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Microsismi da piccoli hacini chiusi, da mari interni, 

da Oceani 

P. CAT.OI - :U. )IIGA:KI 

Ricevuto il I() Ottobre 1971 

RIA~SlT'iTO. - È il cumpendiu Ili Ilila lunga serie Ili ricerche sui mi
erosismi e snlla luro urigine. 

Il mutu ondoso è la causa immediata dei mierosismi, r.ome eITetto 
di trasferimento Ili energia sul fondo. TI ritmo dei microsismi fondamentali 
{quelli legati a sistemi d'onde significative} è legatu all'estensione Ilei Lacinu 
idrieo e alla sua profondità. 

Per la prima vulta, si portano numerosi esempi di microHismi, pro_ 
vocati sul fundo di un minuscolo lago {il lago di Pieve Ili Cadore}, come 
cunseguenza Ilell'interazione fra rapide variazioni della ]Hessione atmosfe· 
rica, in transito slll lago, e le acqlle sottustanti; i periudi prevalenti si aggio 
rano !!llgli 8/10 di sec, ma pussono variare fra i 4/10 Ili see e i [} see. 

I periodi fondamentali di mil:rosismi Ila mari interni, variano al variare 
delle caratteristiche della 7.ona Ili mare, da cui prellilono origine. C:'osì nel 
I!:olfo Ili Trieste, i mierosismi fondamentali presentano periodi dell"ordine 
Ili 2,:3-3 sec: essi vengono fortemente amplificati nella loro propagazione 
attraverso la Val Padana. I micrusismi fondamentali del Mar Ligllre hanno 
periodi dell'ordine di 5 ± l see: essi vengono sensilJilmente smurzati dalla 
('atena appenninica, lllelltre Hi propagano verso l'alta Val l'allana, attra
verso la • finestra . fra gli Appennini e le Alpi. 

DailiL 7.ona ad occidente delle isole britanniche, originano microsismi 
fOllilamentali con periodi di 8 sec ca: essi si propagano alle massime distan7.e 
e la loro attenuazione in cOITispondenza dei sistemi montllosi, non è accen
tuata. Al largo delle coste scandinave, prenduno urigine microsisllli funda
mentali eon periudi dell'ordine di 5-6 sec. 

I micrusismi fOllilamentali di massima ampiezza nascono da fenomeni 
di risunanza cinematica fra perturbazioni microbarografiche e acque so t
tostanti. 

Localmente, in stazioni sismiehe flln7.ionanti slllle rive del mare, pos
sono originare, nellu stesso temIJo, microsismi dai più svariati periodi: da 
Iluelli di pochi deeimi Ili seeollilo o di quakhe secondo (dovuti a sistemi 
d'ollile sporadici, temporanei aceidentali), fino a quelli assodati ai sistemi 
d'ollile significative: sono questi llitimi i microsismi fOllilamentali, animati 
da notevole energia, e che si propagano alle massime distan7.e. 
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Pnif'll(~ i mif'rosiRmi non subiseono, nella loro IHO!lagazione, (lisper~ione 
a}l]lrezzahile, llal }leriouo uei mierosismi fondamentali si }1Il0 risalire alla 
loro zona nri~ine. 

~U~(~(AHY. 'l'hi!l i!l the !lum of a long serioo of rOllearcll work on 
mi("fol\ei~mH antl their origino 

'l'Ile wavy movement L~ the immediate cause of mkroseisms, as a re· 
snlt of t.he tranRfer of energy on tlle gronnl\. 'l'he rhythm of funuamental 
mil'l"OHeisms (tlepentling on signifieant wave !lyRtems) iR bound up with tlle 
extension of the Ilydrir ba~in and it;; ue}lth. 

1"or the fir~t ti me numerOUR example~ are given of mirro~eisms ori. 
ginating on the bottom of a very small lake (tlle Lake of Pieve tli Cadore) 
a~ a conse!juence (lf the interaetion ùetween rapiù variations of the atmo
spheric pre.';/;ure-}I3.Ssing over the lake and tlle water below; tlle }lrevailing 
periou" are ahout 0,8 ROC, but they may vary between 0,4 antl 5 soc. 

'l'he fUll/lamentaI perious or microseisms ueriving from inlaJl(! sea;; 
vary with Lhe propertiOll of the sea area where they take tlleir origino Jn 
the Gulf of 'l'rie!lte, for in!ltance, the funtlamental microseisms have perioùs 
in tlle of(ler of 2,,)·3 soc.: they are strongly amplifieu a;; they ~preall over 
the Po Valley. 'l'he fuwlamental microseismR of tlle Ligurian 8ea have 
perioùi\ in the order of 5± t !lee and are sizeably retlueeu by the Appenine 
monntain range aR they sllreaù towarù the higher Fo Valley passing through 
the "window" betwoon the Alllleninos ant! the Alps. 

'l'he weRtef)] area of the Briiish 1;;100 is the origin of fundamental 
lllicroseiHlll!l with perioùs arouwl R see. 'l'hey Rjlfeall to maximum distanees 
antl iheir attenuation due to the mountain systems is not consiuerable. 
l,'undamental mkrOReiRmR with periotls in the orùer of 5·6 sec take their 
origin off the Scantlinavian coast. 

'l'he funuamental mic.ro!lei!lm!l of maximum amplituuoo uerive from 
phenomena of l'.inematic rosonance from microbarogra}lhic pertnrbation!l 
on the ull/lerlying water. 

:ìlHcro!\ei"ms of a wide range of periotls may originate locally, at the 
same time, in ~eiRmic !ltations on the sea shores. 'l'hey have periodR of few 
tenths of Rocontls or of some seconùs (llue to slloratlic, temllorary, casual 
wave RY!liems), and there are micr08()iRms aMociatetl to ihe systems of si
~njjkant waves. 'l'he latter are fundamental, ùriven by ronsiderablo ener· 
giOIi; aJl(l spread to maximum uistanee~. 

Sillf'e the sprealling of micrOReiRm~ is not subjoot to a}lpreciable ùis
llersions, the period of fundamental microseisms allows to ueted their area 
of origino 

1. MWROSISMI DAI. LAGO DI PIEVE DI CADORE. 

Allo scopo di approfondire lo studio delle caratteristiche geodi
namiche della diga di Pieve di Cadore, si è ritenuto opportuno siste· 
mare una stazione sismica nel corpo della diga. 
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g!;S:\ Nllìfiiste in una tcma di sismografi elettro-ma.glleti6 • Gir
ImH hl . , analoga a quella fum':;Oll ante nello S<:''llltilln-to della cabina -
c(lma.ndi, costruit.a fl· quotn eOrOIl:lmentQ, presso la diga s tC.~sa, 

L~l Iluova stazione sismica, ehe ha iniziato il ~ uo funzionamento 
Il i primi di JJuglio 1970, hlt gh\ consentito la precisa:dc.ll1e di parti
col::l1'ib\., atte a delinclll'C il comportamento dello slml'!'amclltQ in de
t.i;l'mil\fl-te sit.uazioni; su e~se ~::l l'Ù l'iferito in segl.ilo. 

D i cc('ezionalc inte l'ess~ si l'i\"l-lal'Olio Ic registra zioni , oU-('nute in 
d iga (lìg. 1 ), ù lll'a nh,l il passaggio ù i t.emporali o semplil·j 1;.'l·OPlli o 

Pig. I - Diga di Piove ili C~llore. La stazio no 6ilimic~. <:I,e ha registrato i 
llIicro~ismi provocati <1301 tr~lUlito (Ii disturbi micl'oharid, di cui allo figg . 6, 9-18 
è lIistemaia (con fUlIldoni di controllo geodinamico ùcl manllfatto ) in un 
c\1I1.icolo ijfociante noi ball atoio. in alt.o. a dostra nella fot.ografia. Analoga 
sta1.ione sismica funzio na negli scantinati della cahina cOIll u.nùi, di fianco 

alla diga (in "'lto , a sinistra, nella fotograftn, ). 

Fig. 1 - Dam of Piove di Cadore. The soismic statiolL whicll rocorded tiLe 
microseisms causeù by pa88iug microbaric p erturhations (600 fig. G. 9- 18) i ~ 

lo.lged, witb fuuct.ioul of geody na mie control of t bc s tr ucture. in :t. small 
tUllllel cOll uected wit h t ho ollell gallery a lllHmri ng on t he 1l llilOr rigbt side 
or ~be l,bot.o . A lt oqual seismic sh.tioll is operat.i llg iII t.ho ha.soment 01 t be 

co ntrol box a l tbe side vI t ho tlam (on t be uppor 10ft sitlo 01 the phot.u). 
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nuclei ciclonici. Già. il 15 LUA"Lio 1970, il passaggio di una depressione 
_ procedente da. Ovest a Bst - provocava· la. registra.ziono di micro· 
sismi di breye periodo (8/10 sec, in mooia.) e notevole ampiezza. 8u 
di eSfli ha. già riferito uno di noi ( J, ~). Qui intendiamo soffermarci l)iù 
particolareggiatamente su quella tempesta· microsismica e su tutta· 
una. serie di altrc rcgistrazioni di microsismi, collcga.ti ad altri t.emporali 
in transito o a- SemlJlici p3S.'!aggi di perturbazio ni microbal"iche, in 
fase positiva ° no, dotate di piecolillsima energia .. 

. , 

.1-
I 

Fig. 2 - Posizionè del centro della Ilepressione Ilel 15 Luglio 1970, qUllIuto, 
alle ore 18 (T.M.G.) - Itopo aver provocato i m;cro!Si !Smi paRsamlo 8111 lago 
di Pieve di Cadore (fig. 6) - !Sta attrav6rMudo il golfo d i Venezia, determi· 

nando Ima nuOVo., più ampia tempeda. micros;lImica (6gg. Il, 19·2S). 

Fig. 2 - l'osition of the centre of the Ileprea..'1ion of J uly 11'i, 1970 which Il.t 
II h p.m. (l\Iean SollLr Timo), after having C~I,\l!\&d the microseismll on passing 
over the Pieve di Cadore Lake (fig. 5), is cl'oesing the Gulf of Venice where it 

gives rise to another. ampler microseismic storm (6gures 6, 19-25), 

La fig. 2 ra-ppresenta un momento delln. s it.uazione meteorologica 
dcl 15 Luglio] 910, quanllo il ciclone - dopo essere transitato sul 
lago di Pieve di G"dore e ivi provocato la r4:!gistrazione di minu t issi
mi , ampli miero!iismi - di cui alla fig. 6 - ba raggiunto, nella sua 
corsa verso ESB, l'a·lto Adriatico e cauSato l'insorgere di microsismi, 
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pro}lri del golfo ai Trieste, chiaramente registrati anche a Pieve di 
Cadore, circa 3 ore dopo la registra-zione dei caratteristici microsismi 
del lago (fig. 6). Di questa seconda, bcm più energica tempesta micro
sismica, associata allo stesso ciclone, sarà, detto più estesamente al n. 2. 
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Fig. 3 - Andamento llella pressione atmosferica a S. Angelo (Treviso), 
dopo il transito del cidone del 15.VII.1970 SlI Pieve Ili Callore (T.M.G.). 

Fig. 3 - Development of the atmospherie pressure at Sant'Angelo (Treviso) 
after tbe passage of the cyclone of July I;,), 1970 over Pieve Ili Callore (Mean 

SolaI' 'rime). 

Le figg. 3, 4. mostrano l'andamento della pressione a S. Angelo 
(Treviso), e a Trieste, in concomitanza con il passaggio della depres
sione. fil in corrispondenza, delle rapide variazioni barografiche, che 
accompagnano la ripresa in fase positiva della pressione atmosferica, 
che insorgono i microsismi nel lago di Pieve di Cadore: primo esempio 
di cospicui microsismi, associati a rapide variazioni della pressione 
in fase positiva, registrati presso un minuscolo lago (fig. 5). 

