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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 I 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. 0354/2007 del 22 gennaio 2007, e cioè:

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

– realizzazione del collegamento e attivazione della trasmissione in tempo rea-
le alla Protezione Civile di Palmanova, SOR-Centro Funzionale di Palma-
nova dei dati acquisiti dalle stazioni broad-band di proprietà della Regione
realizzate nell’ambito del progetto Interreg IIIA Italia Austria, installate ri-
spettivamente nei siti di Acomizza (sigla ACOM), Monte Sabotino (SABO)
a Cima Grappa (CGRP);

– in vista del possibile collegamento tra la SOR e la Protezione Civile Na-
zionale, sperimentazione dell’invio dati dal sistema ANTELOPE a sistemi
di acquisizione esterni con i protocolli standard in sismologia orb2orb e
seedlink;

– 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.

• in relazione all’Articolo 3 - Aggiornamento ed integrazione dei sistemi di elabo-
razione ed allarme:
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– scelta della stazione della rete sismometrica a corto periodo da aggiornare
con sensori a banda larga ed elevata dinamica;

– predisposizione dei collegamenti per la trasmissione in tempo reale dei dati
della suddetta.

• in relazione all’Articolo 4 - Aggiornamento pagine web

– sperimentazione del modulo del sistema di monitoraggio sismico in tempo
reale ANTELOPE per la generazione e l’aggiornamento automatico di pa-
gine WEB di descrizione della sismicità registrata in seguito al verificarsi di
nuovi terremoti.

I capitoli che seguono descrivono nel dettaglio le varie atività, raggruppandole per
aree tematiche. In particolare, il primo è relativo alla configurazione, gestione e rinnovo
di licenze del sistema ANTELOPE nonché alla sperimentazione dello scambio dati tra
SOR ed entità esterne, in vista della realizzazione di un collegamento con la Protezio-
ne Civile Regionale; il secondo è relativo alla gestione delle stazioni sismometriche a
banda larga e alla ricerca di siti per l’installazione di nuove stazioni; il terzo è inerente
alla realizzazione ed alla messa a punto delle connessioni IP che fanno da base a tutte
le comunicazioni a banda larga tra CRS e SOR e all’acquisizione dati dalle stazioni si-
smiche remote; l’ultimo capitolo è infine dedicato alla sperimentazione del modulo di
ANTELOPE per la generazione di pagine WEB.

Nelle Conclusioni, infine, vengono commentati i risultati ottenuti e viene fatto il
punto di quanto resta da fare nel corso del II ed ultimo anno della Convenzione.



1
Gestione del sistema ANTELOPE

Il CRS ha curato la gestione del sistema di acqusizione e localizzazione automatica
ANTELOPE installato su server HP presso la SOR di Palmanova. Si tratta di un’instal-
lazione su sistema operativo SUSE 9.1 speculare a quella dell’analoga macchina gestita
dal DST dell’Università di Trieste.

In particolare è stata curata la configurazione per l’acquisizione dati dalle tre sta-
zioni di proprietà della Regione, nonché da quelle già messe a disposizione da CRS,
DST, ZAMG (Austria) e ARSO (Slovenia) nell’ambito del progetto INTERREG III A
(Fig. 1.1).

Il sistema ha funzionato con continuità con l’eccezione di due interruzioni: la pri-
ma, nel novembre 2006, causata da un errore del programma di controllo che limita le
dimensione del database (giorni di registrazione mantenute in linea); la seconda, nel
febbraio 2007, per l’errato settaggio dell’orologio interno della macchina. Nel primo
caso si è operato mediante una riconfigurazione più restrittiva delle dimensioni massi-
me del database. Per ovviare al secondo si è invece attivato il Network Time Protocol
(NTP) con accesso al servizio fornito da un server OGS ad Udine e due server della
Protezione Civile.

