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RIASSUNTO 

Queste lave?© e' teg© a preporre dremeerene analitiahe per 1© 
ende F di telesismi een distang© eempreee tra 16 e 184 gradi e 
prefendita' ipeeentrali eernprese tra Q e É88 Km. Le dremeerene 
§©n© state ealeelate mediante i dati delie stasieni a fereve 
peri©d© della rete sismiea italiana. 

il ritiene vantaggies© disperde di dr©m©er©ne analitiche sia 
pei» l'utilin© più' immediate nei pregrammi di ©ale©!©, eia per 
©vitale inteeg©la§i©ni nelle tafcellei I* utile ineltre pei» 
aifpentade anaìitieamente il preèìema dell'inversiene. 

Vengen© p©i i©i>nite 1© di§trifeu§i@ni aaimutaìi dei residui 
medi geg aìeune §tasi©ni della rete iN@ ehe petrann© essere 
utiìiggate pe? tentativi di studi §ulì@ dis@m©geneita 5 @r@staìit 

A1S¥RA§? 

Aim ef this* w©*H i§ te pì?@g@§e anaìitieaì travestirne eui?ve§ 
ef t§ì§§§i§mie £=wave§i with distances singìei ©ut between £§ ahi 
lift 3eipee§ ahi Jwg©eenter depths ÉF-m § t© i@§ Km§5 

¥?§¥§ì=tim§§ have ©een gaìeuìated w means @i data furnished 
W §&8Pt=Bep48é" statiens ©f the itaìian seismìe netw©?ks 

¥hi Auth©?§ ieemed suitaeìe t© have anaìitieaì traveà^times 
either f©g §©mguting @? ih ©rder te av@id interg©ìati©nsi 
furthermegei it i§ u§eiuì ih ©rier te. ieaì analitieaììè? with the 
inver§i@n ĝ egìeffl: 

At ìasti fé? seme statiens ©f the iN§ netw@rHt ©ne gives the 
agimuthai distri§uti©ns ©£ the average residuarsi whieh @©uìd ©e 
empìe^id fé? a study at§©ut grustaì inh@m@geneitè>i 



1. INTRODUZIONE 

Molti sono i lavori che hanno analizzato i ritardi desìi 
arrivi delle P nelle stazioni sismiche al fine di costruire 
modelli di velocita' nella crosta, ottenuti dalle varizioni 
rispetto ai modelli di velocita' intrinsecamente contenuti nelle 
droraocrone tabulate di Jeffreys-Bullen (JB) o di Herrin (H). Ad 
esempio Morelli ed altri (1968) hanno fornito la mappa dei residui 
medi per le PKP per 8& stazioni sismiche europee, mentre Scarpa 
(1982) ha analizzato i dati relativi agli arrivi delle P e PKP di 
circa 50 stazioni italiane registrati nel periodo 1 9 6 2 - 1 9 7 9 . 
Rispetto ad allora molti miglioramenti si sono avuti nella 
qualità' e nella quantità' dei dati a disposizione. Si auspica, 
con le tecniche di acquisizione digitale automatica già' oggi in 
via di perfezionamento presso 1 ' ING. di avere in futuro dati 
sempre più' raffinati con 1 quali accrescere la conoscenza sui 
modelli delle strutture profonde. Rispetto al citato lavoro di 
Scarpa, che ha usato le JB come confronto, si possono osservare 
dei risultati lievemente differenti, sia per la diversità' delle 
droraocrone, sia per la diversa qualità' dei dati trattati. 

Comunque, in questo lavoro, ci si prefigge di trovare delle 
dromocrone analitiche per le P con i dati dei telesismi registrati 
dalla rete italiana a breve periodo, costruendo cosi' un modello 
medio relativo all'area italiana. 

2. DESCRIZIONE DEL METODO 

La bontà' delle dromocrone dipende essenzialmente da 
fattori : 

A) Conoscenza dell'esatta localizzazione ipocentrale e del tempo 
origine del telesisma; 

B) Errori di lettura dei tempi di arrivo; 
C) Disomogeneità' nel mantello; 
D) Anisotropia crostale delle strutture su cui e' posta la 

stazione sismica. 
A) Come riferimento si assumono esatte le determinazioni 
ipocentrali del bollettini dello International Seismological 
Center (ISC) per i seguenti motivi: 
1 ) Esse sono generalmente ottenute con 1 dati di un gran numero 
di stazioni azimutalmente ben distribuite ed in molti casi assai 
vicine all'epicentro; 
2) Si presume che gli errori di tali determinazioni siano di gran 

, lunga minori di quelli ottenibili utilizzando le stesse dromocrone 
3) Gli errori calcolati dall'ISC sono dell'ordine di grandezza di 
qualche Km per l'epicentro e la profondita', ed intorno al secondo 
per il tempo origine. 





Per il calcolo della distanza epicentrale si e* tenuto conto 
anche dell'elletticita* della terra (Dziewonsky-Gilbert, 1 9 7 6 ) , 
benché* la sua influenza sul risultato finale sia marginale, data 
l'attuale qualità* dei dati. 
B) Gli errori di lettura dei tempi di arrivo, stimati in una 
monografìa (De Simoni, 1982) dipendono dall'errore di sensibilità' 
dello strumento di lettura (stimato intorno a 0 . 3 sec) e da errori 
di interpretazione vera e propria. Questi ultimi, nel caso di 
onde di tipo emerslo, possono arrivare anche a 2 - 3 secondi. 

