum of squares (SRSS) of
spectra; nevertheless, the two procedures were found to be equivalent to some extent in Iervolino et al. (2009) and
Baraschino et al. (2019).

5
Last update: February, 2022

Other selection criteria can be specified through the CRITERION menu, which lists (mutually
exclusive) options to be specified within a range of interest in which the user wants the spectra to
fall. The ground-motion parameters in the list indeed affect both amplitude and shape of response
spectra and can be considered as proxies of structural and non-structural damage. These are:
i) Magnitude-Distance, specifying the Type of magnitude and the range between minimum
event-magnitude and maximum event-magnitude, as well as the minimum-epicentraldistance and the maximum-epicentral-distance): the choice of these limits may be preferably
guided by hazard disaggregation at the site of interest, as for example by using the magnitudedistance couples provided site-by-site by INGV for the Italian hazard map, MPS04
(http://esse1-gis.mi.ingv.it);
ii) PGA, i.e. Peak Ground Acceleration in the range minimum-pga and maximum-pga;
iii) PGV, i.e. Peak Ground Velocity in the range lower-pgv and upper-pgv;
iv) Cosenza-Manfredi index in the range minimum-cosenza-index and maximum-cosenza-index,
as defined by Cosenza & Manfredi (2000);
iv) Arias intensity in the range minimum-arias-intensity and maximum-arias-intensity, as defined
by Arias (1970);
v) Spectral Shape factor in the range minimum-spectral-shape-factor and maximum-spectralshape-factor, as defined by Bojòrquez & Iervolino (2011).
The user can refer to the ITACA glossary, available at the web page:
https://itaca.mi.ingv.it/ItacaNet_32/#/about/glossary or to Cosenza and Manfredi (2000) for a
complete review of the above ground motion parameters.
As in the first Tab, once entered all the input options, the Next button allows to move further and
generate the plots of the selected preliminary spectra (i.e. those corresponding to the assigned
criteria) along with the (arithmetic) mean spectrum compared with the Target spectrum
(Preliminary plot tab, on the right panel - Figure 2). The figures are always returned both as unscaled
spectra (i.e. as-originally-recorded - Figure 2a) and as scaled spectra (i.e. computed from records
linearly scaled in PGA - Figure 2b). Both plots allow the user to have an idea of the probability that
the spectral-matching may be successful in the end with “as-are” spectra. Conversely, the user can
opt for spectral adimensionalization (i.e. scaling to the target PGA) to find better compatibility or
decide to launch a New search with a different set of input options.
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(a)

(b)
Figure 2. Preliminary search (panel on the left) with selection of one horizontal component, for site classes type A and
B in the period range [0.15-2]s. Selection criterion in the example is set to magnitude in the range 5.0-6.5 and epicentral
distance from 0 to 50 km. Preliminary plot (panel on the right) for unscaled a) and scaled b) spectra. Mean spectrum is
plotted as black continuous line, the target design spectrum is in cyan, while the lower and upper periods T1 and T2 are
shown as black dashed lines.
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FOR EXPERT USERS: The preliminary spectra selection can be also done using the ITACA REXELspectra-selection Web-Service (https://itaca.mi.ingv.it/itaca32ws/rexel-spectra-selection/1/)
Tab Spectrum matching
This Tab allows the user to enter the spectrum-compatibility criteria and search for sets of
waveforms combinations that, on average, match the target spectrum within a specified tolerance.
The tolerance range represents the acceptable positive (Upper-tolerance [%] option) and negative
deviations (Lower-tolerance [%] option) of the average spectrum from the target, within the
prescribed range of periods, selectable through the T1 [s] and T2[s] dropdown menu. The latter
periods assume, by default, the same values selected in the previous Step for T1 and T2. Here the
user has the possibility to restrict the interval for spectral-matching, before launching the analysis.
An extra-tolerance can also be assigned, as a percentage added to the upper/lower limits
(Additional tolerance [%] option).
A checkbox allows to flag the option for searching compatibility on the scaled spectra (Adimensional
flag), as typically necessary when the Target spectrum and the mean unscaled spectrum appear too
distant. If this option is selected, it is also possible to specify the maximum allowed value of the
mean scale factor (Maximum average scale-factor) for the combination (i.e. the scale factor of the
mean spectrum); the latter being the ratio between the PGA of the target spectrum and the PGA of
the average spectrum. When searching for unscaled spectra, the PGA-Normalization flag checks the
goodness-of-match according to the EC8 requirement (i.e., the average PGA of the selected records
should not be smaller than the design value).
It is also allowed choosing the size of the record suite (Set size menu) among 1, 7, or 30 (note that
the search for two (coupled)-horizontal-components is only allowed in case of 7 and 30 records,
which returns a number of 14 or 60 accelerograms, respectively). The desired number of required
spectrum-compatible suite of records can be set by the user in the corresponding text box Number
of combinations. In case of selection of three-components analysis (i.e. two double horizontal
components + check vertical) from the previous Tab (Preliminary search), the upper/lower tolerance
and the period ranges for vertical spectral matching may be set differently from those regarding the
horizontal components and thus entered through the corresponding fields in the box 3D Analysis.
This type of analysis is only compatible with a set size of 7 records.
FOR EXPERT USERS: The spectrum-compatible combinations can be also selected using the ITACA
REXEL-run-matching Web-Service (https://itaca.mi.ingv.it/itaca32ws/rexel-run-matching/1/).
Once entered all the input options, the Next button allows RUN the analysis (the message “PLEASE
WAIT. The system is processing your request” will appear).
Although the number of records in the database to search for the combination is extremely high,
the program may return a message when no spectral matching is found within the selected records
and the specified analysis options and tolerances. The program also returns an informative message
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if the processing time is longer than 60 seconds, as it is unlikely to find a solution after this time
limit.
If at least one set of solutions is found, the program displays the results in the Matching plot tab
(on the right panel - Figure 3), which reports dynamic plots of spectral combination and allows the
user to adapt zoomed view within the preferred limits. In case of 3-components analysis, i.e. two
(coupled) horizontal components + check vertical, there appear two Tabs returning the horizontal
and vertical combinations, respectively, along with the corresponding target spectra.
A Summary Tab on the right panel resumes the set of options selected by the user for the analysis.
On the bottom panel, a Table with the list of the compatible waveforms and corresponding
metadata is shown. On the top of the table it is possible to select the interested combination and
visualize the number of the selected waveforms along with the combination “score” (i.e. the average
score of the entire set). The records in the Table are directly linked to the ESM contents and can be
clicked by the users to check for events (from ITACA ID column), stations (from Station code column)
and waveforms (from Waveform ID) details of ITACA pages in new tabs of the browser automatically
opened.

