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minazione del tensore momento sismico e la rappresentazione grafica
del meccanismo focale associato all’evento. . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3 Sismogrammi (componenti E, N, Z) relativi al terremoto di Reggio Emil-
ia del 9/5/2007 (magnitudo Mw 3.9). Dall’alto in basso le registrazioni
alle stazioni di VINO, SABO, CGRP e ACOM. . . . . . . . . . . . . . 8

3.1 Collegamenti della dorsale radio per la trasmissione dati con protocollo
IP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.1 Pagina web principale prodotta dal programma dbrecenteqs. . . . . . . 12

4.2 Pagina web prodotta dal programma dbrecenteqs con il dettaglio relati-
vo ad un singolo evento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

II



4.3 Dati [terne (PGA,M,d)] utilizzati da Bragato and Slejko (2005) per la
stima dei parametri dell’Eq. 4.2 raggruppati per intervalli di magnitu-
do di ampiezza 0.3. Oltre alla suddetta relazione (linee spesse), sono
mostrate quelle analoghe definite da Chiaruttini and Siro (1981) (linee
tratteggiate); Sabetta and Pugliese (1987) (punto-linea) and Ambraseys
et al. (1996)(punti). Le linee sottili corrispondono alla relazione sta-
bilita da Bragato and Slejko (2005) utilizzando, invece che la distanza
epicentrale, la distanza dalla proiezione superficiale della faglia, nota
come distanza di Joyner e Boore (JB distance) [figura da (Bragato and
Slejko, 2005)]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.4 Confronto tra valori di PGA osservati (punti) e calcolati in base all’Eq.
4.2 di Bragato and Slejko (2005) (linee continue) per alcuni dei princi-
pali terremoti avvenuti in Friuli e nelle aree limitrofe dal 1976. Le linee
tratteggiate corrispondono all’analoga relazione definita da Ambraseys
et al. (1996). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16



Elenco delle tabelle

2.1 Descrizione dei siti che ospitano le stazioni a banda larga. . . . . . . . . 6
2.2 Strumentazione installata presso le stazioni a banda larga. . . . . . . . . 6

IV



Introduzione

Nella presente relazione si descrive l’attività svolta dall’Istituto Nazionale di Oceano-
grafia e di Geofisica Sperimentale–OGS per conto della Direzione Generale per la Pro-
tezione Civile (DRPC) della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (FVG) relativa-
mente al II anno della convenzione n. 67 del 18/07/2006 . Tale convenzione costituisce
un atto aggiuntivo alla precedente convenzione n. 35 del 31/03/2005 che ha per oggetto
la gestione della rete di controllo sismico, lo studio della sismicità regionale e la ricerca
sismologica a fini di protezione civile.

Allo stato attuale sono state realizzate tutte le attività previste dal programma redatto
dall’OGS e comunicato alla Direzione Regionale della Protezione Civile con lettera
Prot. n. 0355/2007 del 22 gennaio 2007, e cioè:

• in relazione all’Articolo 2 - Compiti dell’OGS:

– acquisto di tre licenze annuali del software BRTT ANTELOPE a nome e per
conto della Regione;

– gestione in nome e per conto della Regione di tutta la strumentazione di
proprietà della Regione stessa acquisita nell’ambito del progetto Interreg
IIIA Italia-Austria;

– predisposizione degli strumenti di elaborazione e interpretazione sismolog-
ica atti a produrre mappe di scuotimento in tempo reale o quasi reale degli
eventi sismici più rilevanti.

• in relazione all’Articolo 3 - Aggiornamento ed integrazione dei sistemi di elabo-
razione ed allarme:

– aggiornamento di una stazione della rete sismometrica a corto periodo con
sensori a banda larga ed elevata dinamica con trasmissione dei dati in tempo
reale alla SOR.