Sempre nel corso dell’anno, in base a quanto previsto dall’Articolo 2 della conven-
zione, il CRS ha sperimentato ls trasmissione dei dati in tempo reale verso sistemi di
acquisizione esterni con i protocolli orb2orb e seedlink. In particolare, il primo è stato
usato per lo scambio dati con i suddetti partner INTERREG. Inoltre, nell’ottica della
predisposizione di un futuro collegamento tra SOR e Protezione Civile Nazionale è sta-
ta fatta una prova, a scopo di sperimentazione, di trasmissione dei dati di una singola
stazione verso il Centro Nazionale Terremoti dell’INGV a Roma utilizzando il proto-
collo seedlink. In entrambi i casi la sperimentazione ha dato esito positivo, il che pone
le premesse per un futuro collegamento tra SOR e Protezione Civile Nazionale.

Il CRS ha infine acquistato a nome e per conto della Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia tre licenze del software ANTELOPE prodotto da BRTT e distribuito da
KINEMETRICS (entrambe società statunitensi). Le tre licence sono utilizzabili presso
i tra centri di acquisizione dati di Udine (CRS), Palmanova (Protezione Civile) e Trieste
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Figura 1.1: Esempio di localizzazione automatica del sistema ANTELOPE

(DST, Università di Trieste) con validità dall 16 agosto 2006 al 16 agosto 2007.
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2
Funzionamento delle stazioni a banda
larga

Come previsto dalla Conevnzione, il CRS ha curato la gestione delle tre stazioni si-
smometriche a banda larga realizzate con strumentazione di proprietà della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia ed installate sui siti di Acomizza (sigla ACOM), Ci-
ma Grappa (CGRP) e Monte Sabotino (SABO). Le caratteristiche principali dei 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 inizio
°N °E [m] fondazione registrazioni

Acomizza ACOM 46°32′53″ 13°30′55″ 1715 Calcare Paleozoico 26/09/03
Cima Grappa CGRP 45°52′50″ 11°48′17″ 1757 Calcare Malm-Cretaceo 01/07/06
Monte Sabotino SABO 45°59′15″ 13°38′01″ 621 Calcari bioclastici Cretaceo 21/03/05

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

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

Le stazioni ACOM e SABO hanno funzionato correttamente ed hanno richiesto solo
interventi di manutenzione ordinaria. Durante l’estate 2006, la stazioni di Cima Grappa
ha subito un guasto ad una delle porte ETHERNET a causa di una scarica elettrica. Il
guasto è stato riparato dai tecnici del CRS nel giro di alcuni giorni.

A testimonianza del complessivo buon funzionamento delle tre stazioni riportiamo
le registrazioni di alcuni terremoti recenti avvenuti in Friuli Venezia Giulia e nelle aree
limitrofe. I terremoti selezionati sono quelli di Sedico (Mw 3.6) del 28 dicembre 2006
(Fig. 2.1); quello di Claut (Mw 3.9) del 26 febbraio 2007 (Fig. 2.2) e quello di Fiume
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in Croazia (Mw 4.3), del 5 febbraio 2007 (Fig. 2.3). In tutti i casi la registrazione sono
di buona qualità ed hanno utilmente contribuito alla localizzazione ed alla stima della
magnitudo con il sistema automatico ANTELOPE.

Durante il secondo semestre del 2006 e l’inizio del 2007 é stata avviata un’attività
di sviluppo ed applicazione di metodi per la caratterizzazione dei parametri di sorgente,
quali l’inversione del tensore momento sismico. Per queste finalità si deve disporre di
segnali registrati nella banda dei lunghi periodi, ed é per questo motivo che sono ne-
cessari sensori particolarmente sensibili quali gli Streckheisen STS2. Tali periodi sono
propri dei forti terremoti a distanza telesismica, ma si ritrovano anche su medio e forti
terremoti a distanza regionale e locale. Lo studio dei terremoti locali sui lunghi periodi
è importante in quanto consente di isolare gli effetti della sorgente sismica da quelli di
propagazione del campo d’onda. Il meccanismo di sorgente può quindi essere deter-
minato in maniera sufficientemente affidabile tramite l’inversione del tensore momento
sismico anche in aree di particolare complessità strutturale.