Figure 3. Example of one combination of 7 spectra (right panel): the mean spectrum is plotted as black continuous line,
the target design spectrum is in cyan along with the corresponding upper and lower tolerance (set to +30% and -10%,
respectively), while the lower and upper periods T1 and T2 are shown as black dashed lines. The bottom panel displays
the Table with the list of the waveforms in the resulting combination and the buttons (upper-right corner of the table)
to download the results.
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By clicking on the rows of the Table, a Waveform preview is automatically opened on the top-left
panel, which reports Station, Event and Waveform code of the selected record. An equivalent way
to get this preview, is also by clicking on the Matching plot, directly on the spectrum of interest.
From this window, the user that may want to exclude specific records, or the corresponding stations
and events, can click on the button “Exclude“ to perform the exclusion from the combination (Figure
4). In this case, the analysis re-RUN automatically and the message “PLEASE WAIT. The system is
processing your request” will appear.

Figure 4. Example of Waveform preview (left panel): the corresponding spectrum in the Matching plot (right panel) is
marked as a blue continuous line.

Exclusions can be also performed by moving to the Refine Search Tab (Figure 5), which lists the
elements that may be excluded, by a downdrop menu. Note that the Exclusion applies to all the
components associated with the record that the user intended to remove, that is a pair of spectra
in the case of 2-components selection, or a triad of spectra in the case of 3-components selection.
Final results can be downloaded by clicking the buttons Download results, located on the upperright corner of the Table for two types of file formats (see section below).
Once executed a first RUN, then each change in the input options from Tabs produces an automatic
launch “on the fly” by the program.
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Figure 5. View of the Refine Search Tab (left panel) with dropdown menu of the waveforms that may be excluded.
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Output data and formats
Final results are provided in a compressed archive (format .zip) containing text files with Unix line
endings and JSON files2, as follows:
● The acceleration time series are provided as Adaptable Seismic Data Format ASDF3
(WAVEFORMS_SET_ID.h5) or as a ZIP file (WAVEFORMS_SET_ID.zip) containing DYNA 1.2
ASCII waveforms (for further details on these formats, see ITACA event-data web-service);
● The available combinations identified by the corresponding set ID are listed in a JSON file
(AVAILABLE_COMBINATIONS.json);
● A table containing data and metadata of the selected combination of spectra (SET_ID) is
provided as a JSON structure ‘METADATA_TABLE_SET_ID.json’ with the following fields:
- "component" (waveform components flagged as: E or 1: 1st horizontal component;
N or 2: 2nd horizontal component; Z: 3rd vertical component; E, N, Z or 1, 2, Z are
used to denote the waveform components; namely, the orientation code: e.g. Z N E
(traditional Vertical, North-South, East-West), Z 2 3 (orthogonal components but
nontraditional
orientations).
See
http://www.fdsn.org/seed_manual/SEEDManual_V2.4.pdf, pag. 134
- "dur_s" (duration (s) of the time interval between the points of 5% and 95% of the
total energy according to Trifunac and Brady, 1975)
- "epi_dist_km" (epicentral distance, unit km)
- "eventID" (event ID in the ESM database)
- "filename" (waveform ID in ITACA database and name of the corresponding
ASCII/HDF5 files)
- "focal_mechanism" (description of style of faulting; i.e. normal fault; thrust fault;
strike-slip fault; oblique fault; undefined)
- "housner_cm" (Housner intensity, unit cm of each waveform component)
- "ia_cm_s" (Arias intensity unit cm/s, for each waveform component)
- "instrument" (type of instrument - HN: accelerometer; HH: velocimeter. The code
has 2 digits: the 1st digit for the band code (in our case H = High Broad Band i.e.
sample rate within the range 80-250 Hz); the 2nd digit indicates the instrument code:
N, L, G = accelerometer (the codes are the ones used as a convention by many
networks),
- "instrument_type" (instrument - A: analog or D: digital)
- "location” (a two characters’ code that identifies the sensor location (see
http://www.fdsn.org/seed_manual/SEEDManual_V2.4.pdf, pag 37)

2

A file with. JSON extension is a plain text file that can be opened with any text editor (for details, see also
https://en.wikipedia.org/wiki/JSON).
3
A file with .h5 extension is an Adaptable Seismic Data Format (ASDF) structure specifically intended for seismological
applications (for details, see http://seismic-data.org/). Browsing ASDF volumes is possible using many software (e.g.
HDFView, ASDF SEXTANT) and many programming languages, e.g. Python using modules such as pyasdf or h5py,
MATLAB.
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-