• in relazione all’Articolo 4 - Aggiornamento pagine web

– attivazione presso la SOR del modulo di ANTELOPE per la generazione e
l’aggiornamento automatico di pagine WEB di descrizione della sismicità
registrata in seguito al verificarsi di nuovi terremoti.
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I capitoli che seguono descrivono nel dettaglio le varie atività, ragruppandole per
aree tematiche. In particolare, il primo è relativo alla configurazione, gestione e rin-
novo di licenze del sistema ANTELOPE ; il secondo è relativo alla gestione delle tre
stazioni sismometriche a banda larga di proprietà della Regione, nonché all’aggiorna-
mento con strumentazione a banda larga ed accelerometro della stazione di proprietà
dell’OGS situata sul Monte Zoùfplan; l’ultimo capitolo è dedicato all’attivazione pres-
so la SOR dei moduli di ANTELOPE per la generazione automatica di pagine web,
riportanti l’indicazione dei dati di magnitudo e localizzazione degli eventi, nonché del
livelli di scuotimento stimato (picco di accelerazione in g).

Nelle Conclusioni vengono commentati i risultati complessivi ottenuti nei due anni
della Convenzione.



1
Gestione del sistema ANTELOPE

Per gli scopi della Convenzione, il CRS ha acquistato a nome e per conto della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia tre licenze del software di acquisizione ed elaborazione
automatica di dati sismologici BRTT-ANTELOPE distribuito da KINEMETRICS. Le
tre licenze sono utilizzabili presso i tre centri di acquisizione dati di Udine (CRS), Pal-
manova (Protezione Civile) e Trieste (DST, Università di Trieste) con validità dall 16
agosto 2007 al 16 agosto 2008.

Il CRS ha inoltre curato l’installazione e l’aggiornamento di ANTELOPE su server
HP presso la SOR di Palmanova. Si tratta di un’installazione su sistema operativo SUSE
9.1 speculare a quella dell’analoga macchina gestita dal DST dell’Università di Trieste.
Nella sua attuale, configurazione il sistema acquisisce dati dalle tre stazioni di proprietà
della Regione, nonché da quelle già messe a disposizione da CRS, DST, ZAMG (Aus-
tria) e ARSO (Slovenia) nell’ambito del progetto INTERREG III/A Reti sismologiche
senza frontiere nelle Alpi sud-orientali (Fig. 1.1 e Fig. 1.2).

Al fine di garantire la continuità di funzionamento del sistema ANTELOPE di Pal-
manova, nel corso del 2007 è stato realizzata e resa operativa una procedura automat-
ica di controllo a distanza dalla sede del CRS. Nel caso in cui il collegamento ra-
dio CRS/SOR si interrompa oppure il server HP su cui gira ANTELOPE si blocchi,
parte una segnalazione via SMS al tecnico del CRS in reperibilità che può intervenire
per il ripristino del collegamento, eventualmente in collaborazione con i tecnici della
Protezione Civile.

È stato inoltre testato un collegamento dati “intelligente“ con i centri sismologici
austriaco e sloveno, tramite programma orbxchange di ANTELOPE. Questo program-
ma, se opportunamente configurato e abilitato presso i vari centri dati, permette di au-
mentare l’affidabilità totale del sistema di monitoraggio nell’area friulana, permettendo
di passare automaticamente ad una lista di fonti dati alternativa quando per qualsiasi
motivo la primaria non dovesse essere disponibile (Horn et al., 2007).
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Figura 1.1: Esempio di determinazione automatica dei tempi di arrivo delle onde P effettuata
dal sistema ANTELOPE (terremoto di Trasaghis del 29/02/2008, magnitudo 3.6).

Figura 1.2: Esempio di localizzazione automatica del sistema ANTELOPE (terremoto di
Trasaghis del 29/02/2008, magnitudo 3.6).
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2
Funzionamento ed aggiornamento delle
stazioni a banda larga

Figura 2.1: Sito della stazione a banda larga sul Monte Zoùfplan (sigla ZOU2)