Naturalmente, il fenomeno si è ripetuto. Una depressione cielo
nica di intensità. molto minore di quella del 15 Luglio, si presentò 
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sul Veneto il 16 8ettemhre ]970, seguelHlo l'abituale tragitto da Ovest 
ad Bi'lt. La tig.7 riproduce la situazione barografica alle ore 18 (Gr.). 

"Xella lig. 8 è riportato l'andamento della pressione atmosferiea, 
registrata in quell'oceasione ,.d Arta Terme (a pochi chilometri da 
Tolmezzo). 

ji'ig-. 4 - Andamento della )Jrefl.'lione atmo~feri(la a Trieste, durante il tran-
8ito della (Iepresgione (Lei J 5. VII. J 970 (il tem)Jo è quello golare me(!io). 

~i notino le rapidi88ime varia~ioni della pre8sione in fase positiva. 

Fig. 4 
of the 

[)evelopment of atmos]Jheric pressure at Trieste during the ]Jassage 
de]Jresgion of July II'i. 1970 (Meall Solar Time). The very rapi(1 

variations of pre8Sure in the positive ]JhaRe are to he notf\(1. 

'fransitando sul lago di Pieve di Cadore, quella pel'tmbazione atmo
sferica provocò mierosismi, ,.naloghi a. quelli ottenuti il 15 Luglio, sebbe
ne di minore ampiezza, attesa la minore cnergia a.s:'IOeiata aUa pertmba
zione (fig. 9). Anche questa. volta, raggiunto il golfo di Trieste, il ei
done determinò l'insorgere dei microi'lismi propri del golfo, visibili 
sia a Pa-dova, a- Pieve di Cadore, a T~a Maina (figg. i7, 9, 26) ecc., seb
bene di ampiezza nettamente inferiore,. quella. registrata- il 15 T~uglio, 
per il motivo più volte accennato. 
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Per provocare microsismi nel piccolo lago di Pieve di Cadore 
non è però necessario il passaggio di perturbazioni atmosferiche di 
notevole energia, come quelle sopra ritate. Anche perturbazioni se
condarie, di energia molto ridotta, sono capaci di causare la registra
zione di apprezzabili microsismi; come p.es. si è veritìcato il 25 Luglio, 
il 3 Agosto, il 7 Agosto 1970 ecc. durante il passaggio di perturbazioni 
barografiche di lieve entità. 

Fig. 4 bis- Andamento della pressione atmosferica ad Arta Terme, il 
15.VII.1970 (ora solare). La. depressione si è presentata, quel giorno, netta· 
mente più profoIl!la di quella del l G. IX. 1970, anche se presenta con essa 
qualche analogia. La maggiore attivitit barografica. del 15.VII.1970 si ò 
riflessa in una maggiore ampiezza dei microsismi, sia a Pieve di C. sia. nel 

golfo di Trieste, di (lUella regb\trata il 16.IX.1970. 

Fig. 4 bis. - Development of atmospherie pres.~ure at Arta Terme, on July 
15, 1970 (.\-Iean Solar Time). On that day the depression appeared to be 
c!early tleeper than that of September 16, 1970, even if in some aspects it is 
similar to it. The higher barographie aetivity of July 15, 1970 was refleeted 
in a. major amplitude of mieroseisms, both in Pieve di Cadore and in Trieste, 

eompared with that recorded on September l G, 1970. 

A questo punto, risultava evidente che l'interazione aria· acqua, 
capace di originare microsisnll dal lago, poteva essere provocata da 
fluttuazioni di energia, in movimento sull'acqua, estremamente piccole. 

Per registrare tali fluttuazioni di pressione, si rendeva necessario 
l'uso di un mierobarografo. 

~ell'Ottobre 1970 fu sistemato, nella cabina·comandi della. 
diga di Pieve di Cadore, un mierobarografo ~ Askania li, capace di 
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registrare variazioni di pressione di una frazione di un Torricelli 
(1 1'01'1" = J mm Hg). 

LB regiM,razioni di questo strumento confermarono in pieno le 
nostre previsioni: il passaggio di lievi disturbi microbarici, in fase 
positiva o no, dissociati da groppi o temporali, in condizioni di t,empo 
bello - e registrati dal solo microbal'Ogmfo - Cl caJlace di provoe,~re 
microsi,<;mi, cltiara,mlmt,e registrati dalla stazione sismica, sistemata 
nell'interno della diga e - in minor misura - anche dalla stazione 
sismica nella cabina comandi. 

Fig. l'.i - 11 lago di Pieve (li Ca(lore, formato (lallo sbarrament.o (lei Piave in 
località Sottocastello, è lungo _. a pieno ('ari(~o .. _- cima 9 km. Pre~ent.a una 
profolUlità massima (li oil"1'a 100 m, in corrispon(lenza (li un piccolo settore 
((luello (li destra) della diga; nel rimanenLe cont.atto con la diga, l'acqua 

raggiunge la profOlulità mw;.~ima (li 60 m ca. 

Fig. il - The Lake of Pieve di Cadore, formod by blocking the Piave at 
Hotto('astello, i8 about 9 km~ long when entirely fille(L 1ta maximum dept.h 
is atout 100 ms which corresponds to a small seetion (at the right) of the (Iam. 

'l'he lake (lepth at the rest or the (lam is not over GO ms. 
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Fig. 6b. 

Fig. 6 _ Registrazione di microsi~mi ottenuti a Pieve di Cadore, sul lago omonimo, asgociati al transito (lei ciclone del 15. VI 1.1970, 
Si Ollserva,110 due (u.~i (lisUnte: Ulla (10.110. 14h40m ca (T.M.G.) alla 16h GOm ea~ l'altra dalle 1711.30111 ca in poi. La prima fase - la più 
interessante in quanto costituisce il fatto nuovo - è quella formata dai mieroeillmi, cau!lati (10.1 transitQ d~l c~lItrQ deL ciclQne direi· 
tamente 8ul Lago, come con~eguenza ,lell'interazione fra la turbolenza della pr68l1ionll atmosferir,a. in fase positiva, e le aeque (lei lago 
sottoetaate: .li qui la formazione ,li microsil!!Di rapilli, (li periodo generalmente inferiore all!6Comlo. La seconda fase è illvece legata al 
transito ,lei centro dello stellso !liclone 8ul golfo ,li Venezia. COlne pr6S&O le altre struiolli ,l'osservazione (tigg. 19·25), anche a Pieve di 
Callore i massimi per i !Dierosismi provenienti dall'A,lriatico si presentano dalle 18h30m circa Ìll poi, quan,lo il ciclone t ransita sul 
golfo di Trieste. ad uno. ,li stanza da Pieve di Cadore ,li cima 125 km. Il periodo m&o.lio dei !Dicrosillmi, per qU6l!ta 2L temp68ta. (sscon· 
,la, per Pieve] è come per le alt re staziolli si.~miche, di circa 2' ,6. Sulla componente .l/V (monte-valle), llOrmale alla supertlr.ie tlella 
,liga, per Inotivi evidenti, l'agita.zione !Dicrosismica locale è oli ampiezza. nettamente maggiore che sulla comp. 1>8 (destra.lJini .ll ~ra), 

tangenziale a.lla. superficie della. Ilig:\.. 

Fig. 6 - R~onlings or mic rOliOismic lOovememts, obtained at Pieve Ili Cadore. on tbe lake or the same na.me. a.&6ociated with the 
Pasuge of t he cyclono of July l!i, 1970. Two separate ph311611 may beobs"rved, tbe lirst frolO 2l'4(1mp.m. (Mean Solar Time) to 4"5(1<11 
p. lO. ApproxilO~tely, tb6 !i6Con,1 fronl 5b3c}<:> p .m . on wa.nl. The first phMe, which is of moro intorest as it conl.ainll th6 new fact, 
is formed by microseismll provokoo by tho ptUls4!Jr 01 the cycloru culre direelt.1i over ll.e lale al> a consoquonce of tll0 interactio n be· 
twoon the turblliance of the atlOospheric pressuro in tho pOllitivo phue, and t he utltlerlying lako wator which giv6$ rise 10 rapi,] 
lOic roeeielos with period@ generally lower than ono s6Cond. The 56<\on,1 ph~ le li nked, however, te the pass&ge ol the centro of the 
salOe cyclolle over the GuU of Venice. As is the case al!lO with the other ob!!orvation statiOllS (fig. 19·25), the ma.xima. of mÌl.:roseillm8 
comillg from the Atlriatic region occur at Pieve Ili Ca(lore beginning aL about 6h30n> p.m., whell the cyclone paSil68 over the Gulf 
01 Trieste, at a tllstance ol some 125 kms trolO Pieve (li Cadore. The mean perio(1 microseislOS oI tbia secoml storm (the seeolld 
for Pieve) 18 about 2-,6, as with tbe otber seismic stations. For obvious reaso Rs the microseismic local agitation on the hill .valley 
component, Dormal to tbe dam surbee, bas a sizeably Ia.rger amplitude 80S cOlOpared witl! the right.left component, tangentiaJ to the 

,la.m sudace. 
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Gli esempi ottenuti ,\Ono numerosisHimi. Ci limit.iamo a ripor· 
tal'lle solo (lleuni (tigg. lU·18). 

I/intel'es,w di (JlwMe l'ngistnl-zioni i· Vf'J'amont.n notevole: non 
esitiamo a (letinirlo eeeezionale. Pcr la llrima volt.a., chial'e l'ngistra.
ZiOlli di miCl'OHismi vengono ottenute ai mal'gini di un minuscolo lm
cino idl'ico, e - nel ('ontmnpo - ne vielle isolata la, (',ausa. 

Fi~. 7 - Situa,zione metool'ologica del IO.IX.1970. alle ore 18 ('r.~l.G.), 

qllalHlu il froute freddo ha rag-giunto il golfo Ili Trie~te, dOJlo M~ere tn:LlI~itato 
~ul lago Ili Pieve (li Cadore, cauHalHlovi i llli(·l'oHiHll\i di (mi alla Jì~. 9. 

Pii.!. 7 - 'l'he meteorological ~itua.tioll on :)eptemher I ti, 1970, a.t (jh p.m. 
(Meall Solar Time) when the ('uhl front reaehed the (illlf of Trieste after 
havillg paHSell uver the Lake of Pieve (li Ca(lore, eau~illg theTe the micro-

HeimH HhoWII on n~. 9. 

Si noti che i micl'osismi iniziano e t.erminano eon l'iniziare e il 
termina,rn (Ielln linvi flutt.uazioni dnlla ]1I'essione che, intemg8l1l10 con 
le acque (lei lago, nc provocano l'illSorgnm (*). Si ]lossono così avere 

(.) Va ~ottolineato d18 Ila metà Dkemhre a meti! -'Iarzo l'Ìr{'a. Illll.l
gra(lo il plV'Haggio Ili notevuli perturbazioni atmosferiche, non si hanno 
regiRha,zioni Ili llIicrosisliLÌ In'e8so la Iliga (Ii l'ieve di Cadore. La ~piegaziolle 
è Hemplice. Durante (Iuei me~i, infatti, il lago gela., intelTompellllo cORì ogni 
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miero~ismi pcr la. durata di lilla mezz'om, od anche meno, pari al 
tempo di tramito dei lievi impulsi miel'obarici, da cui traggono origine. 
He si pensa alle tempeste micl'osi~miehe oceani che, che possono durare 
~ettimane, assoc'iate a cicloni animati da energie poderose, che SCOIl

volgono il mare e l'aria, si vede PintCI'CRse di micl'osismi originanti 
in un piecolo bac'jno, provocati da una cama ben individuata, esau
riente la. sua azione in poche diecine ;li minuti: è l'origine dtìi micro
sismi - almeno di questo particolare tipo di micl'osismi - che viene 
preci/lata. 