-

-

-

-

-

"mean_score" (average scoring of the whole set of spectra in terms of root-meansquared-error – RMSE)
"mean_spectrum" (spectral ordinates of the average spectrum of the selected set unit cm/s2. In case of scaled spectra, it contains spectral ordinates scaled to their own
PGA)
"mean_spectrum_score" (spectral ordinates of the mean spectrum in
correspondence of the periods used for matching; i.e. the periods score. In case of
scaled spectra, it contains spectral ordinates scaled to their own PGA)
"Ml" (local magnitude)
"Mw" (Moment magnitude)
"network" (the code associated to the recording network according to the
International Federation of Seismograph Network; http://www.fdsn.org);
"palette_rgba" (color codes of spectral combinations from rexel-outputs webservice – only for administrators)
"periods" (periods assumed for the analyses - unit s - 30 values)
"periods_score" (periods included in the selected range for spectral-matching)
"PGA_cm_s_2" (Peak Ground Acceleration - unit cm/s2, for each waveform
component)
"PGD_cm" (Peak Ground Displacement - unit cm, for each waveform component)
"PGV_cm_s" (Peak Ground Velocity - unit cm/s, for each waveform component)
"score" (average scoring of the spectral combination in terms of root-mean-squarederror – RMSE for each waveform component of the selected set)
"set_ID" (identifying code of the spectral compatible set)
"SF" (Scale Factor of each selected spectrum; it is “1” in case of unscaled spectra)
"site_class_EC8" (EC8 site category - CEN, 2003)
"spectra" (spectral ordinates of each spectrum in the selected combination - unit
cm/s2. In case of scaled spectra, it contains spectral ordinates scaled to their own
PGA)
"spectraID" (identification number related to the position of the selected spectra
inside the ordered list file - only for administrators)
"station" (code identifying the station in ITACA)
"target_spectrum" (spectral ordinates of the target spectrum - unit cm/s2. In case of
scaled spectra, it contains spectral ordinates scaled to their own PGA)
"target_spectrum_plot" (spectral ordinates used for target spectrum plotting - unit
cm/s2. In case of scaled spectra, it contains spectral ordinates scaled to their own
PGA)
"target_spectrum_plot_periods” (periods used for plotting - 80 values)
"target_spectrum_score" (spectral ordinates of the target spectrum in
correspondence of the periods used for matching; i.e. the periods score. In case of
scaled spectra, it contains spectral ordinates scaled to their own PGA)
"tolerance_above/below_average" (percentage of spectral matching tolerance
above/below the target spectrum)
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-

-

-

-

-

"trigger_type" (triggering of S waves arrival - NT: normal triggered; LT: Late
triggered)
"upper/lower_period_score" (upper/lower values of the range of periods used for
spectral-matching)
"vertical_mean_spectrum" (spectral ordinates of the average vertical spectrum unit cm/s2, in case of three-components analysis. In case of scaled spectra, it contains
spectral ordinates scaled to their own PGA)
"vertical_mean_spectrum_score" (root-mean-squared-error – RMSE of the mean
spectrum of the selected set of vertical spectra in case of three-components analysis)
"vertical_periods_score" (periods included in the range of spectral-matching for the
vertical spectrum - case of three-components analysis)
"vertical_target_spectrum" (spectral ordinates used for vertical target spectrum
plotting in case of three-components analysis - unit cm/s2. In case of scaled spectra,
it contains spectral ordinates scaled to their own PGA)
"vertical_target_spectrum_plot" (spectral ordinates used for vertical target
spectrum plotting - unit cm/s2, in case of three-components analysis. In case of scaled
spectra, it contains spectral ordinates scaled to their own PGA)
"vertical_target_spectrum_plot_periods" (periods used for vertical target spectrum
plotting in case of three-components analysis - unit cm/s2 - 80 values)
"vertical_target_spectrum_score" (spectral ordinates of the target vertical
spectrum in correspondence of the periods used for matching; i.e. the periods score)
"VS30_EC8_inferred_from" (type of proxy used to estimate the shear wave velocity
vs30_m_sec; i.e. “geophysics” calculated from Vs profile measurements;
“topographic”: estimated using the Wald and Allen (2007) correlation with slope;
“geological”: estimated using shallow geological information - unit m/s)
"VS30_m_s" (shear wave velocity in the uppermost 30 m - unit m/s)
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REXELweb
UNO STRUMENTO PER LA SELEZIONE AUTOMATICA DI
ACCELEROGRAMMI SPETTRO-COMPATIBILI
MANUALE D'USO
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Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Milano, Italia
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Software: REXELweb
Versione: 2.0
Data di rilascio: 02.2022
Contatti: itaca@ingv.it

GUIDA ALLA SELEZIONE
La pagina web è strutturata in diversi Tab che guidano l'utente consentendo di accedere alle opzioni
di input e ricercare set di registrazioni reali compatibili con uno spettro target.

Tab Spettro target
Il Tab Spettro Target consente di costruire spettri di risposta elastici in pseudo-accelerazione
smorzati al 5% (sia per le componenti orizzontali del movimento del suolo, sia per quelle verticali)
che rappresentano lo spettro target.
Lo spettro Target può essere selezionato dal menù a tendina Target che elenca le seguenti opzioni:
(i)

(ii)

(iii)