Attualmente al CRS il tensore momento sismico viene calcolato mediante inversione
di forme d’onda a lungo periodo per i terremoti con ML > 3.6 che avvengono in Friuli
Venezia Giulia e nelle aree limitrofe. In Fig. 2.4 è rappresentato il tensore momento
sismico calcolato per il terremoto di Fiume (Mw 4.3). Per lo studio di tale terremoto
sono state utilizzate le stazioni a banda larga austriache, slovene e le stazioni TRI e VI-
NO gestite dal CRS e dall’Università di Trieste. I segnali sismici sono stati corretti per
la risposta strumentale, integrati per essere trasformati in spostamento e quindi filtrati
nella banda 0.02-0.05 Hz. Successivamente al trattamento, sono stati utilizzati solo i
segnali che continuavano a mantenere un buon rapporto segnale/rumore. Per le stazioni
ACOM, SABO e CGRP è da segnalare la presenza di disturbi a queste basse frequenze
che non ne permettono un pieno utilizzo. Si tratta in questo caso dell’effetto di varia-
zioni di temperatura e di pressione che generano un rumore di fondo che si sovrappone
al segnale sismico. Questi fenomeni sono già stati descritti in letteratura e sono risolvi-
bili, nel caso il sito non offra già delle caratteristiche ambientali particolarmente stabili,
attraverso interventi mirati di isolamento e coibentazione del sensore. Si stanno ora ana-
lizzando diverse soluzioni di schermatura degli strumenti, guardando all’esperienza di
altri osservatori sismologici.

In Fig. 2.5 riportiamo le registrazioni di dieci minuti di rumore di fondo registrato
il 13.01.2007 alle 3.23. I sismogrammi sono stati trattati seguendo la stessa procedura
utilizzata per il trattamento dei segnali da invertire per lo studio del tensore momento,
ovvero sono stati corretti per la risposta strumentale, e successivamente integrati e filtrati
tra 0.01-0.05 Hz. Oltre ai segnali di ACOM, SABO e CGRP sono riportati anche i
sismogrammi registrati a VINO e TRI per confronto. È evidente come le componenti
orizzontali di ACOM, SABO e CGRP siano particolarmente rumorose nell’intervallo di
frequenza considerato.

In base a quanto previsto dall’Articolo 3 della convenzione, il CRS ha effettuato
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MONITORAGGIO E STUDIO DELLA SISMICITÀ REGIONALE 2006

Figura 2.1: Sismogrammi (componenti E, N, Z) relativi al terremoto di Sedico (Mw 3.6) del
28 dicembre 2006, ore 14:10:29. Dall’alto in basso le registrazioni alle stazioni di ACOM ,
SABO e CGRP.
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Figura 2.2: Sismogrammi (componenti E, N, Z) relativi al terremoto di Claut (Mw 3.9)
del 26 febbraio 2007 alle ore 05:50:45. Dall’alto in basso le registrazioni alle stazioni di
ACOM, SABO e CGRP.
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MONITORAGGIO E STUDIO DELLA SISMICITÀ REGIONALE 2006

Figura 2.3: Sismogrammi (componenti E, N, Z) relativi al terremoto di Fiume (Mw 4.5) del
5 febbraio 2007 alle ore 08:30:04. Dall’alto in basso le registrazioni alle stazioni di ACOM,
SABO e CGRP.
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Figura 2.4: Tensore momento sismico determinato per il terremoto di Fiume del 5 febbra-
io 2007. 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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MONITORAGGIO E STUDIO DELLA SISMICITÀ REGIONALE 2006

Figura 2.5: Registrazioni di rumore sismico per le tre componenti E, N, Z effettuate il 13
gennaio 2007 dalle ore 03:23 alle ore 3:33. Dall’alto in basso le registrazioni alle stazioni
di ACOM, SABO, CGRP, TRI e VINO.
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dei test sui siti delle attuali stazioni a corto periodo in vista di un loro aggiornamento
con sensori a larga banda. Sono stati considerati i siti di Zoufplan (stazione a corto pe-
riodo ZOU) e quello di Mont di Prat (stazione a corto periodo MPRI). Entrambi sono
stati equippaggiati con strumentazione di proprietà OGS temporaneamente disponibile.
Per la prima si è utilizzato un acquisitore Reftek C130, sismometro Guralp CMG-40T
ed accelerometro Kinemetrics FBA ES-T; per la seconda acquisitore Lennartz M24,
sismometro Guralp CMG-40T ed accelerometro Kinemetrics FBA23. Entrambe le sta-
zioni sono state collegate in tempo reale via radio con il sistema ANTELOPE. L’acqui-
sizione è ormai attiva da alcuni mesi, ed ha dato complessivamente buoni risultati. In
particolare, appare particolarmente valido il sito di Zoufplan.
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3
Realizzazione e messa a punto della rete
IP via radio