, 

, ~ 

, 

Jo'ig. I> - An(lamento della pre~Hiolle a,i Arta Terme (nei pressi (li Tolmezzo), 
,iurante il passaggio della lieve (lepn\l\!\ione ,lei HI.IX.1970 (ora solare). 
Si noti il salto di pressione (accompagnato da rapide fluttuazioni) a partire 
dalle 18h , che pr{ll;enta qualche analogia con quello osservato, presso la stessa 

stazione meteorologica, il li). YII . 1970 (fig. -t bis). 

l<'ig. 8 - Development of pressure at Arta Terme (near Tolmezzo) dUrlng 
the passage of the light depression of September 16, 1970 (Solar 'rime). 
The sUIIrlen pressure increase, accompanied by rapid fluctuation8, beginning 
at about 6h p.m., is to be note(l, which i8 80mewhat similar to the one ob-

serve(l at the same weather station on July 15, 1970 (fig. 4bis). 

forma (l'interazione con i disturbi microbarici. Ciò sta inoltre a provare 
che l'azione diretta del vento Hulla ltiga è insufficiente ai fini (Iella forma_ 
zione di micro8ismì. 
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E'ig. 9 - )ricrOHismi registrati a Pieve di Cadore in occasione del pw:.saggio della perturbazione deI16.IX.1970 (figg. 7-H). r microsi
Hmi provenienti dal lago appaiono nettamente mono sviluppati di l/uelli provocati dal ciclone del 15. VII .1970. Anche i successivi 
microsismi provenienti dal golfo di Trieste in arrivo a Pievc dopo le 2211 (più clliaramente sulla comp. J)S; la 1'.il[ aveva infatti perso 
di sensibilità. nei suoi confronti) risultano molto mello sviluppati derrli analoghi provocati llal ciclone del 1.";. VII .1970. Del resto, 
anche il loro perioùo -- ùell'orùine di 2 sec - è leggermente inferiorI.' a quello osservato il 15.VI1.1970. Ciò ~ta a provare che la 
tempesta microsismica, originata nel golfo di Trieste il 16.IX.1970, fu aSHodata a sistemi di onde significative che non avevano 

ancora raggiunto il loro completo sviluppo. 

Fig. 9 - ?fi('.Toseisllls recorùeù in Picve di Cadore on occasioll of tho pa~sage oi tlle perturbation of ~eptember UI, 1970 (figures 7,8). 
'l'Ile microseisms coming irom the lake appear distinctly less developed than tllose brought about by the cyclone oi July 15. 1970. 
Also tlle successive microseisms from tlle Gulf of Trieste, whicll reacheù Pievc after 10h p.m. (more discernable on tlle right.left 
component., as the hill-valley component, aH a matter of fact, Ilad lost ali sensitivity in its regard), resulted much less developed 
than the analogous ones causeù by the cyclonc oi ,July 15, 1970. Besides, also their period, in tlle order of 2 sec., is slightly inferior 
to that observed on ,July 15, 1970. This is a proof that the microseismic I!torm originatingin the Gulf of Trieste on September 16, 1970 

was associated to significant waves systems which had not yet reacheù their apex. 
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Fig. 10a - Lievi mierosismi sulla comp. Valle-Monie (ViI), in corrispondenza del passaggio di gruppi 

di rapide perturbazioni mierobariehe, sul lago tli Pieve di Cadore, dalle 19h ca alle 19b 20'" ca. 

l<'ig. 10b - Microsismi dalle 19h 37 m ca alle 20h 15rn ca, associati al passaggio sul lago di lievi f:l]Jitli, disturbi 
mierobal'ici, 811 pre;;8ione atmosferica in rapida a.s{~eHa. l microsismi iniziano seIllIJl"e qualche minuto dopo 

l'inizio dei diHtlll'bi microbal'ici () terminano alcuni minuti dopo il passaggio del nneleo perturbante. 

Fig. 10a - Light mieroseisl1ls OH the hill-valley component, corresponding to the passage of groups 01 
rapid microbarie perturbations 011 the Lake of Pieve di Cadore, frolll alJOut 711 p.m. to about 811 p.In. 

Fig. 10/1 - MicroseisJlls from about 7h37m p.lll. t.o about 8hl5m p.m. associated to tho pa..~8Uge of light. 
rapid microbarie perturbations over the lake . .è\licroseisIlls always set iII a few minutes after the beginnillg 
of the mierobarie perfurbat.ions and end a few minuteR after the passage of the perturbing Ii.uclens, 
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Fig. Il Microsismi legati al transito di due gruppi di rapidissi me, lievi 
flu t t uazioni (li prellsione . P rimo gruppo, microsismi fr a. le 13~41'" ca e le 
l :ib39m ca ; secondo gnll" (,>o. Ira le I Gh4!)'" e le j 'jb38'" ca. Il primo gTuppo di 

ft ll t tlla:ioni, apparo nettamente più ellorgico dIII sec()nl\o. 

F ig. I l Microseism8 connect o(l to thc p a.88lLge 01 two groups 01 very quick. 
ligb t. ftu d uationll 01 pres8ure. F int geOllp; rnic roaeiSll\1I betw6en p' 4)m p.m. 
and about 3h39'" p.m.: 8&Cond gl'Oup between "~4 5'" p.m. and abouL .5~38'" 
p.m. The first gronp 01 o8cillations appeara clcarl .v more energetic than 

the sooond. 
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Fig. 12 - ~: i er08 illmi :w;oeiati al Jl as~ llggio di t re g ruppi 8U(,(, 611S ivi di lie vi. 
rapidiNilllf> fl uttu azioni , il 8~ondo a ppare nettamente i1 Ilil\ attivo. 

~ : ~ ~ 
Fig. 12 - )ficroseisffiB associate<! to tlle pas"age of t hree ~uccel'.f;ive grOl1p8 

I !~ ; of light antl very quick OBcil1ations, Ula second of Wllil"ll appears }jY fa.r t 116 
most a.etive. 

I . 
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Fig. 12 - ?~icrosismi fl.Bsociati al passaggio di tre gruppi successivi Ili lievi, 
rapidissime fluttuallioni: il secondo appare nettamente il più. attivo. 

Fig. 12 - Microseisms associated to the passage of three successive groups 
of light and very quick oscillations, the second of which appears by far the 

1Il0st active. 
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Fig. 13a ~Ikro!\i 5 mi associati , rapid 
ascesa.; i pili ampi hanno periodi di 0,6 Il 

e fluttuazioni della pressione in 
6(' ca; ma, inizialmente 6Ono con · 
i di circa. 4",!S. trll.ppo~ t i 9. mierosism 

Fig. 13/1 Altro esempio di ndcrosi~mi 
~ovrap po ngono impulsi di 0,1800), determ 

(con periodi iniziali di 4",5 cui si 
inati da. un gruppo di rapidissime. 
in netta. f a.se a.~ce fltl ente. lievi flu ttuAzioni della pressione 

Fig. 13/1 _ .'Ikroseisms as8ods.ted to qu ick oscillations of rising pressure: 
0,6 sec, but initially they set itself 
f abollt 4',6. 

the ampler ones ha.ve perioù' ol ahout 
a.gainflt m icr08eisms o 

J<'ig. 13b _ Another example a f m icrosei 
avarlapped by impulses of 0,4. sec), ori 

s m ll (with initial periods o( 4-,5, 
gina.ting from a group of very 
a in a danr1y ascenùing phas6. qllick , nd light O8cillatiollS , f pres8ur 
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Fig, 14 ~ Il tran~ito ~ul lago di rapidissime, tenui fluttuazioni microbariche, 
~u prel!.Sione in brusca ascesa, provoca la registrazione di lievi llIicrosi~llli 

(con inh:io verso le 15h 21 rn sul ritmo di 4 see ca, cui ~i ~oyrappongollo iIlLpulsi 
di 0.4 see). 

Fig, 14 ~ The lla~sage oi ver}' quid allrl light microbaric o~(·illation~ over 
the lake, on a prellSUl'e of sudden ri~e, gives reeordings of light llIicrosei~IllS 
~tarting at about 3h 2l m p,m, at intervals of about 4 seeond~, which are over· 

lappe([ by impulses of 0·4 see. 
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Xa.t.uralment.e, .~i po.~sono avere microsi.~mi per la durata di pa
recchie ore, quante durano II' flutt.ua·zioni della pressione atmosferica, 
da eui traggono origine (tìg. lH). 

Ya ancora messo in forte evidenza il fatto che le tempeste miero
sismiche dal lago iniziano generalmente eon periodi dell'ordine di 3, 
I o il sec, ai quali si sovrappongono quelli di alcuni dedmi di secondo. 
Localmente, quindi, possono originare - come si è vist.o per i mari 
interni e gli Occani (') - microsismi dei pitÌ diversi periodi, associati 
alla varietà degli impulsi agenti nelle fluttuazioni della pressione 
atmosferica. 

Infine, va oss,·rva.t.o ('lw i mierosismi dal Ia.go di Pieve di Cadore 
devono rit.enersi provocati da onde forzate: le piccolissime dimensioni 
del lago impediscono infatti la formazione di sistemi di onde signifi
cative e rendono ben lieve la· pl'()habilith di formazione delle condi
zioni per lIna· risoIUlIlza· einetiea. 

Hit.orlliamo al ciclone del 15 I~uglio 1970. Dopo aver provocato 
la registrazione ,li viRtosi micro.~ismi nel suo transito sul lago di Pieve 
di Cadore, proseguendo la .~ua corsa verso SB, giunto sul golfo di Trieste 
dava· origine a cospicui microsismi, ca·rat·terist.iei del golfo (periodo 
medio dell'ordine di :t .• , 7), secondo modalit.à esaminate in preceden
za (a. '). Tali microsismi, animati da un'energia nettamente superiore 
a quella associata ai micl'()sismi del lago K Cadore D, si pl'()pagano a 
distanze dell'ordine di alcune centinaia· di chilometri. I~a loro propa
gazione non avviene però in modo uniforme; essa appare fortemente 
condizionat.a da.Jla natura geologica degli strat.i est.el'lli della cl'()st.a. 
f micl'()sismi vengono infa·tti fortemente esaltati dalla Va'! Padana 
(v. registrazioni di Padova, Bologna e Pavia - figg. 21, 22, 23 -
dove funzionano strumenti, con piccolissimo ingrandimento), pre
sent.ano normale at.t.enuazione nel settore ~\V-NE, dove giungono, 
sia plll'e eon ampiezza. molto ridotta fino a Vienna (figg. 23, 24), e t.ro
vano uno sbarramento pressoe!u\ invalicabile in (·olTispondenza. degli 
Appennini. 

l,a pertlll'bazione cielonica del 16 Settembre 1970 fu di intensit.à 
molto minore. f microsismi da· essa provocati sia a· Pieve di Cadore 
sia nel golfo di Trieste risultarono pertant.o di minore ampiezza 
(figg. 9, 26, 27). Anche il raggio deIla zona interessa·ta <hd microsismi 
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Vigo 15 - Esempio ,Ii $traon linrU' io ill t.ere.'l.-'1e. lll il:ros i"'mi illiz i:u lII alle 
ISh:iO'" ('a ~ ll !leriol1i di 4 0 ~o,. Allo IRb.51"' inizia la SOVI':\I'I'Ui;ir.illlle ,Ii lieyi 
o~cilll'lr.io lli, ,~O ll perio,li ,li 0,3,0,4 ,li set . L'interyallo fra Ic l tl"l()n, ca e le 
I !)h:1(jm "U. è carat,t.cri:>:zato (l o, ,limh11l:>:iOllll ,li attiyiti~ . l'Cl" ,~ttelllluziollll ,Ielle 
"upiole Ilntilla ;o;iolli ,iell a 'pl'cs~ionc in CMe positiva. ('01\ ril1tCI1 Ki!kar~i delle 
JlUI.L ll O;o;io lli, i micro;;ismi r:~g-g-il1l1~OllU le m:l.i;;;iulO ll.mpiezze, l'Cl" uLlell llarsi e 

I«~oml)a rire eOll le JllltLll:uiol\i in fose ,li ~t.ill:>:iollll. La, ('omp"ueute r J[ (. 
o\' yia ruen lu la p i ù. rUllpi3.. 