NTC18 (DM 2018; DM 17 gennaio 2018 - Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2018, n. 42 - SO
n. 8) - Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 (opzione valida solo per siti ubicati in Italia).
È necessario specificare la posizione geografica del sito di interesse (Latitudine e
Longitudine) e altri dati necessari per definire lo spettro di progetto (Classe del sito,
Topografia, Vita nominale, Importanza della struttura, Stato limite, che sono specificati
nelle NTC18). Scegliendo questa opzione, il valore di accelerazione di picco al suolo (ag)
necessario per ancorare lo spettro di progetto e altri parametri spettrali vengono letti
automaticamente dalla griglia di riferimento della mappa di pericolosità sismica italiana
(MPS04, http://esse1-gis .mi.ingv.it/), come previsto dalle NTC08 in Appendice (DM 14
gennaio 2008 - GU 4 febbraio 2008 n. 29 - SO n. 30) e richiamato da NTC2018;
EC8_it - Italia (CEN, 2004 - EN 1998-1 Eurocodice 8) Eurocodice 8 (opzione valida solo per
siti ubicati in Italia).
È necessario specificare la posizione geografica del sito di interesse (Latitudine e
Longitudine) e altri dati necessari per definire lo spettro di progetto (Classe di sito,
Fattore di amplificazione topografica e tipo Spettro, ovvero Tipo 1 - livello di pericolosità
sismica alta - o Tipo 2 - livello di pericolosità sismica bassa, secondo l’eurocodice 8). In
questa opzione, il valore di accelerazione di picco al suolo (ag) necessario per ancorare
lo spettro di progetto viene letto automaticamente dalla griglia di riferimento della
mappa di pericolosità sismica italiana (MPS04) come descritto al punto i);
EC8_eu - Europa (CEN, 2004 - EN 1998-1 Eurocodice 8) Eurocodice 8 (opzione valida per
qualsiasi sito ubicato in Europa).
17
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(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Si basa sul valore dell’accelerazione di picco al suolo di ancoraggio (ag in unità g) immesso
manualmente dall'utente per costruire gli spettri di progetto EC8. Altre opzioni richieste
sono la Classe di sito, il Fattore di amplificazione topografico e il Tipo di spettro (Tipo 1
o Tipo 2);
EC8_eu-EFEHR (CEN, 2004 - EN 1998-1 Eurocodice 8) Eurocodice 8 in base al modello di
pericolosità sismica Europeo, ESHM (opzione valida per qualsiasi sito ubicato in Europa).
È necessario specificare la posizione geografica del sito di interesse (Latitudine e
Longitudine) e altri dati necessari per definire lo spettro di progetto (Classe del sito,
Fattore di amplificazione topografica, Tipo di spettro, ad esempio Tipo 1 o Tipo 2, e la
Probabilità di superamento). Il valore di accelerazione di picco al suolo (ag) necessario
per ancorare lo spettro viene recuperato automaticamente dal software in funzione delle
coordinate geografiche del sito, secondo la mediana del modello di pericolosità europeo
(SHARE hazard model) EFEHR-ESHM13 ricavata dai servizi web European Facilities for
Earthquake Hazard and Risk (http://www.efehr.org/en/home);
EFEHR_UHS (ESHM13) Questa opzione permette la costruzione di spettri a pericolosità
uniforme corrispondenti, assumendo il 10% di probabilità di superamento in un periodo
di tempo di 50 anni, per siti in roccia (opzione valida solo per spettri della componente
orizzontale del moto). E' necessario specificare la posizione geografica del sito di
interesse (Latitudine e Longitudine), il Fattore di amplificazione topografica, e il Livello
di aggregazione la quale permette di definire come è stata aggregata la pericolosità di
un modello ad albero logico, ad esempio per media aritmetica, quantili (aggregazione
ordinale con livelli da 0 ... 1) o "singola" per modelli a ramo singolo senza aggregazione.
Il valore di accelerazione di picco al suolo (ag), necessario per ancorare lo spettro, viene
letto automaticamente dal software in funzione delle coordinate geografiche del sito,
secondo la mediana del modello di pericolosità sismica europeo (SHARE hazard model)
EFEHR-ESHM13, ricavata dai servizi web disponibili presso il sito European Facilities for
Earthquake Hazard and Risk (http://www.efehr.org/en/home);
Spettro definito dall'utente Questa opzione consente di inserire uno spettro definito
dall’utente, come un insieme di punti (periodi e ordinate spettrali in g), che possono
essere inseriti tramite un file in formato CSV (un esempio di file precompilato è
scaricabile dal Tab). È possibile definire lo spettro orizzontale, quello verticale o
entrambi. Quest'ultima opzione è necessaria per trovare combinazioni di terne del moto
sismico per analisi 3D.

La posizione geografica del sito di interesse, richiesta per la costruzione dello spettro target secondo
NTC18, EC8_it, EC8_eu_EFEHR e EFEHR_UHS, può essere selezionata interattivamente cliccando
sulla mappa del pannello di destra, nel Tab Mappa (Figura 1a) o inserendo manualmente le
coordinate Latitudine/Longitudine [°] nelle caselle corrispondenti.
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(a)

(b)
Figura 1. a) Pannelli di input delle opzioni relative alla costruzione dello spettro target (riquadro a sinistra) e della mappa
(riquadro a destra); b) grafici spettro target della componente orizzontale (ciano) e verticale (magenta) del moto del
suolo. L'esempio predefinito è relativo ad un sito in classe A a Milano (Lat 45.47°/Lon 9.2°), secondo l’eurocodice NTC18,
Vita nominale 50 anni, importanza della struttura II e stato limite SLV.
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Una volta inserite tutte le opzioni di input, il pulsante Avanti consente di spostarsi al secondo step
di analisi (Tab Ricerca Preliminare) e contemporaneamente vengono generati gli spettri target per
la componente orizzontale e verticale del moto del suolo per 30 periodi di vibrazione che vanno da
0.01s a 4.00s. I grafici sono visualizzabili nel Tab Figura Target sul pannello di destra (Figura 1b).
Anche se è stato premuto il pulsante Avanti, è comunque possibile tornare al Tab precedente e
modificare le opzioni di input, oppure scegliere di ricominciare l'analisi dal primo step (Spettro
target) cliccando sul pulsante Nuova ricerca.

PER UTENTI ESPERTI: Lo spettro target si può ottenere tramite il servizio web
https://itaca.mi.ingv.it/itaca32ws/rexel-target-spectrum/1/

Tab Selezione preliminare
Il Tab Selezione preliminare permette all'utente di inserire i criteri per la selezione dalla banca dati
ITACA degli spettri degli accelerogrammi candidati per la spettro compatibilità. L'utente può
selezionare il numero e il tipo di componenti del moto del suolo dal menu a tendina Componente e
scegliere tra 3 opzioni:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

1 componente orizzontale, consente all'utente di trovare combinazioni delle
componenti del moto unidimensionali, che siano mediamente compatibili con lo spettro
Target della componente orizzontale, definito nel passaggio precedente.
2 componenti orizzontali (accoppiate), permette all'utente di trovare combinazioni delle
componenti del moto bidimensionali, cioè selezionare le due componenti orizzontali del
moto del suolo, nord-sud ed est-ovest, della stessa registrazione) che siano mediamente
compatibili4 con lo spettro Target della componente orizzontale, definito nel passaggio
precedente.
componente verticale, permette all'utente di trovare combinazioni delle componenti del
moto unidimensionali, cioè selezionare solo le componenti verticali del moto del suolo
che siano mediamente compatibili con lo spettro Target della componente verticale,
definito nel passaggio precedente.
2 componenti orizzontali (accoppiate) + controllo verticale, permette all'utente di
trovare combinazioni del moto tridimensionali, cioè selezionare terne di record (due