Nel corso del 2007 il CRS ha gestito le tre stazioni sismometriche a banda larga
realizzate con strumentazione di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-
lia ed installate sui siti di Acomizza (sigla ACOM), Cima Grappa (CGRP) e Monte
Sabotino (SABO) nell’ambito del progetto INTERREG III/A Reti sismologiche senza
frontiere nelle Alpi sud-orientali. Ha inoltre effettuato un intervento di miglioramento
della stazione di proprietà dell’OGS e sita sul Monte Zoùfplan (Fig. 2.1), dotandola di
strumentazione a banda larga ed elevata dinamica (sismometro Nanometrics Trillium 40
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con periodo naturale di 40 secondi, accelerometro Kinemetrics Episensor FBA ES-T ed
acquisitore a 24 bit Kinemetrics Q330). In parallelo alla nuova stazione a banda larga
(identificata dalla sigla ZOU2) è ancora attiva la pre-esistente stazione a corto periodo
delle Rete Sismometrica del Friuli-Venezia Giulia (sigla stazione ZOU).

Le caratteristiche principali dei quattro siti di installazione e della strumentazione
utilizzata sono riportate in Tab. 2.1 e Tab. 2.2.

nome codice lat long quota materiale di età geologica
°N °E [m] fondazione

Acomizza ACOM 46°32′53″ 13°30′55″ 1715 Calcare Paleozoico
Cima Grappa CGRP 45°52′50″ 11°48′17″ 1757 Calcare Malm-Cretaceo
Monte Sabotino SABO 45°59′15″ 13°38′01″ 621 Calcari bioclastici Cretaceo
Zoùfplan ZOU2 46°33′27″ 12°58′26″ 1896 Dolomia Carbon. Medio

Tabella 2.1: Descrizione dei siti che ospitano le stazioni a banda larga.

codice acquisitore velocimetro accelerometro
modello banda modello banda

ACOM Q330 STS-2 120sec–50Hz FBA ES-T 0–200Hz
CGRP Q330 STS-2 120sec–50Hz FBA ES-T 0–200Hz
SABO Q330 STS-2 120sec–50Hz FBA ES-T 0–200Hz
ZOU2 Q330 TRI40 40sec–50Hz FBA ES-T 0–200Hz

Tabella 2.2: Strumentazione installata presso le stazioni a banda larga.

Le quattro stazioni hanno funzionato con continuità nel corso dell’anno, fornen-
do buone registrazioni e contribuendo utilmente alla localizzazione ed alla stima della
magnitudo dei terremoti nell’area di interesse (Friuli-Venezia Giulia e zone limitrofe)
per mezzo del sistema automatico ANTELOPE.

La rete di stazioni a banda larga gestita dal CRS, costituita dalle quattro stazioni
di cui alla presente relazione e di ulteriori quattro stazioni di cui una di proprietà del
CRS (CIMO), due in comproprietà tra il CRS e il DST (TRI e VINO) e una di proprietà
della Regione Veneto (BALD), ha permesso di stimare il tensore momento sismico per i
principali terremoti dell’area mediante la procedura messa a punto da Saraò (2007). Ad
esempio, in Fig. 2.2 è mostrata la soluzione ottenuta per il terremoto di Reggio Emilia
del 9 maggio 2007 (magnitudo momento Mw 3.9) con i sismogrammi delle stazioni
ACOM, CGRP, SABO e VINO (Fig. 2.3). Il tensore momento sismico è un oggetto
matematico che fornisce la descrizione completa della sorgente sismica in termini delle
forze sviluppate e dell’orientazione del piano di faglia. Il fatto che possa essere stima-
to in maniera affidabile testimonia la buona qualità delle registrazioni anche ai lunghi
periodi di oscillazione considerati dalla procedura (40 secondi).
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Tangential Radial Vertical
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30.00 sec
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30.00 sec
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RES/Pdc.=4.91e-13

Author: A. Sarao
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Figura 2.2: Tensore momento sismico determinato per il terremoto di Reggio Emilia del
9/5/2007 (magnitudo Mw 3.9). A sinistra è riportato il confronto tra forme d’onda registrate
(linea continua) e calcolate (linea tratteggiata). A destra i parametri relativi alla profondità
ipocentrale, alla determinazione del tensore momento sismico e la rappresentazione grafica
del meccanismo focale associato all’evento.
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Figura 2.3: Sismogrammi (componenti E, N, Z) relativi al terremoto di Reggio Emilia del
9/5/2007 (magnitudo Mw 3.9). Dall’alto in basso le registrazioni alle stazioni di VINO,
SABO, CGRP e ACOM.
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3
Gestione e sviluppo della rete IP via
radio