Nelle figure 1 , 2, 3 sono rappresentate le dromòcrone 
analitiche ottenute in questo lavoro ed i tempi di tragitto 
ottenuti sperimentalmente come differenza fra i tempi, origine 
dell'ISC ed i tempi letti per tre profondita" ipocentrali: 0, 38, 
229 Km. Questi particolari valori della profondità" sono stati 
scelti per rappresentare il buon accordo tra le dromòcrone ed i 
tempi sperimentali per le esplosioni o terremoti superficiali, 
terremoti crostali, terremoti nel mantello rispettivamente. Nel 
caso di h = 0 Km iì numero di dati e" molto più" elevato che negli 
altri casi, come si può" rilevare dall'istogramma di fig./l, per il 
fatto che oltre alle esplosioni~ 1 *ISC fissa a zero le profondita" 
anche per terremoti superficiali per ì quali il calcolo non ha 
fornito risultati con sufficiente approssimazione. Si notano nella 



fig. 1 due zone di addensamento fra 3 5 ° e Ho0 e fra 7 5 ° e 90 . 
corrispondenti a zone nelle quali più' frequentemente vendono 
effettuate esplosioni nucleari sotterranee. Per esempio nel primo 
intervallo possiamo individuare le regioni della Novaja Zemlja o 
del Kazakh (U.R.S.S.), nel secondo il Nevada (U.S.A.). 

I dati sperimentali sono stati tratti dai bollettini sismici 
ING relativi agli anni dal 1979 al 1 9 8 1 . Si e' notata una diversa 
dispersione dei dati nelle tre annate; infatti le stazioni della 
rete sismica venivano progressivamente telemetrate presso un unico 
eentro con i vantassi di avere un orologio unico ed un gruppo di 
interpretatori omogeneo. Inoltre, negli ultimi tempi i dati 
venivano interpretati ed utilizzati per il calcolo ipocentrale per 
verificare errori di lettura o di trasferimento. Questo modo di 
procedere ha sensibilmente elevato la qualità" dei dati. 

C) In questo lavoro non vengono prese in considerazioni sia 
disomoeneita" laterali del mantello, che pure possono influenzare 
i tempi di tragitto, che altri elementi, come i diversi spessori 
dell'astenosfera. 
D) Utilizzando le dromocrone analitiche ottenute col metodo più" 
avanti descritto si possono evidenziare delle anisotropie crostali 
0 del mantello, 'ohe nel casi in cui si ha un discreto numero di 
dati sono anche messe in luce dalle variazioni azimutali descritte 
in seguito. 

Le dromocrone prese in considerazione sono quelle relative 
alle onde P di Herrin ( 1 9 6 8 ) , tabulate per diverse profondità" 
ipocentrali. 

Si e" tentato di rendere analitiche le dromocrone di Herrin 
sviluppando con il metodo dei minimi quadrati il tempo di tragitto 
t in funzione della distanza epicentrale A i n 2*"adi e della 
profondita" h in Km con una espressione analitica: 

Si e" quindi proceduto al calcolo dei coefficienti della ( 1 ) con 
1 classici metodi del best-fit, escludendo i dati con scarto 
maggiore di 5 sec perche" ritenuti inattendibili. Il numero 
complessivo dei dati utili al calcolo su cui e" stata effettuata 
la determinazione dei coefficienti e" di circa 4300. 

L'insieme completo dei valori dei 5 coefficienti della ( 1 ) e" 
il seguente: 



e = - . 1 0 9 9 3 3 a/Km 

f - 73.145 a 

Si può' sottolineare che e' indipendente dalla 
profondita" ipocentrale h per la scelta fatta per l'espressione 
( 1 ) . 

3. DISTRIBUZIONE AZIMUTALE DEGLI SCARTI MEDI DI ALCUNE STAZIONI. 

Nella tabella seguente sono riportati per ogni stazione le 
coordinate geografiche, il numero dei dati utili, lo scarto medio 
e la deviazione standard: 



A scopo Illustrativo si rappresentano in figura 5 le 
distribuzioni azimutali degli scarti delle stazioni di L'Aquila 
(AQU). Castello Tesino (CTI). Montasola (MNS), Oriolo Calabro 
(ORI), Roma Monte Porzio (RMP), Salo* (SAL) che presentano il 
maggior numero di dati, come da tabella riportata a pag. seguente. 

Considerazioni di natura strutturale sulla crosta o sul 
mantello sarebbero quantomeno inopportune, data l'esiguità* del 
numero dei dati analizzati. 





4. CONCLUSIONI 

Nelle fieure 6 e 7 sono rappresentate per varie profondita* 
le differenze fra • le dromoerone ottenute e le Herrin tabulate, si 
notano delle variazioni che dipendono dal nodello eroatale della 
area Italiana! comunque, questo primo approccio"alle dromoerone In 
forma analitica dovrà* essere ulteriormente sviluppato con una 
maeelore quantità* di dati sperimentali, sempre. plu« raffinati;. " 

Le dromoerone ottenute sono In buon accordo con 1 risultati 
del 'lavoro di Aearwal et .al. (1976), relativo al residui delle'onde 
P per l'area Ecea. 

' *. 
Le dromoerone qui ottenute sono eia* state utilizzate per il 

calcolo Ipocentrale ed hanno fornito risultati soddisfacenti. Per 
il numero esisuo dei dati a disposizione con profondità* maselori 
di 200-300 Km le dromoerone presentate soffrono di una minore 
attendibilità* rispetto, alle altre. 
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