4

Lo spettro medio è calcolato come media aritmetica di tutti gli spettri delle componenti orizzontali X e Y della
combinazione, come descritto in Iervolino et al. (2008) con riferimento ad EC8-Parte 1. Questo criterio non è
perfettamente coerente con le disposizioni di EC8-Parte 2 e della circolare NTC2018 §C3.2.3.6, che prescrivono o
suggeriscono che lo spettro medio sia calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (SRSS) degli spettri
singoli; tuttavia, le due procedure sono state valutate sostanzialmente equivalenti, come descritto negli studi di
Iervolino et al. (2009) e Baraschino et al. (2019).
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orizzontali X, Y e Z verticale, contemporaneamente) che siano mediamente compatibili
con gli spettri Target (sia della componenta orizzontale, sia di quella verticale), come
eventualmente richiesto per l'analisi dinamica 3D. In quest'ultimo caso, REXELweb
troverà un insieme di spettri relativi alle componenti orizzontali, compatibili con lo
spettro target orizzontale, e verificherà che anche le componenti verticali siano
compatibili con lo spettro target verticale, entro le tolleranze assegnate.
È inoltre possibile specificare il numero massimo di spettri candidati per la spettro compatibilità
(opzione Limite) fino a un massimo di 1000 record (aumentando il numero vengono selezionati più
spettri aumentando la probabilità che si verifichi la spettrocompatibilità). La Categoria di sito può
essere specificata come classe (A, B, C, D ed E), o come un intervallo di Vs30 (velocità delle onde di
taglio mediata nei primi 30 metri di profondità). La selezione può includere registrazioni relative a
siti con per cui la classe di suolo è desunta dalla geologia superficiale o dall’angolo del pendio
selezionando il flag Classe di sito desunta. La selezione può inoltre includere forme d'onda con
attivazione ritardata (flag Eventi late trigger, cioè registrazioni che iniziano in corrispondenza della
fase S del moto del suolo). È inoltre possibile selezionare, dal menù a tendina, il Tipo di Strumento
da includere (Analogico o Digitale, dove Analogico indica che lo strumento che ha registrato è
analogico e precedente al 1997 e la registrazione è su carta o pellicola fotografica, quindi di qualità
peggiore), nonché il Meccanismo focale prevalente del terremoto (NF normale, SS trascorrente, TF
inverso).
Attraverso due menù a tendina, l'utente può impostare l'intervallo di periodi di interesse per la
spettro-compatibilità, compreso tra il periodo inferiore T1 e il periodo superiore T2. Questo
intervallo dovrebbe essere selezionato in base al periodo di vibrazione della struttura di interesse
(in questo caso è necessario definire un intervallo che includa almeno 3 periodi predefiniti).
Altri criteri di selezione possono essere specificati dal menù CRITERIO, che elenca le opzioni
(mutuamente esclusive) per la selezione degli spettri. I parametri inclusi nell'elenco influenzano sia
l'ampiezza che la forma degli spettri di risposta; alcuni di questi (Indice di Cosenza Manfredi,
Intensità di Arias, PGV e Fattore di forma spettrale), sono correlati al danneggiamento di elementi
strutturali e non strutturali.
I criteri selezionabili sono:
i) Magnitudo-Distanza, specificando il tipo di magnitudo (momento e/o locale) del terremoto e
l’intervallo di magnitudo tra un minimo e un massimo, così come la minima distanza
epicentrale e la massima distanza epicentrale: la scelta di questi i limiti dovrebbe essere
preferibilmente guidata dalla disaggregazione della pericolosità al sito di interesse, ad
esempio utilizzando le coppie magnitudo-distanza fornite per la mappa di pericolosità italiana,
MPS04 (http://esse1-gis.mi. ingv.it);
ii) PGA (Peak Ground Acceleration) consente di inserire unintervallo minima-pga e massimapga;
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iii) PGV (Peak Ground Velocity) consente di inserire un intervallo minima-pgv e massima-pgv;
iv) Indice di Cosenza-Manfredi, consente di inserire un intervallo minimo-indice-di-cosenza e
massimo-indice-di-cosenza, come definito da Cosenza & Manfredi (2000);
iv) Intensità di Arias consente di inserire un intervallo minima-intensità-arias e massimaintensità-arias, come definito da Arias (1970);
v) Fattore di forma spettrale consente di inserire un minimo-fattore-di-forma-spettrale e
massimo-fattore-di-forma-spettrale, come definito dalla Bojorquez & Iervolino (2011).
L'utente può fare riferimento al glossario ITACA, disponibile alla pagina web:
https://itaca.mi.ingv.it/itaca32ws/#/about/glossary oppure al lavoro di Cosenza e Manfredi (2000)
per una revisione completa dei parametri del moto sismico.

Analogamente al Tab Target, una volta inserite tutte le opzioni di input, il pulsante Avanti permette
di generare i grafici che rapresentano gli spettri delle registrazioni selezionate (che corrispondono
cioè ai criteri assegnati) insieme allo spettro medio e allo spettro Target (Figura selezione
preliminare, sul pannello di destra - Figura 2). In questa scheda gli spettri vengono sempre restituiti
sia in forma non scalata (cioè così come registrati in origine - Figura 2a), sia come spettri scalati (cioè
calcolati a partire da registrazioni scalate linearmente alla PGA - Figura 2b).
Entrambi i grafici consentono all'utente di avere un'idea della probabilità di successo del calcolo di
spettro-compatibilità e quindi di valutare se sia meglio optare per la soluzione non scalata oppure
per quella scalata per trovare una migliore compatibilità, o ancora decidere di avviare una Nuova
ricerca con un diverso set di opzioni di input.