Al fine di permettere il collegamento in tempo reale tra le stazioni sismometriche a ban-
da larga descritte in precedenza ed il sistema ANTELOPE installato a presso la SOR,
nonché il collegamento tra i sistemi di calcolo del CRS ad Udine e la rete locale di
calcolo della SOR, il CRS ha sviluppato una rete radio a banda larga (4Mbit/s) per la
trasmissione di dati con il protocollo IP. La rete si basa su di una dorsale che attraver-
sa da nord a sud la regione, con una ramificazione in Veneto attualmente in corso di
completamento (Fig. 3.1).

In particolare, nel corso dell’ultimo anno, in collaborazione con i tecnici della Pro-
tezione Civile, è stato messo a punto il tratto di collegamento tra Udine e Palmanova
con:

• l’acquisto dei dispositivi radio basati su tecnologia spread-spectrum e la loro
installazione sui tralicci delle due sedi;

• presso la SOR, il cablaggio in fibra ottica dal traliccio alla sala dei dispositivi di
rete (routers);

• presso il CRS, l’acquisto e l’installazione di due switch light layer 3 HP Procurve
2626 (uno attivo ed uno di riserva);

• la configurazione di tali router per garantire la massima sicurezza di rete e la
piena integrazione dei computer OGS presenti a Palmanova (sistema HP con l’in-
stallazione del software ANTELOPE e sistema HP con il software per l’invio
automatico di fax) nelle rete locale della SOR (analoghe configurazioni sono state
effettuate dai tecnici della Protezione Civile sui propri routers);

• la riconfigurazione dei principali servizi di rete sui computer OGS (sistema AN-
TELOPE, posta elettronica, servizio automatico di invio fax, network time proto-
col) in modo da tener conto delle nuove modalità di indirizzamento e di instrada-
mento dei pacchetti secondo il protocollo IP.
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Figura 3.1: Collegamenti della dorsale radio per la trasmisione dati con protocollo IP.
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Il sistema dei dispositivi di instradamento dei pacchetti IP (routers e switch-routers)
è mostrato in Fig. 3.2. Il nodo centrale è costituito dallo switch Hp-2626 light layer
3. Esso mette in collegamento le stazioni sismometriche remote, la sede del CRS e la
SOR. Il dispositivo è stato installato fisicamente sul traliccio presso la sede del CRS.
La configurazione dello stesso è stata replicata anche su un altro switch avente le stesse
caratteristiche in modo da poter essere sostituito tempestivamente in caso di guasto. I
collegamenti radio verso stazioni e aree remote sono stati catalogati secondo le zone
geografiche verso cui sono diretti e ad ognuno di questi è stato assegnata una rete IP
ad indirizzi privati utilizzata per la comunicazione dei dispositivi di rete, computer o
stazioni di acquisizione presenti su ogni segmento radio. Ogni rete corrisponde ad una
Virtual Local Area Network (VLAN) configurata nello switch, il quale si occupa di
mettere in comunicazione tra loro le VLAN e di controllare e gestire gli accessi tra i
dispositivi dove necessario. Un particolare segmento della rete radio è il collegamento
verso la Protezione civile di Palmanova, predisposto al fine di collegare a larga banda il
CRS con la SOR.