Fi;;. Ii) - '\ 11 ell:ample of ali e~ trtwrt lillluy ill ter0.'l t·. ~Ii ... ro~ei i<m !; set ill a L 
:Iholli. (jh:;,)o" 11.111. wil h perio.!;' of a hout 4 :<01: .• U Ii"a lnl ll.lu . hCj!im' I he Il\· .. ...rla]l· 
pi t\~ 01 lig:ht o.-.cilbl ions wit h periolls or 0,3·0.·1 1ICf'. T hc int.or \' l'l l hctweell 
7hlumll.1I1. anl1 ah01l1. 7b 20"' p.m. i~ marked hya rollul'e,l M I,h'Hy fU; 11. 

(:olL ~ e'lnellte oC attcnuatiOll of the. fJ\lick oS('i1!n,t,ious of PH!AAIl!"e i1l t.he pOlsi . 
ti\'c jlh:i.lIe. A.~ o.<:dllaLiol\S grow stroll gcr, llIieroSeil!-lll~ l'CIW I, their m:lXim\l lll 
atllplit l\\le~; thell thfly he(:o me weaker alHl (lisll.ppear \Vith u~cil1atio 1l 8 whell 
lll ese re:w h their ex:t,illet,ion pha-'le. T he hil1-val1ey (r .1/) 1'(llUpollellt is oh· 

vjously thc alllplc..,t. 
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Fig. 16 _ Another lloteworthy ex:unple of micro.~isms. n~!;OCintel l 'With l"cry quick p reMUTa o~iIIat-i oll S pas;;illg uver the bkc . 
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adriatici appare quindi molto ridotto, nei ponfronti di quello della 
perturbazione pl'ceedente: i micl'o~ismi risultano infatti già attenuati 
a Somplago, Ila ;\Iaina e Pieve di Cadore. 

])al rapporto dell'ampiezza dei miel'osismi, ottenuti presso Ulla 

stessa stazione sismica nelle due date predette, si può avere una chia
ra idea della differenza delle energie, animanti le due diverse manife
sta,zioni cieloniche. 

SotTermiamoci un momento sulle regi~tl'azioni ottenute a Pavia 
il 15 Luglio 1970 (fig. 23). A dilIerenza delle registrazioni delle altre 
stazioni esaminat.e, noteremo in esse la presenza di mierosismi fin dal 
mattino, e con UIl periodo di :i ' ,:i-." C'a, superiore a quello dei micl'Q
sismi propri del golfo di Tl'ieflte. JJa flpiegazione di questa apparente 
anomalia si ha osservando che, già dal 14 JJuglio, il Mal' Ligme appare 
inve~tito da p('l'tmbazioni cicloniche. 

Comc è già stato osservato (3. 1), stazioni sismiche sistemate sul· 
le coste, a,i ma,rgini di zone di ma.re comunque perturbato, possono 
registrare, in occasione di perturbazioni intenfle, tutta una serie di 
microsismi, con periodi che da.Jl'ordinc di l sec pORsono arrivare a 
valori di quelli delle coperiodali onde significative: sono questi ultimi 
i microsismi persistcnti, di massima ampiezza e che si propagano 
alle maggiori distanze. Gli altri, hanno ca,ra,ttcre sporadico, associati 
a ~ifltemi di onde temporanee, animati da poca energia. Ebbene, comc 
risulta dalle rcgi~tl'azioni di Genova (figg. 28·30), in quel giorno e nel 
successivo Ja, sta,zione ~iflmica ivi funzionante ha segnalato microsismi 
dall'aspetto caotico, come risultato della contemporanea registrazione 
(li tntta IIna gamma di oscillazioni, associate al mare agita.to da per· 
turba,zioni cicloniC'he. ])i tutta questa congerie di osci1Ja,zioni, giungono 
a Pavia, dalle 9 in poi del 15 Luglio ed ivi vengono registrate con 
carattere di regolarità, solo quelle con periodo dell'ordine di 3,5·4 sec: 
tali oscillazioni costituiscono i microsismi persistenti, originanti nel 
Mal' Ligure, a,ssocia,ti alle copel'iodali onde marine flignificative. Si
~mografi di pari caratteristiche, regiRtrano a Bologna tali microflismi 
molto attenuati (fig. 22), benché essa non diHti dalle coste tirreniche 
molto di più di quanto non disti Pavia. Ciò sta a significare che, meno 
tre i mierosismi del Mal' Ligurc trovano una fìnc~tra fra le Alpi e gli 
Appennini, per J)J'opagarsi verso l'alta Val Padana, gli Appennini 
costituiscono una sorta di sbarramento alla propagazione verso la 
refltante valle del Po (fig. 31). 

Intorno a.Jle 19 h del 15.VII.70, ai microsismi che provengono 
dal golfo di Genova" fii Rovrappongono a Pavia quelli di provenienza 
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I 
fm aC(lno del lago e rapide fluttuazioni della }Jressiono atmosIeriea in tnlollfsito. , 

[4 ? I Alle 141>W:!m ca iniziano mis(~rosi8mi oon periodi tii " SOO, a cui, verso l, 

~ '\ /' 14h 15m , ,i sovra!J!Jongono vibrallioni rapidissime - 0,4 '" ,a - , cho _. 
1<' .n 

,- ovolvono fino a periotli tii 0,7 ,~ ca. Non ostantl) l'apparenza, 1, oscilla-
zioni aventi ca 5 see di }101'iOllo, sono in realtii. più ampie di quelle CDII periodo -- '-~ \ j j di 0,5 'oc ca. Questo ultimo, infatti, sono ingralUlite dal sifWlografo 7 volte , - C- più delle }Jrimo. 
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~ -- --C- O 
- f- Pig. 17 - Another exceptiollal examplo nl microsoisms brought about by 

'" 
, the interaction between the lako wator amI qllick oscillations of atmospheric 

- - IJrOSSUl'O passing by. At abollt 2h 08mp.m. set in the Illicroseisms with periods 
f-- 'V "I .., seconds, overlapped !'oward 2h l,')mIJ·Ill· by very qllick vibrations nl 

- - -- I -- abOllt 0,4 evolving tn poriOtls nl abollt 0,7 Notwithsfantling I 'oc IIp '00. 
-

" 
I I-- tho appoarance, tho oscillations "I abollt , '00 periods are in realit.y alllpier 

" 
than those with periods of abollt 0,,') soc. In fad, tlle latter ac' magnifiell 

-

~ Irr 
7 t.imes more tllall tlle first by the seismograph. 
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Fig. 18 A volte, le rapide fluttuazioni della pressione e, quindi, i miero
sismi da esse destati durano giornate (come quelle, che qui non si ripOl'tllllo, 
presenti dalle 9h del 15 alle 71115m del 16.IX.1971). L'esempio sopra riportato 
è caratteristico: cOllie sempre, l'andamento dei microsismi segue l'andamento 
delle rapide fluttuazioni dell'atmosfera, e si attenuano con l'attenuarlli tli 

queste. 

Fig. 18 The quick pr6l!~lIre oscillatiolls, and hence the microseismic causetl 
by them, extend sometimes over entire day", (suell a~ the ones not represented 
here which lasted from 9" a.m. 01 Sept. l5 to 7h l5m a.lll. of Sept. l6, 1971). 
The above quoted example is typical: al! IIsllal, the course of microseillms 
follows the course of quick atmosphere oBcillations, and they diminish as 

the latter diminish. 
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adriatica: essi ri~ultano di periodo dell'ordine di 2",7 e 8Ono di piceola 
ampiezza. Se ne conclude che Pavia è particolarment.e sensibile ai 
microsismi, provocati (la, pert.urbazioni del Mal' Ligure. 

2.1 - Quest.e diflt.inzioni fra mierosismi persi~tcnti, provenienti (la 
diversi cent.ri-originc, è resa possibile (lal fatto che, nella, loro pro
pagazione, i micro~ismi non subiscono di~persione (3, 4). 

T,a perturbazione che ha determinat{) la t.cmpesta microsismica 
nel Mal' Ligure, proseguendo la sua corsa lungo il Tirreno, JlI'ovora 
la rcgistrazione di microsismi, flporadici e persistenti, anche nella ~ta
zione sismica di Roma Città Univcrflitaria (fig. 31). 

È int.crcsflante osservare la diITerenza dellc regist.razioni micro
sismiche ot,tenute contemporaneamentc a Gcnova e a Roma, durante 
il transit.o di questa tempesta" A Genoya l'agit.azione microsismica 
raggiunge la massima int.ensit,à fra le 13" ca e le 221\ ca (t.cmpo di 
Gl') ed ha earatt.ere cflclmlivament,e locale: l'aspetto caotico (ftgg. 28-
30), st.a a significare la sovrapposizione di oscilla.zioni per sistemi 
d'ondc sporadici, temporanei: gli pseudo-periodi infatti non ~upe

l'ano i 3-, 
A Homa microfliflmi apprezzabili iniziano verso le 151\ (lei 15.VII 

ed aumentano via via, di ampiezza, per raggiungere i ma,sflimi yer80 
le 6" del 16,Vn e(l oltre. Sembra quindi esservi uno sfa,samento con 
Genova; ma è solo apparent.e_ Si not.i che a Ttoma i mirTosismi pre
sent,ano periodi dell'ordinc di 4-5 flCC, cont.ro i 2" in media di Genova_ 
La spiegazione è di carattere strumentale. Gli apparecchi a breve 
periodo di Genova present.ano ingrandimenti (linamiei che variano, 
in ffie!lia, da 8_000 a 3_500 per pcriodi da l " a 3 ' , mentre l'ingrandi
mento dinamico di movimenti con periodi da 4- a 5- decresce da 600 

a 300 (l). 