PER UTENTI ESPERTI: La selezione preliminare si può ottenere tramite il servizio web
https://itaca.mi.ingv.it/itaca32ws/rexel-spectra-selection/1/
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(a)

(b)
Figura 2. Pannello di ricerca preliminare (riquadro a sinistra). Nell’esempio è riportata la selezione di una componente
orizzontale, per classi di sito di tipo A e B nell'intervallo di periodi [0.15-2]s. Il criterio di selezione nell'esempio è
impostato sull’ intervallo di magnitudo 5.0-6.5 e distanza epicentrale da 0 a 50 km. Grafico della selezione preliminare
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(riquadro a destra) per gli spettri non scalati a) e scalati b). Lo spettro medio è indicato da una linea nera continua, lo
spettro target dalla linea in ciano, mentre i periodi T1 e T2 sono indicati da linee nere tratteggiate.

Tab Spettro-compatibilità
Il Tab Spettro-compatibilità consente all'utente di inserire i criteri di compatibilità e di individuare
un insieme di combinazioni di forme d'onda che, in media, risulti compatibile con lo spettro target
entro una tolleranza specificata. L'intervallo di tolleranza è delimitato da un valore percentuale
massimo (Tolleranza superiore [%]) e da un valore percentuale minimo (Tolleranza inferiore [%])
che definiscono la tolleranza di variazione delle ordinate dello spettro medio rispetto alle
corrispondenti ordinate dello spettro target. I valori di default sono quelli previsti da NTC18 e cioè
10% per la Tolleranza inferiore e 30% per la Tolleranza superiore. La tolleranza è applicata
nell'intervallo di periodi di interesse compreso tra i valori di input T1 [s] e T2[s] e selezionabili da un
menù a tendina. Questi periodi assumono, di default, gli stessi valori selezionati nello step
precedente, ma l'utente ha la possibilità di limitare ulteriormente l'intervallo per la spettrocompatibilità, prima di avviare l'analisi. È inoltre possibile assegnare una tolleranza extra, come
percentuale aggiuntiva ai limiti superiore/inferiore già assegnati (Tolleranza aggiuntiva [%]).
Una checkbox permette all’utente di verificare la spettro-compatibilità sui soli spettri scalati
(Opzione di scalatura), come tipicamente necessario quando lo spettro Target e quello medio non
scalato appaiono troppo distanti. Se questa opzione è selezionata, è anche possibile specificare il
valore massimo ammissibile del fattore di scala dello spettro medio (Massimo fattore di scalatura);
in cui il Fattore di scala è definito come il rapporto tra la PGA dello spettro Target e la PGA dello
spettro medio. In questa versione di REXELweb non è possibile definire il valore massimo
ammissibile del fattore di scala del singolo record.
Durante la ricerca degli spettri non scalati, la checkbox verifica PGA permette di verificare il
requisito previsto da EC8 per il quale la PGA media dei record selezionati non deve essere inferiore
alla PGA dello spettro di progetto. Questo flag non è attivo nel caso in cui l’opzione di scalatura sia
attiva.
E' inoltre consentito scegliere la dimensione del set di accelerogrammi (Dimensione della
combinazione) tra 1, 7 o 30 (si noti che la ricerca di due componenti orizzontali accoppiate è
consentita solo nel caso di 7 e 30 record; in tal caso il programma restituisce un numero complessivo
di 14 e 60 accelerogrammi, rispettivamente). Il numero desiderato della suite di record compatibili
con lo spettro target può essere impostato dall'utente nella casella di testo corrispondente Numero
di combinazioni. In questo caso vengono selezionate diverse combinazioni (pari al numero
selezionato) che sono tutte compatibili con lo spettro target.
Nel caso in cui l’utente sia interessato a condurre un'analisi a tre componenti (cioè due componenti
orizzontali accoppiate + verifica verticale), nel Tab precedente (Ricerca preliminare) è necessario
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specificare la scelta delle 3 componenti dal menù Componente. Questa scelta abiliterà
automaticamente alcuni campi nel Tab di Spettro-compatibilità (box Analisi 3D) in cui è possibile
definire i parametri di tolleranza superiore/inferiore e gli intervalli di periodo specifici per la
componente verticale. Si fa presente che l’analisi 3D è compatibile solo con una dimensione del set
pari a 7 record.
Una volta inserite tutte le opzioni di input, il pulsante Avanti permette di ESEGUIRE l'analisi (il
messaggio “PLEASE WAIT. The system is processing your request” indica che il programma sta
elaborando il calcolo).
Sebbene il numero di registrazioni presenti nel database sia estremamente elevato e le probabilità
di trovare soluzioni spettro-compatibili siano conseguentemente alte, il programma potrebbe non
trovare alcuna compatibilità spettrale nel set di spettri pre-selezionati con le opzioni di input e le
tolleranze assegnate. In tal caso, il programma restituisce un messaggio informativo all’utente (“No
data matches the selection in the time limit and a solution after the time limit (1 min) is unlikely. Try
changing the selection criteria”), indicando che il tempo di elaborazione è superiore a 60 secondi ed
è quindi improbabile che si trovi una soluzione dopo questo limite di tempo.
Se viene trovato almeno un set di soluzioni, il programma visualizza i risultati nella corrispondente
scheda grafica (pannello di destra - Figura 3), riportando gli spettri della combinazione ottenuta,
insieme allo spettro medio ed al target e consentendo all'utente di adattare la visualizzazione in
modalità dinamica, ingrandendo la vista entro i limiti preferiti. In caso di analisi a 3 componenti,
ovvero due componenti orizzontali (accoppiate) + verifica componente verticale, compaiono due
Tab che restituiscono rispettivamente le combinazioni orizzontale e quella verticale, insieme ai
corrispondenti spettri target.
Il Tab Sommario sul pannello di destra riassume l'insieme di opzioni selezionate dall'utente per
l'analisi. Sul pannello inferiore viene invece visualizzata una tabella che elenca le forme d'onda
compatibili e i relativi metadati. Se è stato scelto di calcolare più combinazioni, nella parte superiore
della tabella è possibile selezionare da un menù a tendina (Combinazione corrente) la combinazione
di interesse e visualizzare il punteggio del set (ovvero il punteggio medio dell'intera combinazione).
Le righe della tabella riportano gli identificativi delle forme d’onda con i link ai contenuti della banca
dati ITACA che possono essere consultati dagli utenti per verificare i metadati di evento (dalla
colonna ID ITACA), stazione (dalla colonna Codice di Stazione) e forme d'onda (dalla colonna ID
Registrazione). Le pagine ITACA vengono aperte automaticamente come nuove schede del browser.
PER UTENTI ESPERTI: un elenco completo di tutte le opzioni supportate nel Tab Spettrocompatibilità è disponibile anche sulla pagina dei servizi Web di REXELweb
https://itaca.mi.ingv.it/itaca32ws/rexel-run-matching/1/
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Figura 3. Esempio di una combinazione di 7 spettri (pannello a destra): lo spettro medio è tracciato come linea nera
continua, lo spettro target è color ciano insieme alla corrispondente tolleranza superiore e inferiore (impostata
nell’esempio rispettivamente a +30% e -10%) , mentre i periodi inferiore e superiore T1 e T2 sono visualizzati come linee
tratteggiate nere. Il pannello inferiore visualizza la tabella con l'elenco delle forme d'onda della combinazione risultante
e i pulsanti (angolo in alto a destra della tabella) per scaricare i risultati.