Nel corso del 2007 il CRS ha gestito ed effettuato la manutenzione ordinaria della rete
IP via radio utilizzata per il collegamento diretto tra le stazioni a banda larga descritte
in precedenza e la SOR della Protezione Civile a Palmanova. Lo stesso sistema di
comunicazione permette l’integrazione tra la rete di calcolo del CRS e quella della SOR
in un’unica rete locale virtuale (VLAN) e lo scambio dati tra i due sistemi ANTELOPE
installati a Palmanova ed Udine.

La rete radio costituisce una infrastruttura di comunicazione digitale a banda larga
(4Mbit/s) totalmente indipendente di proprietà dell’OGS. Essa si basa su di una dorsale
che attraversa da nord a sud la regione, con una ramificazione in Veneto ancora in corso
di completamento (Fig. 3.1). La dorsale include vari punti di ripetizione, due dei quali
installati presso la SOR di Palmanova e la sede del CRS ad Udine. La sua manutenzione
include la verifica di buon funzionamento, gli interventi sui punti di trasmissione in caso
di malfunzionamento, le gestione di dispositivi di rete (routers) necessari al corretto in-
stradamento dei pacchetti. Particolare cura e sforzo è stata posto nell’implementazione
di opportune politiche di sicurezza per proteggere le reti di calcolo del CRS e della SOR
(qui in collaborazione con i tecnici della Protezione Civile) da possibili intrusioni via
radio.

Nell’ultimo anno la rete radio è stata ulteriormente sviluppata al fine di permettere
un più rapido ed affidabile collegamento con la stazione sismometrica di Zoùfplan, re-
centemente potenziata con strumentazione a banda larga ed elevata dinamica (si veda
il precedente Cap. 2). In particolare, gli apparati radio della stazione sono stati sos-
tituiti con dispositivi di qualità superiore ed è stato realizzato un punto intermedio di
ripetizione sul Monte Tenchia.
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Figura 3.1: Collegamenti della dorsale radio per la trasmissione dati con protocollo IP.
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4
Generazione automatica di pagine WEB
per la descrizione della sismicità e dei
livelli di scuotimento

Il sistema ANTELOPE include una serie di moduli software che, sulla base delle local-
izzazioni e delle stime di magnitudo disponibili (effettuate in maniera automatica dal
sistema stesso o elaborate da un sismologo), sono in grado di generare un insieme di
pagine WEB per la descrizione della sismicità osservata, contenenti tra l’altro l’indi-
cazione dei livelli di scuotimento (distribuzione spaziale dell’ accelerazione massima)
stimati per ciascun terremoto.

Il nucleo di base di queste procedure, finalizzato alla pubblicazione di dati di local-
izzazione e magnitudo, era già stato sperimentato presso il CRS nel corso del I anno
di attività previsto dalla Convenzione. Nel corso del II anno la sperimentazione è stata
estesa alla generazione di mappe di scuotimento e si è provveduto ad attivare l’intero
sistema presso la SOR. Allo stato attuale le pagine vengono generate o aggiornate in
maniera automatica in corrispondenza ad ogni nuova localizzazione e risiedono local-
mente sul calcolatore su cui vengono prodotte (il server HP con sistema Linux su cui
viene eseguito tutto il software ANTELOPE, si veda il precedente Cap.1). Possono tut-
tavia essere facilmente trasferite su di un server WEB e rese disponibili per l’accesso
esterno.