Pert.ant.o, l'event,uale presenza di microsi~mi con periodi supe
riori a 4 flec, a Genova viene generalmente maflcherata, da, perturba
zioni a piil brcve periodo, di ca,rat.tere locale, amplificati una, diecina 
di volte e pii1. A Roma (Città Uniyersit.aria) i sismografi Galit.zin
Wilip presentano carat.t,erist.iche oppost.e: piccolo ingrandimcnt.o per 
brcvi periodi (400-600 per pcriodi da 1 a 2 sec) e ingrandimento del
l'ordine di 1500 per periodi da 4 a 5 sec, 

È nost.ro parere che microsismi con perio(li dell'ordine di 4-5 
see originano in corriflpondenza della, va,sta zona di mare fra la Ca
praia, l'isola d'Elba. e Liyorno_ Ta.Je zona, caratterizzata da, piceole 
profondità del mare e delimitata in mollo da formare ('ome un ampio 
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Fig. 19 - Registrazione ,lei mkroKiHmi, a.~Hol'iati allmn~ito del ciclone del 15.Vll,1970 
sul golfo di Venezia, oaenuta a 'l'rieHte. A ~inislra figura la registrazione fornita ,Ialla 
com}). EW a lHove Jleriodo {'f" = 1',U; 'l'q - U' ,75}; essa a}I}HU'e ('aotica, con provalenza di 
im}IUlsi di Jlerim!i varianti Ila I a 2 Kec ca. l-lue~ti non sono i microsismi fOlulamentali, 
aventi llll periodo Ili 2",li ca, hensì perlurbazioni a ('arattere socondario, sporadico, 
,Iovute a ~iKtemi Ollllosi trau~ilori. Essi mascherano i microsismi fondamentali, legati a si· 
stemi OIHIOHi permauenti, • significati vi., Il uali ~ono a]I]Hlnto I[ uelli rcgistrati Ilai siHmografi a 
lungo periodo (a deslra della figura: COill})' Z, con ]leriodi Htnunentali 'l'o = 15',1, 'l'.q = !{)U 
sec); sul ritmo di 2 0,h "a. Queflla llis}lil.ritii. ,Ii re).iistrazione il di ('[l,rattere strumentalo: i fii· 
Hmografi a hreve ]lt'riodo ingraJl(list'ouo iufatti le perturhazioni con poriodi ,loll'or,line ,Ii 
I sei~, migliaia Ili volte di Jliù Ili 'J!lelle con periodi intorno ai 3 sec, mentro i sismografi 
a lungo jierimlo hanno uu ingrandimento dillamico pros~o('hé cORtanto ]ler perimli da- I a 
:I Hee.- Pertanto, 'J!lelli con peri()(lo ,Iell'or,line ,Ii 2' ,7 sono i microKiRmi fondamentali, {lI'd
tati Ilal dclollB iu tmllsit.o sul golfo ,Ii 'l'riooto: solo ossi, infatti, vengono HUI'_I~eHHivamente 
registrati - ('on lale periodo -- a f',om]llago, La ~railla, l'allo va, Vajont, Pieve Ili Cadore, 

Bologna, Zagabria, fino alle Inll.;;Rime lliHtallze {Vielllla}. 

l"ig. 19 Rel'or,ling of microsoisms associate,1 to tlw pw<sage of tlte cydone of ,fuly Ili, I H7U 
over the Gulf of VenÌ<'e, taken in Trieste, 011 the left Itallli tlte rel'ording obtainell by the 
lnV component of a short ]leriod (To C'C 1',0; 'l'rl = O,,7i;) i~ HlJOwn; it appear~ chaotic, aJl(1 
impulses with perioll;; varying from l to ahout 2 ~ec are prevailing it. Tltese are llol lhe 
fUlHlalllental mkroHeiHms witlt periods of abont 2' ,0, but secollllary, sporadic perlurbations 
due to tran~ient wave KYHtem". They camouf1age lite fUIHlamental microsei~ms boulHl 
1.0 ]lermallent, • ~ignilkaut • wave systems such as t.he ones recor,led by the long porio,l 
~eiHmogTaJlhs (on the righl hand of the fip;ure: Z compouent with inRtrumental }lerio,IR 
{Tu = li; ' ,I; 'l'q = 100 se<'} with rates of about 2',6, 'l'his rel'onlillg diRcrepancy iH due 
t.o lite iustrument: lhe short podo,l ReiRmograJlhs enlarge the perturbations of ahout I gee 
periolls thouKalHls of timeH more tltall tho,';e havillg pedollK of about 3 g{ll~, wltile the IOllg 
porio,1 seismographK have a virtually 1~llIlgtant Ilyllamk maguitlcatioll for Jlerimls from I LO 
3 soc, The micrOHeisms with Jlerim\.~ ili the onler of 2' ,7 are, therefore, the fUIHlamental 
oneH oxdtell by the trallsieut cydone, over the Gulf of Trieste. They alone are succes· 
.~ively re<'onle,1 witlt the sai,1 period in Somplago, La Maina, Pa,lova, Vajont, Pieve di 

Cadore, Bologna, ZagalHi!1 up to the maxilllllm ,listances {\Vien}, 
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Fig. 20 - Registrazione dei microsisllli provonienti dal golfo di Trieste, 
ottenuta ~ulla cemp. NN·SW della staziono sismica di Somplag'o (prosso il 
lu.g-o di Cavazzo), a circa 85 km di distanza dalla zona-orig-in6. I microsismi 
conservano il periodo medio di 2' ,7, ossorvato a Trie.~te (ciclone del 15. VI I. 

1970). 

Fig. 20 - Recordillg" of microseisms from tho GuU of Trieste, tuokell 011 the 
N E-SW componellt of the Somplago Seismic SbtiOll (near the Lako of 
Cavazzo), at about 85 kms distance from the origill area. Microseisllls 
mailltain tho moall period of 2",7 o bserved in 'l'rieste (cyclono of J uly 15, 1970) . 



Fig. 21 Registrazione di microsismi, associati al t.ran~ito del ciclone dol 15.VII.1970 
sulI'alto Adriatico, ottenuta a Padova, ad oltre 130 krn dalla zona-origine (golfo di 
Triesto). La Val l'adana tllialta questo ti}JO di oscillazioni. r miCTosismi registrati a 
Padova risultano infatti nettamente !liù ampli di quelli contemporaneamente ottonuti a 
Trieste, ai margini della zOlla-origine. Va precisato che il • Wiecllert» di Padova ha 
un ingrandimento pari a meno di lj5 di (plello del sismografo a lungo IHlriodo fun-

zionanto a Trieste (fig. 19), !l{)l' periodi doll'ordine di 3 ~ec. 

Fig. 21 - Reeording Di microsoisms aMociated tu the }lll.ll:<age of tlHl cycloIle of July 
15, 1970 over the High Adriatic Sea, takoll in Padova at OV6r 130 kms distance from 
the ori;in area (Gulf of Trieste). The Po Valley enhances this kind of oscillations. 
Tl){l mlCroseisms measureù in Paùova, in fact, are distinctly arnpler than tho8e mea· 
sured at tlle same time in Trieste at the margin of the origin area. Tt mllst be 
added that the ""\Viechert" of Padova ha~ a magnification of less than lj5 of tlle 
magnification oi the long period seisIllogra!lh, that is for perioùs in the onler oi 3 

860, installed in Trieste (Fig. 19). 
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golfo (fig. 32) nei eonfront.i di pert.urbazioni provenient.i da X\V, eon
sente l'apprestament.o delle condizioni dinamiche, atte ad esaltarc la 
formazione di micro,<;ismi ("l). Riteniamo elle, in tale zona, le onde si
gnificative possano raggiungere, nel loro pieno sviluppo, i -i-t) sec e 
provocare sul fondo l'insorg;ere di microsismi coperiodali, quali ap
puntu vengono registrati a Roma (C.U.) . 

.l<'ig. 22 - I Illicrosismi provocati nel golfo lli Trieste dal dclone del 15. VII. 
1970 vengono chiaram.ente registrati anche a Bologna, dal piccolo. \Yiechcrt" 

locale, aù oltre 200 km di distanza dalla zona-origine. 

l'ig_ 22 - The m.icroseism.s ('au~ed in the GuU of Trieste by the cyclone of 
,Tuly 15, 1970 are c1early recorded also in Bologna by the sm.alliocai "\Yie· 

chert,., at oyer 200 kms distam:e from the origin area. 

Per le ragioni det.te, tali mierosismi passano generalmente inos
servat.i a Genova, salvo nei casi in cui presentino ampiezza cospicua 
e l'agitazione loeale sia di piccola intensità (fig. ;W, parte superiore); 
non appena pero l'agitazione locale riprende a svilupparsi, scompare 
a Genova (fig. 30) ogni traccia di mierosismi di 5" ca, contempora
neamente registrati a Homa (C.U.). 



Fig. 23 - Dopo le lflh (ora solare) de115. Vll.19iO, anche sul . Wiechert . 200 kg di 
Pavia (a ca. 340 km di distanza) Bi ha registraziono di microsismi provenienti dal 
golfo di Trieste. EBsi però sono proceduti (e, in gran parte, sopraffatti) da microsismi 
(con periodi dell'ordino di 3-,5.3>,7) provenienti dal Mar Ligure, ed ivi provocati 

dalla stessa perturbazione, in transito parecchio ore prima (fig. 2). 

Fig. 23 - After 7)0 p.m. (Solar Time) of July }:;, 1970, the 200 kg "Wiechert" of Pavia, 
too, at about 340 krus distance, gave a recording of microseisms from the Gulf of Triesto, 
precedeù, howover, and covered to a largo extent by microseisms with periods in 
the order of 3",5·3",7 frOlli the Ligurian Sea where they had been cauBed when 

the sarne perturbation passed there a few hours earlier. 
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l/a umento ,lei periodo da 4 a a !:Iec ca non è dovuto a fenomeno 
Ili d il; l~erl;ione «'he, ('ome sal>l>iamo, è presHoch~ nullo nei microsmmi) 
ma llll'a,umento del lwriodo dei si!:ltemi di onde m!\rinO ~ignificative, 

da cui i microsismi prendono origine. Questo, quando In tempest.'1, 
microsismica sU}lem ('erti limiti di durata ("l. È un mOllo diverso per 
e~1>l'imel'e il concetto, più volt.e accennato: il periodo Ilei microsismi, 
cioi!, :l-umcnt.'l tino a mggiulIgen;l il massimo valore in conispondenza 
dd completo svilu}lJ)o del sistema di onde signifi cative, 

Fi~ . 24 - l micTosismi provenien ti Ilal golfo di Trieste (15. VII. 1970) ven· 
gon" registrat.i a Zagahl"ia. a. ca. 200 km di distanza dall a. zona-origine. Si 
noti che la loro ampiel':l':a è netta.mente inferiore a quella registrata a Bologna 
(fig. 22), alla stessa tli~tll.n7.a. malgrado il • Wiechert . 1300 h:g tli Zn.gabria. 
amvliflchi tali moviment i circQ, il tlOllpio del piccolo " WiedLert • d i Bologna. 
Nuova t6lòt i monian7.a lsull 'eff etto aUlplifica.nte della Val Padana S\I movimenti 

tlcl genere (1' = 2",7 ca) . 

• ' ig. 24 _ T he micro5eisms (rom I·hc Gn U or Tri08te (July 15, 1970) aro 
r6<.~orded also 3. Zn.gabria, at ~ome 200 kms distanee from t be ori gin -area.. 
]t is to be noted tha t t lt oir amplitudo iII d early ~maller t itO li tl la.t recorded 
at Bologna (fig. 22), at t he same t1ist,tmce, although tho 130(1 kg "Wiochert " 
or 7.agal11'ia gives about twice the Il.mplification 01 movementB in co mparison 
to the Bmall ""Viechert. " ot Bologna. Thia i~ anot.her 6\'idellce of the ampli. 
fyillg effect of tho Po Va.lley Oli I,he mO\Temonta oi thi5 kind (T=-2 ' .7 approxi-

matol.y). 

Per (llHl.-Ilto afferisce a-lla relazione fra periodo delle onl le marine 
c lHlriodo dei micmsism i, l~OSliiamo OIi8erva.rc chc, l)er onde ch e Il sen
tono il fondo ., i peJiQ(!i deLl 'ollda liquida. e di quella solida coincidono, 
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mentre per a'('que profoJl(le l'e fretto sul fondo porta al dimezzamento 
del periodo dell'onda di mare agente, in ('onformitù alla teoria di 
}Jon/!,"uet- Higl,,rins. 

:{. MWIWSISMI IHLL'OOEAKO ATIAKTlCO. 

Farmno po('l!e aggiunte a quanto è gil\ fltato flp.rit.t.o (La uno (Li 
nOI (-I). I mi('rof\ismi di provenienza a.t]a.ntira traggono la loro origine 
dal transito, (la ovef\t a.d Pf\t, di vasto(' a·ree depressionarie, che, in pros
simità delle coste europee, int.eragis(~ono ('on le acque del sottostante 
o(~eano. r periodi elevati (7-9 see), fii f\piegano eon la· forma.zione (li 

Fig. 25 - A1H'he a. Vielllla --- a. <"la 355 km di distanza·- giungono i micro· 
sismi, fI,f;~ocia.ti al tmnsito dol dclone (leI 15. VlI . H170 sul gulfo (li '!'riosle. 
COllie a Trieste. e nelle altre ~ta7.ioni d'ossorvazione, l'agitazione presonta aei 
mal\~iJlli ver~o le ISh30m (ora. (li Greenwich), conserva il medio periodo (lella. 

zon a .origino (2.,7 ca), ma è fortemenle ridotta in ampiezza. 