Cliccando sulle righe della Tabella viene visualizzata un'anteprima del singolo spettro in una nuova
maschera a sinistra del grafico. Un modo equivalente per ottenere questa anteprima, è anche quello
di cliccare direttamente sullo spettro di interesse dal pannello interattivo della Figura Spettrocompatibilità.
Da questa finestra, l'utente che desidera escludere record, stazioni o eventi specifici, può cliccare
sul pulsante “Escludi” per eseguire l'esclusione dalla combinazione (Figura 4). In questo caso,
l'analisi viene eseguita nuovamente in automatico e viene visualizzato il messaggio “PLEASE WAIT.
The system is processing your request”.
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Figura 4. Esempio di anteprima della forma d'onda (pannello di sinistra): lo spettro corrispondente nel pannello di destra
è contrassegnato da una linea continua blu.

Le esclusioni possono essere eseguite anche dall’apposito Tab Affina ricerca (Figura 5), che elenca
gli elementi che possono essere esclusi, attraverso un menù a tendina. Si noti che l'esclusione si
applica a tutte le componenti della registrazione che l'utente intende rimuovere, ovvero ad
entrambe le componenti orizzontali, nel caso di selezione a 2 componenti, o ad una terna di spettri
nel caso di selezione a 3 componenti.
I risultati finali possono essere scaricati cliccando sui pulsanti Scarica, che si trova nell'angolo in alto
a destra della tabella per due tipi di formati di file (vedere la sezione seguente).
Una volta eseguito un primo RUN, ogni modifica delle opzioni di input dai vari Tab produce un riavvio
automatico da parte del programma.
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Figura 5. Visualizzazione della scheda Affina ricerca (pannello di sinistra) con l’elenco delle forme d'onda che possono
essere escluse.
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Dati e formati di output
I risultati finali sono forniti in un archivio compresso (formato .zip) contenente file di testo ASCII e
file JSON5, come segue:
● Le serie temporali di accelerazione sono fornite come Adaptable Seismic Data Format
ASDF6(WAVEFORMS_SET_ID.h5) o come un file ZIP (WAVEFORMS_SET_ID.zip) contenente
le forme d'onda ASCII DYNA 1.2 (per ulteriori dettagli su questi formati, consultare la pagina
https://itaca.mi.ingv.it/itaca32ws/#/documents/user_manual);
● Le combinazioni disponibili identificate dal SET_ID sono elencate in un file JSON
(AVAILABLE_COMBINATIONS.json);
● La tabella contenente dati e metadati della combinazione di spettri selezionata (identificata
dal SET_ID) è fornita come struttura JSON 'METADATA_TABLE_SET_ID.json' riportante i
seguenti campi:
- "componente" (componenti della forma d'onda contrassegnati come: E o 1: 1a
componente orizzontale; N o 2: 2a componente orizzontale; Z: 3a componente
verticale; E, N, Z o 1, 2, Z sono usati per denotare le componenti della forma d'onda;
ovvero, il codice di orientamento: es. ZNE (orientamenti convenzionali: verticale,
nord-sud, est-ovest), Z 2 3 (orientamenti ortogonali ma non convenzionali). Vedi
http://www.fdsn.org/seed_manual/SEEDManual_V2.4.pdf, pag. 134
- "dur_s" (durata/e dell'intervallo di tempo tra il 5% ed il 95% dell'energia totale
secondo Trifunac e Brady, 1975)
- "epi_dist_km" (distanza epicentrale, unità km)
- "eventID" (ID evento nel database ITACA)
- "filename" (nome della forma d’onda secondo ID nel database ITACA e nome dei
corrispondenti file ASCII/HDF5)
- "focal_mechanism" (descrizione dello stile di faglia; es. faglia normale; faglia inversa;
faglia trascorrente; obliqua; non definita)
- "housner_cm" (Intensità di Housner, unità in cm)
- "ia_cm_s"dell'aria (intensità di Arias, unità in cm/s)
- "instrument" (tipo di strumento - HN: accelerometro; HH: velocimetro. Il codice ha
2 cifre: la prima cifra è il codice di banda (H = banda larga cioè frequenza di
campionamento nell'intervallo 80-250 Hz), la seconda cifra indica il codice
strumento: N, L, G = accelerometro (i codici sono quelli usati convenzionalmente da
molte reti)
- "instrument_type" (tipo di strumento - A: analogico o D: digitale)

5

Un file con estensione .JSON è un file di testo che può essere aperto con qualsiasi editor di testo (per maggiori dettagli,
consultare https://en.wikipedia.org/wiki/JSON).
6
Un file con estensione .h5 è una struttura dati Adaptable Seismic Data Format (ASDF) specificatamente utilizzata per
applicazioni sismologiche (per dettagli, consultare http://seismic-data.org/). E’ possibile accedere ai volumi ASDF
attraverso diversi programmi (es. HDFView, ASDF SEXTANT) e diversi linguaggi di programmazione, es. Python mediante
i moduli pyasdf o h5py in MATLAB.