Per permettere la comunicazione tra il sistema ANTELOPE del CRS e quello presso
la SOR, sono stati opportunamente configurati anche due routers delle rispettive reti lo-
cali (Cisco 3600 per la SOR e Cisco 2514 per il CRS), ciascuno dotato di due interfacce:
una verso la rete locale e l’altra verso la rete radio.
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Figura 3.2: Dispositivi di rete per il collegamento IP via radio tra la rete locale del CRS,
quella della Protezione Civile e le stazioni sismometriche.
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4
Aggiornamento pagine web

Nell’ambito dell’atto aggiuntivo alla convenzione tra l’OGS e la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia per la gestione della rete di controllo sismico e per lo studio della
sismicità regionale a fini di protezione civile, il dipartimento Centro di Ricerche Sismo-
logiche (CRS) dell’OGS ha sperimentato il modulo del pacchetto applicativo ANTELO-
PE denominato dbrecenteqs per la generazione e l’aggiornamento automatico di pagine
web descriventi la sismicità registrata dalle stazioni attualmente inserite nel sistema di
acquisizione dati del CRS nel corso dell’ultima settimana.

L’applicativo gira su ambiente SUN Solaris e richiede l’uso dei software applicativi
ImageMagick e Generic Mapping Tools (GMT). Nella versione correntemente imple-
mentata presso il CRS, dbrecenteqs è configurato in modo da presentare una prima
schermata con l’elenco degli eventi registrati nell’ultima settimana dalle stazioni si-
smiche acquisite presso il CRS e localizzati tramite ANTELOPE (Fig. 4.1). La prima
schermata generale contiene anche per convenienza link diretti ad altre agenzie che ef-
fettuano il monitoraggio sismico quali l’INGV in Italia, lo ZAMG in Austria, l’ARSO in
Slovenia, ORFEUS e l’EMSC in Europa e il NEIC dell’USGS. La schermata principa-
le contiene un’indicazione del tempo origine, della magnitudo locale (Ml) o di volume
(mB) a seconda si tratti di un evento locale o di un telesisma, e la regione interessata.
Gli eventi sono riportati sulla mappa con un simbolo il cui colore è indicativo del tem-
po trascorso dall’evento e la dimensione l’intensità dell’evento stesso. Nella schermata
generale sono riportati per convenienza anche i telesismi registrati al CRS: anche se una
rete sismica locale non è affidabile per tale scopo, tuttavia è utile all’operatore disporre
di una schermata unica con l’indicazione non solo della sismicità locale ma anche di
quella globale. Ogni evento sismico è caratterizzato da un link che permette l’accesso
ad una sottopagina descrivente in maggior dettaglio l’evento stesso, con una mappa più
definita, le coordinate ipocentrali e l’indicazione delle città più vicine Fig. ??Webdetail).

Il sistema ANTELOPE, per come è configurato attualmente effettua più localizza-
zioni dello stesso evento, definendo comunque quella migliore: tutte le localizzazioni
per completezza sono riportate nella relativa sottopagina.
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Figura 4.1: Pagina web principlae prodotta dal programma dbrecenteqs.
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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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5
Conclusioni

Nel corso del I anno di attività previsto dall’Atto Aggiuntivo alla convenzione n. 35 del
31/03/2005 il CRS ha raggiunto tutti gli obbiettivi del programma prefissato. Un parti-
colare impegno è stato dedicato alla realizzazione del collegamento radio ed alla piena
integrazione tra le reti locali del CRS e della Protezione Civile, con la risoluzione di tut-
ta una serie di problemi tecnici e di sicurezza informatica. Ciò mediante l’installazione
e la configurazione di alcuni dispositivi di rete (routers) effettuate con la collaborazio-
ne dei tecnici della Protezione Civile. Questo sforzo iniziale dovrebbe agevolare tutti i
successivi sviluppi.

Le attività previste per il secondo e ultimo anno del Contratto sono quelle già comu-
nicate alla Protezione Civile con lettera Prot. n. 0355/2007 del 22 gennaio 2007, che
riguardano:

• la gestione del sistema ANTELOPE e delle tre stazioni sismometriche a banda
larga già operanti;

• l’aggiornamento con sensori a banda larga di una delle stazioni sismometriche a
corto periodo oggetto della sperimentazione nel corso del I anno;

• l’integrazione delle pagine WEB generate in maniera automatica dal sistema AN-
TELOPE nel sito della Protezione Civile.
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