J"ig. 25 - l~ven \Vien, al abollt 355 kms tlistance. was reaehea hy the 
mkro~ei~m~ a.~~ociate(] to the ra.~~age oI t.he eye10ne of .Tllly 15, 1970 over 
lhe GIIU or Triesle. As WaI! t.he case in Trieste ana the ulher observat.ion 
st.ation~. the agilaiion showed peak.~ luwanl 6h30m p.llI. (Greenwieh '['ime), 
maint.ains t.he llIeall perio(] of the origin area (2,,7 approx.), bllt ils amplilllde 

is strongly redllcod. 

" fetch» estesi, nei quali le onde flignifieative l)OSf\ono raggiungere il 
loro ('ompleto sviluppo: è in corrispondenza di esse ehe naf\cono fluI 
fondo mierosismi di pari periodo. IJ'esaltazione di tali mÌC'rosismi è 
(la attribuire a fenomeni (Li rif\onanza einet.iea.) fra· le OluLe significative 
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e coperiodali fluttuazioni barografiche, presenti nella. pressione atmo
sferica, in fase po.<;itiva ("'). 

"Naturalmente, anche nelle zone-origine atlantiche, il complesso 
movimento ondoso locale dà la. stura pres.<;o le coste ad lln'e.<;t.c.<;a gam
ma di perttubazioni micl'Osismiche, capaci di mascherare anche i 
microsismi persistenti, (ii maggior periodo (fig. 30). Però, a qualche 
distanza dalle zone d'insorgenza, solo questi ultimi continuano la 
propagazione, che può superare alcune migliaia di km di tragit.to: 
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Fig. 2(; ~Ikrosisllli llrovcnienti (Lal golfo di Trieste, associati alla llertllrbazione del 
16. IX . 1970 (figg. 7, 8), registrati a La ?!faina (Sauris), a lJartire da.lle 2311 ca (ora solare), 

alla distanza (li IlO km ca dalla zona·origine (v. fig. 9). 

li'ig. 26 1IicroseisIllS frolll tbe Gnlf of Trieste, associated to tbe llertnrbation of Sept. 16, 1070 
(figures 7 ami 8), reconled at La ?!faina (Sauris) beginning al. abuut 11h p.m. (SolaI' 'l'ime) at a 

(listallcc of about 110 kms from tbe origin-area (~ee ng. 9). 



Fil;. 27 - Perturbaziune del 16. rX.1970, di cui alle figg. 7 e 8. Microsisllli regist.rati 
a Pallova, ad ultre 130 km Ili distanza IlaIla zona-origine. COllie di cun~netu, per 
effet.tu Ilella cultre della Val Padana, particularlllent.e sensibile a questi muvimenti, 
a Pallova - - malgrado il piccolo ingranllimellto del sismoHgrafo locale - le am
piezze appaiuno più accentnate che a La ]\[aina, dove funziona un sismugrafu ali 

amplificazione nett.ament.e maggiure. 

Fig. 27 - Perinrbatioll of Sept. IU, 1970, Wl per figur8S 7 and 8. )!icroseisms reeunled 
at Palluva at over 130 kms of dist.ance from the origin.area. As nsnally, lll\(!er 
tlle effed of the cover of the Pu Valley, which is particu!arly sensitive to these 
movements, and in spiie uf the limite!! magnification of the local seislllugraph, t.he am
plitulles reconled in Pallova are more ac(~elltuated than those of La Maina where a 

seiHmograph of a sizeably larger aIllplificatioll is illHtallerl. 
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Pig. 2S - La ])()l't.lll'lnl.zione del I ,':i , VII,1!ì71l (fI~, 2) ha cominciato ad inte· 
re~"are il Mar Li~ure dalla notte pre{'edente, I lievi mi{'l'o~iHmi regolari con 
peri(Hlu da 1.5 a 2 s~, sono ~Ia attrihuire all'agitazione nella zona di mal'e 
]lruAAima alla co,~ta, Il {'arattere ('aoti('o ('he la l'egist.razionc assume a parl.ire 
~Ialle prime ore ~Iel [5, ~', da attribuire alla HuvrapPoHiziuue ~Ii mi('ro~i~mi, 

geuemti da sist.emi owlusi spunMlil'i, teullJUrauei agenti uella znna ~Ii La :-:'pezia, 
Il pro~'c~lerc della per1.urbaziuue uella vaMa zona ~Ii mare ])(H'O profondo 
fra La Spezia e risula d'Elba ~!;'I origine ai lllkrosismi fOlHlameu1.ali KllOi 
pl'UIJfi, l'ou periodo dell'ordine ~li 5 ± I seI', chiaramente registrati a Ruma 
(fili', 31). mentre a Geuuva /{li strumenti a ]lreye periodo cont.in uanu a rcgistrarc 
lllicrosismi di minur lunghezza d'unda, legati a spuradici, telllpurauei muti 

~Iel mare (figg. 2U·30). 

Fig. 28 - The ]lertlll'bat,ion of .fuly 15, IH70, has reached the Liguriau Sea 
in t.he ]lfeceding night. (Fig. 2). The light reglliar micruseisms uf a periud 
between 1,5 alul 2 sec must be at.tl'ihuted to the agitat.iuu ili t.he sea arca 
near tu the shore. The chaut,ic aspect of the reconlillg since the fil'st hours 
of July 15 is tile resllit. uf oyerlappings of lllil'roBeiBms uriginating from spo. 
radic waye systems ading tempurarily iu the arca of La Spezia. As the 
Ilerturbation ]lro~~eeded in the va~t shallow Hea area ]letween La Spezia and 
Elba Island, it, gaye lise to flllHlamental microRciRlllS peeuliar tu it, wit.h pe· 
riods in the or~ler of 5 ± l sec, which wel'e clc(\rly reeonle~1 in Rume (fig. 31), 
while the short perio~1 iustrumellts inst.alle~1 in Genoa cuntinued 1.0 r()('ol'~1 

micwBeisms of shorter wave lellg1.hs, connected to sporadic alul 1.em]lUrary 
sello muyements (fig. 2!1, 30). 

... 
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.I<'ig. 29 - Vedi 1<'ig. 28 . 

. Fig. 29 - 800 Fig. 28. 

. l' 
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Fig. 30 - Yerli Fig-. 21'1. 

~'ig. 30 - ~oo Fig. 2S. 
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Fig. 31 - )l"el suo transit.are sul mar Ligure e sull'alt.o Tir reno, la pertnrba. 
zione del 1,').Hi. "II .1970, provoea microsismi di rit.mo svarialo: quelli di 
minor periodo - e <Ii minore energia -, a!\!\o('Ìat-i a !\i!\temi <ronde sporadici, 
temporanei, veng-ono registrati a Genova (fip;p;. 28·30), <lo ve !\ovra~tano qnelli 
<,on periodi <lell'online di,') sec, ,Ii maggiore energia, a~Hoeiat,j a Histemi ò'onde 
~ig-nitìeativi, chiaramente registrali a Roma (Città l'niver~itaria), <Iagli 

apparecchi Galit.zin-\ViIip (1'o_1'g - 9,O sec ca), id funzinnanti. 

Fip;. 31 lluring its pa.s!\age o~'er the Ligurian Sea anò the llig-h Tyrrhe. 
nian Sea, the perturbation of .J1l1y l."i and 16, 1970 brings fonh microHeisms 
of various rate~; thol!e of minor perimls and energy are recorde,1 in Genoa 
(fip;. 28·30) where they cover those with perioòH in the order of l'i 800 an,1 
a llig-her energ-y loa<I, associate<\ to significant wave I!y!\tem~ which were 
dearly recordeò in Rome (C. V.) by t.he there installed Galitzin.Wilip Ì1Ultrll. 

mentI! (To - Tg - 9,0 sec approx .). 
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Jo'ig . 32 La 7.on a di mare tra. La. Spezia, la Capraia e l' isol a. ù 'E lba, caratteriua.ta. (la. acque 
rela.tivament.e poco profon(le, va. riten uta. come la. matrice dei micro!\ismi, con perio(li dell 'ordine 
di 6 ± I soo. a»!lociati IL si.stemi (l'onde significative - capa.ei di • sentire . il {onclo - , e animati 
da. notevole energia, che consente loro la. propagazione a (liata.n za. (Da una. carta. dell'Istituto 

Idrografico della .\larina). 

Fig. 32 - 'rise sea strip bet-woon La S,?ezia., Capraia 18-130 11(1 a lul Elba 1;;lanll , with relat-ively 
li mi ted depthe, is eonsi(lered the matru: of lIIierosei!\lIIe wi~h r eriod!\ in t he order or fl ± I 
sec. auocia-!:ed to s igniftca nt ",ave system6, a ble .. to fee " t he botto m IL nd wit h a 
con sillera.h!e eaergy load ",hich allows them to propagate at a. distance (from a map or the 

Hydrographic Institllte or the Navy). 
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Fig. 33 - Il 19.1. 1971 un'ampia zona ,li b:l.l>Sa pro;;sione al:isl'e Il ei pres6i (Iolle coste l;.Can · 
(li nave, provocando la creaz ione di micrusismi, con periodi dell'urt.lino di 5', 5 ca-I'arat. 
t-erist ici dell a zona - e ne t t amcnte registrat i dalle stazion i l;C·anllill avo. H ai 19 a l 20 la 
pertu rbtuiollo M'a nd inava, unend06i MI u n'al t ra vasta. a rea (lopre3lli()naria ehe d all 'AUlI.n . 
t ic() procelle \·orSo lo isolo bri tanniche, agendo a l largo delle cost-e occidental i Ili q U6IIt 'u l. 
t ima, d;\ o rigino ad u na energica tempest·a microtllsmica, in cui p rovalgono i lIIicrosismi di 
8-8,5 sec, cara t·teristici (li questo tratto di marco Anche a U ppaala , nolla not te Ira il l O e 
il 20 tali micrusismi eominciano a I;Ovrapporsi a quelli d'origine scandinava e praticament.e 
li IlOs tituiAcono durant e il 20 e il 21 (fig. 39), quanllo la va6t a deprCl!sione a tlantica si 

apprussima a11'lrl3,n(la, investendo lo isole britanniche (figg. 34 , 35). 

l"ig. 33 - On .Tan. 19, 1971 a wide area 01 luw proosuros a.cts near the Scan(linavian coast line 
where it giv06 birth to microseisms wi tb perioùs in tho order of about 5, 5 sec, peculia r 
t o tbe area, whicll are elearly recor(lo(1 by t he Scandinavian statioilS. On Jan. 19 and 20 
the Scau dinaviall pert.urbation co mbines wit h allother wide depre8sion area procoolli ng Irom 
the Atla nt·ic Oeean towartl t lio British 111166 ami ooting off t.heir West coast, whicli giv08 
rise to a strong microseismic s tor m in which mìeroscisms of 8·8.5 soc.poouliar tu th is sea. 
st rip, pre \·ail. In the night from ,fa n. IO to 20 also in Cppsala tllo said microoeims begin 
overlapp ing those from Scandinavia a llù virtu ally rep lace tltem dur ing J all. 20 amI 2 1 
(fig. 31f ) when the vast Atlantic dep re&Siun draws near Ireland and hits the British biO!! 