Il modulo principale del sistema è costituito dal programma dbrecenteqs. Nella sua
configurazione attuale (eventualmente modificabile) esso descrive la sismicità rilevata
dal sistema ANTELOPE nell’ultima settimana nell’area compresa tra 11-15 °E e 44-
48 °N. Il programma genera una pagina principale (Fig. 4.1) che include una mappa
dell’area con l’indicazione degli epicentri dei terremoti (simboli quadrati) differenziati
per tempo trascorso dal loro verificarsi (colore del quadrato: in rosso i terremoti delle
ultime 6 ore) e magnitudo (dimensione dei quadrati). Segue la tabella con i dati di
localizzazione e magnitudo dei terremoti. Per convenienza, vengono riportati anche
i link diretti ad altre agenzie che effettuano il monitoraggio sismico quali l’INGV in
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Figura 4.2: Pagina web prodotta dal programma dbrecenteqs con il dettaglio relativo ad un
singolo evento.
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Italia, lo ZAMG in Austria, l’ARSO in Slovenia, ORFEUS e l’EMSC in Europa e il
NEIC dell’USGS.

Dalla pagina principale, selezionando con il mouse uno degli eventi (sia nella map-
pa che nella tabella), si accede ad una pagina specifica di descrizione dello stesso. La
pagina include una mappa più definita centrata sull’evento. Il sistema ANTELOPE, per
come è configurato attualmente, effettua più localizzazioni dello stesso evento, definen-
do comunque quella migliore. Tutte queste localizzazioni alternative sono indicate sulla
mappa, con la migliore evidenziata in giallo. Vengono indicate anche le stazioni sis-
mometriche che hanno contribuito alla localizzazione dell’evento (triangoli rossi). La
mappa riporta anche le isolinee relative alla distribuzione spaziale dell’accelerazione
massima (espressa in g) stimata per l’area secondo le modalità che descriveremo nel
seguito. La pagina riporta quindi una tabella per ciascuna delle localizzazioni alterna-
tive, con l’indicazione del tempo origine, delle coordinate epicentrali, della magnitudo
e della profondità. Conclude la pagina una tabella con la lista delle località più vicine
all’epicentro con l’indicazione della distanza. La distanza epicentrale viene riportata
anche in riferimento ad Udine, Trieste e Palmanova.

I livelli di accelerazione massima (peak ground acceleration, PGA nel seguito) ri-
portati nella mappa di dettaglio di ciascun terremoto (Fig. 4.2) sono calcolati per mezzo
del programma dbgme del sistema ANTELOPE. Data la magnitudo dell’evento M e le
sue coordinate epicentrali, dbgme utilizza una equazione del tipo

log(PGA) = f (M,d) (4.1)

(d distanza epicentrale) per stimare la PGA attesa presso un insieme di punti di una
griglia regolare centrata sull’epicentro. Il valore teorico riferito ad un punto della griglia
viene eventualmente sostituito con quello effettivamente misurato da una stazione sis-
mometrica prossima ad esso. Il programma effettua quindi una interpolazione dei valori
calcolati o misurati, al fine di produrre la mappa di scuotimento.

La relazione per la stima della PGA (Eq. 4.1) può essere scelta tra alcune pre-
definite tratte da letteratura [p.e. (Sabetta and Pugliese, 1987)] oppure fornita dall’u-
tente. Per l’applicazione in Friuli-Venezia Giulia è stata scelta quella messa a pun-
to per la regione da Bragato and Slejko (2005) con dati della Rete Sismometrica del
Friuli-Venezia Giulia, della Rete Accelerometrica del Friuli e forniti dalle reti sismo-
metriche/accelerometriche temporanee dislocate in occasione delle sequenze sismiche
del Friuli del 1976 e di Bovec del 1998 (Fig. 4.3). La relazione è valida per una ampio
intervallo di magnitudo (2.5–6.3) ed ha la seguente forma funzionale:

log(PGA) = −3.21+(1.85−0.19M)M +(−3.01+0.0072M3) log
√

d2 +h2 (4.2)

L’ottimo accordo tra i valori di PGA misurati per i principali terremoti avvenuti in
regione e quelli stimati mediante l’Eq. 4.2 testimoniano la buona qualità della relazione,
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this work ± σ
JB dist.

this work
epi dist.

C&S81
epi dist.

S&P87
JB dist.