29
Last update: February, 2022

-

-

-

"location" (un codice di due caratteri che identifica la posizione del sensore (vedi
http://www. fdsn.org/seed_manual/SEEDManual_V2.4.pdf, pag 37)
"mean_score" (punteggio medio dell'intero set di spettri in termini di root-meansquared-error – RMSE)
"mean_spectrum" (ordinate spettrali dello spettro medio dell'insieme selezionato unità in cm/s2.. Nel caso di spettri scalati, contiene ordinate spettrali scalate alla PGA)
"mean_spectrum_score" (ordinate spettrali dello spettro medio dell'insieme
selezionato nell’intervallo dei periodi di calcolo della spettro-compatibilità, i.e.
periods score - unità in cm/s2.. Nel caso di spettri scalati, contiene ordinate spettrali
scalate alla PGA)
"Ml" (magnitudo locale)
"Mw" (magnitudo del momento)
"rete" (il codice associato alla rete di registrazione secondo la Federazione
Internazionale dei Sismografi Network; http://www.fdsn.org);
"palette_rgba" (codici colore delle combinazioni spettrali da rexel-outputs webservice – solo per amministratori)
"periods" (periodi assunti per le analisi - unità s - 30 valori)
"periods_score" (periodi compresi nell'intervallo selezionato per la compatibilità
spettrale)
"PGA_cm_s_2" (Peak Ground Acceleration - unità cm/s2, per ogni componente della
forma d'onda)
"PGD_cm" (Peak Ground Displacement - unità cm, per ogni componente della forma
d'onda)
"PGV_cm_s" (Peak Ground Velocity - unità cm/s , per ciascuna componente della
forma d'onda)
"score" (punteggio medio della combinazione in termini di root-mean-squared-error
– RMSE per ciascuna componente della forma d'onda del set selezionato)
"set_ID" (codice identificativo del set spettro-compatibile)
"SF" (Fattore di scala di ogni spettro selezionato, è ‘1’ nel caso di spettri non scalati)
'site_class_EC8' (classe di sito secondo EC8 - CEN, 2003)
'spettri' (ordinate spettrali di ogni spettro nella combinazione - unità cm / s2.. Nel
caso di spettri scalati , contiene le ordinate spettrali normalizzate alla PGA)
"spectraID" (numero identificativo relativo alla posizione degli spettri selezionati
all'interno del file elenco - solo per amministratori)
"station" (codice identificativo della stazione in ITACA)
"target_spectrum" (ordinate spettrali dello spettro target - unità cm /s2. In caso di
spettri scalati, contiene le ordinate spettrali normalizzate alla PGA)
"target_spectrum_plot" (ordinate spettrali utilizzate per la graficizzazione dello
spettro target - unità cm/s2. In caso di spettri scalati, contiene le ordinate spettrali
normalizzate alla PGA - 80 valori)
"target_spectrum_plot_periods" (periodi utilizzati per la graficizzazione dello
spettro target - 80 valori)
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"target_spectrum_score" (ordinate spettrali dello spettro target in corrispondenza
dei periodi utilizzati per la spettro-compatibilità, i.e. periods score. Nel caso di spettri
scalati , contiene le ordinate spettrali normalizzate alla PGA)
"tolerance_above/below_average" (tolleranza percentuale superiore/inferiore
dello spettro medio rispetto allo spettro target)
"trigger_type" (attivazione dell'arrivo delle onde S - NT: trigger normale; LT: trigger
ritardato)
"upper/lower_period_score" (valore limite superiore/inferiore dell'intervallo di
periodi utilizzati per la compatibilità spettrale)
"vertical_mean_spectrum" (ordinate spettrali dello spettro verticale medio - unità
cm/s2, nel caso di analisi a tre componenti. Nel caso di spettri scalati, contiene le
ordinate spettrali normalizzate alla PGA)
"vertical_mean_spectrum_score" (punteggio in termini di root-mean-squared-error
– RMSE dello spettro medio del set per la componente verticale nel caso di analisi a
tre componenti)
"vertical_periods_score" (valore dei periodi compresi nell'intervallo di spettrocompatibilità per lo spettro verticale, nel caso di analisi a tre componenti)
"vertical_target_spectrum" (ordinate spettrali utilizzate per graficizzare lo spettro
target verticale nel caso di analisi a tre componenti - unità cm/s2. Nel caso di spettri
scalati, contiene le ordinate spettrali normalizzate alla PGA)
"vertical_target_spectrum_plot" (ordinate spettrali utilizzate per graficizzare lo
spettro target verticale - unità cm/s2, nel caso di analisi a tre componenti. Nel caso di
spettri scalati, esso contiene le ordinate spettrali normalizzate alla PGA)
"vertical_target_spectrum_plot_periods" (periodi utilizzati per la graficizzazione
dello spettro target verticale nel caso di analisi a tre componenti - 80 valori)
"vertical_target_spectrum_score" (ordinate spettrali dello spettro target verticale in
corrispondenza dei periodi utilizzati per la spettro-compatibilità, i.e. periods score.
Nel caso di spettri scalati, contiene le ordinate spettrali normalizzate alla PGA)
"VS30_EC8_inferred_from" (tipo di proxy utilizzato per stimare la velocità delle onde
di taglio nei primi 30 m di profondità vs30_m_sec - unità m/s: i) stima "geofisica"
ricavata dalle misure dei profili di velocità Vs; ii) "topografica": stimata utilizzando la
relazione di Wald e Allen (2007) con la pendenza topografica; iii) “geologica”: stimata
utilizzando informazioni desunte dalla geologia di superficie )
"VS30_m_s" (velocità dell'onda di taglio nei primi 30 m di profondità - unità m/s)
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