(fig. 34, 35). 
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gli aJt,ri, i microsismi Ilovuti a sistemi d'onde spmH,Ilid, t.emporanei, 
vengono più o meno rapidamente assorbiti dal mezzo, t,an/o più ra
pidamente, quanto più elevata è la Imo frequenza ("), 

:Fig. 34 - Sit1HJ,7;ione meteOl'ologir,;1. alle ore 12 (G.1I.T.) del 20.1.1971 (dal 
Bollottino 1Iotoorologico Quotidiano doll'AOl'ollalltir,a ~Ti\jtare), 

Fig, 34 - Tho woathol' situation at mielelay (G.~r.T.) of Jan. 20, 1971 
(frum tlle Daily 1IeteurulugiclIi Hulletin uf the AiE' Fon·o). 

A (lift'erenza. (li qwmto ~wviene per i microsismi fondamentali, 
che originano in mari interni, i sistemi di montagne continent,aIi non 
costituiscono ostacolo suHiciente ad impedire h~ prop~~gazione Ilei mi
crosismi ,t,t,I,t,nt,ici di massimo periodo: pur subenrlo attenuazioni di
verse nelle diverse direzioni, essi vengono dovunque registrati in 
Eurolm, anche ~~ parecchie migliaia di ehilometri (li rlistanza dalle 
zone-origine. 

3,1. - Diamo due significat,ivi esempi di tempeste microsi
smiche aUant,iche. 

'l'ra il 19 e il 20 Gennaio 1971, una depressione ~~gisce a.l largo 
delle coste scandinave, lH'ovocfLndo l'insorgere rli microsismi, propri 
dei m~~I'i (li questa zom~ , con perir)(li eioè (li eirca ti sec, ampi~~mente 
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l'egistmti, p. e!>_, ;( l;J>p~ala (fig .. '33). Nelle prime ore del 20 Gcn
naia, una )lel'turL<l7.ione, d:ill'AtiantiC'o settentrionale, procede verso 
le isole b]'itanni{'h~!: il 1o!Ull ('entro si trova in jll'olisimiU dell'Irlandn. 

FiA". 3~'j - Situazione meteurologica alle ore 18 (0.:\1.'1'.) del 20. I .1971 (dal 
Bull. Meleor. QuaL dell'Aeronautica. ~Iilita.re). 

FiA:. 35 The weo.ther si t\lRtion at 6" p.m. (G .?oLT.) or "an. 20, 1971 
(from the Daily ;\Ieteomgical BuUetin of the Air Force). 

aUe 12" del 10 e la ra.ggiunge all e l S" dello stesso giorno (figg. 34-35). 
Questa. pil'l vasti\. perturba.zione, dà origine il- !5istemi ~Ii onde significa.
tive, a cui corrispondono miCl'osismi di notevole ampiezza, con periodi 
di 8 ' ca.; sono quas!..i i microsismi fonda.menta,li della. zona, legati 
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Fig. 36 - )Iicrosismi registrati a Porto (Oporto), in occasione della perturbazione ciclonica, (li cui alle figg. 34-35. 

a) a sinistra della figura: 

Registrazione (lella componente verticale . Press-Ewing" a lungo periodo (l'ingrandimento dinamico varia (la 100 a liOO per periodi 
varianti da a 8 sec): anche a Oporto, ~sull'Oceano Atlantico, i microsismi con 8 sec di periodo ca, BOno nettamente predominanti, di 

ampiezza ancora maggiore (li quella osservata a 'fole(io, distante (lalla zona-origine circa 200 km in più. 

b) a destra: 

Registrazione (lella componente verticale a breve periodo (To = 1",0; Tg = 0,77 sec). Tale strumento ha un ingrandimento di
namico (li oltre 40.000 per periodi di 0,6 sec e ca 1000 per periodi di 4 sec; perio(li maggiori non hanno amplificazione apprezzabile. La 
registrazione costituisce una nuova prova (lell'esistenza, lungo le coste del mare, in località prossime alla zona-origine, (li tutta una gamma 
di perturbazioni, legate al mare agitato da moti ondosi temporanei, sporadici, su cadenze svariatissime: perturbazioni di piccola ampiezza, 
di carattere esclusivamente locale, rapidamente aS80rbite dal mezzo_ I microsiHmi persi8tenti, di ma8sima ampiezza, sono quelli a.ssociati 
ai sistemi d'onde . significative . : nel caso specifico, quelli propagantisi, sul ritmo di 8 see ca, dalla zona-origine a Oporro, a Toledo. 

a Uppsala, a Roma ed oltre, su tragitti di migliaia di km. 

Fig. 36 - l\ficroseisms recor(led at Oporto (Portugal) during the cyclonic perturbation indicated in ftgs. 34 and 3ii. 

a) 011. the left of the figure: 
Recorùing of the vertical "Press-Ewing" eomponent having a long perio(l (the dynamic magnification varies from 100 to 600 for 

periods betwoon l and 8 see); also in Oporto, on the Atlantic shore, the 8 8ec micro~eisms pre\'ail without doubt. Their amplitUlie 
is stili larger than that observed at Toleclo, 80me 200 kms more distant from the origin-area. 

b) 011. th~ rigt: 
Recorùing of the vertical component of a short perio(l (To = 1' ,0; Tg =-= O,77see). The in8trument has a dynamic magnification of 

over 40.000 for periods of 0,6 seo an(i of about 1000 for periods of 4 8ee; larger periods have no appreciable amplification. The re
cor(ling gives another evi(lence of the existenee, along the coastline, near the origin-area, of an entire range of perturbations connected 
to the rough sea by 8poradic, teIllporary wavy movements at highly variable ratea: perturbations of small amplitudes, of an ex· 
c1usively loeal character, which are rapidly absorbed by thc medium. The persistent micr08eisms of maximum amplitUlle are those 
associated to the "significant" wave 8ystems, in this specific case the microseisms at the rate of about 8 800 !rom the 

origin-area toward Oporto, Toledo, Upp8ala, Rome ami beyoml, covering distances of thousands of kms. 
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Fig. 37 _ Compouente vert,itlale • \Vilip • di Roma, Città. UniverRitaria (tempo solare me· 
dio). I microsismi con S" ca di periodo, tli provenienza nor!l,atlantica (figg. 34,35), verso 
le 10h ca del 20 Gennaio sono ancora POllO perturbati (in basso, nella figura). A mano a mano 
che la depressione mediterranea formatasi verso le 12 n del 20 Gennaio (fig. 34) dal g-olfo di 
Genova procede verso l'alto Tirreno, comincia la registrazione di millrosismi di 4" ca, che 
si sovrappongono a quelli di origine atlantica e finiscono per mascherarli completamente 
durante il transito della perturbazione sul medio Tirreno. Esempio di Ilontemporanea re, 
gistrazione di millrosismi, provenienti da diversa origine: q uelli di sorgente più prossima alla 
stazione d'osservazione, anche se originariamente di ampiezza nettamente inferiore, preval-

gono fino ad occultare gli altri, di orig-ine ben più lontana. 

Fig. 37 _ Vertical "·Wilip" component of Rome - C. U. (1Iean Solar Time). Mi, 
croseisms of a period of 8 see approximately, from the North Atlantic area (fig. 34 
and 35). stili show little perturbation towards IOha .m . of Jan. 20 (Bee lower part ot figure). As 
the Mediterranean depression, built up towards midday of ,Tan. 20 (fig. 34), shifts from 
the Gulf of Genoa toward the I-Iig-h Tyrrehnian Sea, the recording of millroseisms of 
about 4 seI' begins. These overlap those from the Atlantie and at last cover them entirely 
when the pertllrbatioll passes over the Tyrrhenian Sea. An example of simllitaneous re· 
cording of microseisms from various origins: those riSillg llearer to the observation station, 
even if their amplitude is originally dearly lower, prevail alllI at last Ilover the others 

of mllch farther origino 



Fig. 3~ - Componente verticale . 1'resB.Ewing" ", a lungo periodo, di Toletlo (T.~r.G.). r sisll\ografi a lungo periodo rli Tolerlo, 
durant.e i giorni 20 e 21 Gennaio 1971, regist.rano qua.~i eBl'htsivamente, e con grande ampiezza, i microsismi con periodo di 
8' ca (8·8 ' ,5), lJrovenienti dalla grant[e lJertttrbazione ciclonica atlantica, di ("ui alle tigg. 34-3;;. ~rent.re a Roma il t.ranHito 
tlella perturbazioue tirrenica provoca mierosismi tli 4' ca (fig. 37) che coprono, data [a vicinanza della zona-origine, i microsismi 
di provenienza atlantica (clle originano a quasi 2000 km da Roma), a To[edo (che si t.rova a rlilltanza 1)f()i\1I0l'llr) uguale dai due 
eentri di perturbazione) non v'è traccia dei mil'rosismi di origine tirrenica. Ciò è soprattutto rlovuto all'energia dell'intera
zione aria-acqua della perturbazione cicloniea at.lantica, enormemente maggiore di quella tirrenic.a, e, in parte, al fatto che la 

prima agisl'e su una c.adenza fondament.ale di periodo pressoc.hé doppio di quella caratteristica della soconda. 

Fig. 38 - Vertical long lJeriod "l'ress-Ewing" l'omponent. of Toledo (Cf.~r.T.). The long period seismographs installed in Tole<lo 
rocord Oli ./an. 20, and 21 1971 ahnost exdusively and with higll amp[it.ttrles the mieroseisllls of abouì. 8 seeond periods (S"-8' ,5) 
derivillg from the large Atlantic. cyclonic. lJerturbation indicat.ed in figures 34 and 35. Wldle in Rome t.he passage of the 
Tyrrhenian perturbat.ion brings forth microseisllls of about 4 soc (fig. 37) which cover those frolli the At[antic. originating 
at almost 2000 kms from Rome, since the forllier are near the origin·area, no tra<'.e of mil'roseisIlls of Tyrrllenian origin was 
m8<"l.sured in Tolet!o which is about t.he same dist.ance from the t.wo perturbation l'entres. Tllis is chiefly due t.o the energy of the 
air-water interaetion of the Atlantic cycLonic. perturbat.ion wllich is far lligher than that of t.he TYlTllenian Sea, as well as 
to t.lle fad, at least. partially, t.hat the former act.s at. a fttndamental period rat.e wllic.ll is about. twice t.he rate lJeculiar t.o 

tlle latter. 
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Fig. Sila e 3M! - Regh;tra~ione di mi('.ro"i~llIi rl ella componente vertiea. le Prcss.Ewing di Upp;;ala, a..~~odali alle pertllrhazioni Ili {'ui allo 
figI;. 34·35. PrevalgOllo nettumellte i microRlsmi di 8-8,;'5 sec, propri della fascia atlantica ad OVellt Ilell'II'iRn,la. Ad inir.ilire cuI giofllo 22.1, 
1071 col paMagl{io de ll u perturlw.ziono noI lrIare ùel Noni, Il Uppsa.la i Jl\icro~isllli ,li 5,;'5 lIOO ea. - PI'Opri della fa.l!!'Ì1I rli mare a,1 

U\'(lIjt dell.:L Scandinavia - , riprendono il SOlll"avvcnt.o (tlg. :I!)v), 

Fig. 3911 Illltl 39b - Rooor,ling of lIIicro~oi ll lll ll o, the l'er t ical ··Pre&ll.Ewing" cOIul>onent or U]ll»lal,~, n,sr<o tiatecl lo tho perturbatioll 
IIhOViIl in figures 34 aliti 35. 'l'he lII icro~eisms of 8·8,51100, !)(lCulill.r to the Atlanlic atr iI' W6i:l t of Ire laml. are clearl)' pro\'; ,ili"/\,. Be· 
ginning with Jan. 22, 1971 the microeei8U18 or about 5,5 soo, peculiar to tlle llea. strip 'Ve~t of ~'(uldinavi a, dominate al. UJlJl8111a 

when the perturbatioll Jlasses o \'er thc XOI·th Sea (fig. 39b), 
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a sistemi di onde signifie:~tive, che ha,nno raggiunto il loro pieno 
sviluppo (~), Essi vengono registrat,i, ('on notevole ampiezza, in t,utte 
le stazioni siHmiehe munite di sismografi a medio e lungo periodo: 
a Porto (fig. 36), a 1'oledo (fig, ~1H), a Homa (fig, 37), ecc, Anche 