Amb96
JB dist.

data
JB dist. epi dist.

epicentral/JB distance (km)

P
H

A
 (g

)

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

101101 102

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

101101 102

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

101101 102

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

101101 102

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

101101 102

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

101101 102

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

101101 102

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

101101 102

2.8<ML≤3.1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

101101 102 101101 102101101 102101101 102101101 102101101 102101101 102101101 102101101 102

3.1<ML≤3.4

101101 102 101101 102101101 102101101 102101101 102101101 102101101 102101101 102101101 102

3.4<ML≤3.7

101101 102

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

3.7<ML≤4

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

4<ML≤4.3 4.3<ML≤4.6

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

4.6<ML≤4.9

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

4.9<ML≤5.2 5.2<ML≤5.5

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

5.5<ML≤5.8

10-6

10-510-5

10-4

10-3

10-2

10-1

5.8<ML≤6.1 6.1<ML≤6.4

Figura 4.3: Dati [terne (PGA,M,d)] utilizzati da Bragato and Slejko (2005) per la stima dei
parametri dell’Eq. 4.2 raggruppati per intervalli di magnitudo di ampiezza 0.3. Oltre alla
suddetta relazione (linee spesse), sono mostrate quelle analoghe definite da Chiaruttini and
Siro (1981) (linee tratteggiate); Sabetta and Pugliese (1987) (punto-linea) and Ambraseys
et al. (1996)(punti). Le linee sottili corrispondono alla relazione stabilita da Bragato and
Slejko (2005) utilizzando, invece che la distanza epicentrale, la distanza dalla proiezione
superficiale della faglia, nota come distanza di Joyner e Boore (JB distance) [figura da
(Bragato and Slejko, 2005)].
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Figura 4.4: Confronto tra valori di PGA osservati (punti) e calcolati in base all’Eq. 4.2
di Bragato and Slejko (2005) (linee continue) per alcuni dei principali terremoti avvenuti
in Friuli e nelle aree limitrofe dal 1976. Le linee tratteggiate corrispondono all’analoga
relazione definita da Ambraseys et al. (1996).

che risulta essere superiore a quella di altre definite a livello nazionale ed europeo,
comunemente usate nei calcoli di pericolosità sismica [p.e. quella di Ambraseys et al.
(1996) in Fig. 4.4].

Il programma per la generazione di mappe di scuotimento permette di inserire cor-
rezioni per gli effetti di sito basate sul parametro VS30 (velocità media delle onde S
per profondità tra 0 e 30 m), sia esso misurato o dedotto dalla geologia di superfi-
cie. Nell’implementazione presso la SOR tale dipendenza non è stata inserita. Questo
perché un recente studio condotto presso il CRS sulla base di dati europei e del Medio-
Oriente (Bragato, 2008) ha mostrato la scarsa correlazione tra VS30 e l’effettiva am-
plificazione/deamplificazione osservata presso le stazioni accelerometriche che hanno
registrato forti terremoti.
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5
Conclusioni

Nel corso dei due anni di attività previsti dall’Atto Aggiuntivo alla convenzione n. 35
del 31/03/2005 il CRS ha svolto tutte le attività del programma prefissato. In particolare
ha:

• effettuato la manutenzione del sistema ANTELOPE presso la SOR e delle stazioni
sismometriche a banda larga di proprietà della Regione;

• aggiornato la propria stazione sul Monte Zoùfplan con strumentazione a banda
larga ed elevata dinamica;

• configurato, gestito e migliorato la propria rete radio in modo da garantire l’ac-
quisizione presso la SOR dei dati registrati dalle suddette stazioni a banda larga,
permettere la piena integrazione tra i due sistemi ANTELOPE attivi presso la
SOR ed il CRS e garantire la sicurezza della rete rispetto a possibili intrusioni
esterne;

• sviluppato, messo a punto ed attivato presso la SOR il sottosistema di ANTE-
LOPE per la generazione e l’aggiornamento automatico di pagine WEB per la
descrizione della sismicità recente;

• esteso il suddetto modulo con la capacità di produrre mappe di scuotimento, con
l’indicazione, per ciascun terremoto, dei livelli massimi di accelerazione stimati
per l’area friulana.
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