Fig, 40 _ Situaziune llleteol'Olog-ka HlllL\tlantko nord-orientale e !'.ull'Ell· 
l'Ora alle [2 11 Ilei 13 Febbraio 1U7[ (" nolI. "'[eteor, Quot, . - Rcrvizio ::'Ifeteor, 

Aeron, ::'Ifi!.), 

Fig. 40 _ l'he weather l\itllation for the Norl.h-~:a.st. Atlanti.' area allii for 
ElIrope at midday of Febl'. 13. 1U71 (front the llaily ::'Ireteol'Olo!{i~al 

Rulletin of the Weather Servire of the Air Fun·e). 

nelle stazioni sismiche scandinave, la tempesta miCl'Osismica lo
cale, legata, alla perturbazione più settentrionale, viene gradata
mente sopraffatta da quella associata alla perturbazione agente 
al largo delle il.;ole hrit:.nniche (p. es., a Uppsala, fig. ,l9); e ciò 
per tutta la. durata del 21 Gennaio, Nel frattempo, il formarsi di 
una perturbazione nell'alto 1'irreno, provoca una tempesta micro
sismiea· locale, che a Rom:. (C'. U,) si sovrappone a quella atlantica 
(fig. 37). 
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Un' altra notevole tempesta microsismica. atlantica i· stata quella. 
verificatasi verso la metà di Febbraio 1971. Alle 121> del 13 Feb
braio, una vast.a al'ea ciclonica si stende fra. l'Islanda e la ;;rorvegi .. 
(fig . .t0). T/attività microsismica si presenta mista per la ScalHlinavia: 
a Uppsa la, infatti, si alternano i gruppi di oscillazioni con periodi 
dell'ordine (li (i . , proprio (lei microsismi origina,nti nella fascia di 
mare prospieiente la Seandinavia, con i gruppi (li oseillazioni con 
periodo (lell'ordine (li 8 -, proprio (lei microsismi della zona a tlan · 
tiea al largo delle isole britanniche; questi ultimi, sen~ibilmente 

più ampi (fig . ..11). Alle m aggiori distanze, perÌ) - eome (li eon" 
MIeto -, giungono ~olo i microsismi con peri()(lo di 8 - ca (Rom a 
O. "C., Hg. 4-3). ['on l'evolvel'si della sit.uazione meteorologica , Fa,rea 
cicloniea si .~posta ver~o 8\\', investell!lo progressivamente ed esclu
sivamentp lp isolp britanniche (figg . ..1.t, .t5). Oontemporaneamente, 
a Uppsala ~i att.enua via via l'agitazione microsismiea (li e:u .. ttere 
"seallllinavo )), ment.re si a,ceentua vieppiù quella di Ol'igine pret
tamente atlantica, che alla Hne prevale in forma pressoch& esclu
siva (fig . ..12). 

Per i motivi più volte ~uldotti, anche le stazioni sismiche scan
din .. ve (Uppsala, Umea , .. ) a breve perio(lo proprio, non regi
stmno i microsi~mi eon periodi superimi a, .t-5 sec. Gli strument.i 
a breve perio(lo proprio, come altrove, in ca,so (li grosse tempeste 
microsismiche, registrano impulsi diso1'!lin a ti, in cui prevalgono 
periodi fra 2 e i 3 see, pl'opri di perturba.zioni locali (Mal' BaH,ico, 
Golfo (li Rotnia). 

5. CONCLUSIONI. 

a) Vienc sot.tolinea to l'eccezionale int.eresse (li microsismi pro
venienti (lal piccolo lago a,rtiHciale di Pieve di Cadore e p;·ovocat.i 
da.tl'interazione fn. le acque del lago e le fluttuazioni (Iella pressione 
at.mo~feriea , in fase positiva o no, transitanti sul lago. Le fluttuazioni 
a ttive possono essere di tra~curabile ent.itù, (frazioni di TOlT.); esse 
sono particola rmente attive se f.ssociate a pressione crescent.e. 

Tali microsi~mi hanno periodi generalmente inferiori al seeoIHlo 
e si estinguono molto mpi(lamente: sovente in~nrgono eontempol'a,
nea.mente (o addirittura precedono) microsismi a, più lungo periodo, 
fino a 4--0 sec. 
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Fig. 41 - La vasta pet'turbazione, di cui alla fig. 40, agisce contemporaneamente nelle ZOIW 

di mare presso le coste scandinave e presso le coste oecidentali delle isole britanniche: di qui 
l'alternarsi dei gruppi di rnierosismi, con periodi dell'ordine di 5,5 see e 8·8,5 see, propri della 
prima e della seeonda zona, rispettivamente. Con lo spostamento verso S\V della zona perlur. 
bante ed il successivo investimento della zona di mare ad ovest dell'Irhmda (figg. 44.45) i mi· 
erosismi di 8-8,5 see ca a Uppsala prevalgono nettamente, se non esclusivamente (fig. 42). 

Fig. 41 - The wide perturbation sbown in fig. 40 acts simultaneously in the sea area near 
tbe Seandinavian coast and near the "Test eoast of the British !sles, wllieb explains the 
alternation of groups of rnieroaeisrns with periods in the order of 5,5 see and 8·8,5 sec, peculiar 
to the former and to tbe latter area, respectively. \Vhen the disturbance area shifted toward 
SW and affeeted the sea strip \Vest of Ireland (figures 44 and 45), the 8·8,5 see rnieroseism8 

prevail clearly, if not exclusively, at Uppsala (fig. 42). 
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Pig. 42 - Vedi l<'ig. 41. 

Fig. 42 - Seo Fig. 41. 
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Fig. 43 - I microsismi con periodi di 8-8,5 see - associati ai siRtemi di 
onùe significative, }Jrovoeati nella zona di mare prospiciente le coste occiden
tali dell'Irlanda dalla Ilerturbazione vasta e profonda, di cui alle figure 40-
44, si }Jl'opagano alle lllaR!\illle distanze. Quello sO}Jra ri}Jortato ò un tratto 
ùella registrazione ottenuta presso la Stazione Sismica di Roma (Città. Uni
versitaria) da un apparecchio Galitzin-Wili}J alla dsitanza di oLtre 2.000 km. 
La mancanza di }Jerturbazioni secondarie, di qualChe iIllIlortanza, nel Tineno 

settentrionale, consente una registrazione }Jressoché indisturbata. 

Fig. 43 - The microseisIlls with Ilel'iods of 8-8,5 sec, associated to signi
ficant wave systeltls and raised in the sea area olT the \Vest coast of Ireland 
by the vast and deep perturbation shown by figs. 40 anù 44, }Jl'o}Jagate to 
ma:ximum distances. The above is a secUon of the recording maùe in the 
Seismic Station of University City of Rome by a Galitzin-Wùi}J instrument 
at over 2000 klllS distance. Since no secondary perturbations of a certain 
weight were }Jl'esent in the Northern Tyrrhenian area, the recorùing was 

almost undisturbed. 
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Fig. 44 - ~ituaziolle meteorolog-ica sull'Atlantko nord-orientale e sull'Eu
ropa, alle ore 12 (G.],'f.T.l del 14 Pebbraio 1971 (Dal" Boll. Meteoro!. Quot.. 

del ~ervizio Meteor. dell'Aero Mi!.). 
Fig. 44 
Europe 

- The weather sitllation for the North·Rast Atlantk area and far 
at midday (G.M.T.) of Febr. 14, 1971 (froUl the naily Meteoro
logical .Bulletin of the Weather ~ervke of the Ah Force) . 

.A:?, 
I 

l<'ig. 41i Situazione meteorologica sull'Atlantico e sull'Europa aUe ore 18 
(G.M.T.) del 14 l<'ebbraio 1971. 

Fig. 4:; ~ The wcather situatioli for the Atlantic area alid far Europe at 
6h p.m. (G.M.T.) of l<'ebruary 14, 1971. 
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b) I mierosismi originanti da mari interni, localmente possono 
presentare tutta una gamma di periodi, da quelli con periodi inferiori 
al secondo, ai peIiodi massimi, causati dalle coperiodali onde signifi
cative, proplie del tratto (li mare (love i microsismi hanno origine. 
Solo questi ultimi lisultano persistenti e possono propagarsi a distanze 
di parccchie cent.inaia di chilometli. Dal golfo di Trieste Oliginano 
miCl'Osismi pcrsistenti, con periodi dell'ordine di .3 <, mentre dal 
tra·tto di mare a NemI (lell'isola d'Elba insorgono microsismi persi
stent.i i ('ui periodi sono di ,1 <-5 ' ca. Stazioni sufficientcmente lontane 
dallc zonc'Oligine, rcgistrano solo microsismi persistenti: poiché i mi
crosismi non subiscono dispersione apprezzabile, dal loro peIiodo si 
puù ri~alire alla, zona di provenienza. 

I microsismi da· mari interni trovano ostacolo, nella loro propa
gazione, in corrispondenza di sistemi montuosi. P.es., gli Appennini 
formano una specie di sbarramento alla propagazione dei microsismi 
del golfo (li Venezia, che vengono invece esaltati dalla· Val Padana. 
Anche i microsismi dal Tirreno sono fortemente smorzati dagli Ap
pennini, mentre i microsismi, che Oliginano da.} ]1t'l'1r I-,igure si pro
pagano nelPalta Val Padana, a,ttraverso la «finestra l' interposta 
fra le Alpi f' gli Appennini: fra il Colle (li Cadi bona e il Passo 
dei Giovi, 

c) 1-'0 stesso meccanismo invoca.to per spiegare l'insorgere dei 
microsismi da bacini chiusi o da mali interni, vale anche per le tem
peste microsismiche d'origine occanica: l'interazione fra atmosfera, ed 
idrosfera. I.;e grandi estensioni oceaniche e la durata delle perturba
zioni cicloniche, consentono la formrtzione di estesi «fetch", nei quali 
le onde significative possono l'aggiungere il loro massimo sviluppo: 
ciò spiega l'elevato periodo dei mierosismi persistenti d'Oligine oeea· 
nica (5·H secon(li per tempeste prossime alle coste scandinave; 7-9 
secondi per le vaste depressioni atlantiche dal golfo di Biscaglia, alle 
isole Britanniclle ed oltre). I mierosismi più sviluppati insorgono ge
neralmente non lont.ano dalle coste, per onde che 11 sentono il fondo» 
quando le fluttuazioni della pressione, in fase positiva, interagiseono 
con le sottostanti coperiodali onde significative. 

I microsismi d'origine oceanica possono propagarsi a migliaia e 
migliaia di chilometri di distanza dalla zona-origine, nell'interno dei 
continenti, senza subire for ti attenuazioni da parte dei sistemi mon
tuosi. Ciò è dovuto sia alla maggiore energia trasferita sul fondo nel
l'interazione aria-acqua, sia alla maggiore lunghezza d'onda, che -
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a differenza ùi microsismi (la mari int.erni - consent.e luro di int.eres
sare un più gl'OSSO SJlcssore ùella crost.a t.errestre. 

Nat.uralment.e, anche nelle zone cost.iC're oecaniehe, prC'sso i luoghi 
ù'insorgenza dei micl'Osismi, i sismogrammi presentano generalmC'nte 
un carattere caotico, per il sovraJlporsi di perturbaziuni mierosismiche 
associate a sistemi ù'onda mal'ina temporanei, sJlOradiei, (li perioùu 
inferiore a quello dei microsismi provocati ùalle onde signilieative. 
Solo quC'sti ultimi però permangOIlU al di fumi di una zona di raggio 
variabile - comunque sempre limitato - e si prupaganu alle mas
sime distanze, conserva!l(lu il perioao origine. 
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