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Introduzione 

A Rocca di Papa (sui Colli Albani) è stato funzionante uno dei 
più importanti Osservatori geofisici fra quelli istituiti dal 
Governo Italiano alla fine del secolo scorso, anche a seguito di 
grandi calamità naturali come il terremoto di Casamicciola del 
1883. Fondato nel 1894 e denominato ufficialmente R. Osservatorio 
Geodinamico di Rocca di Papa, alla sua direzione fu posto 
inizialmente Adolfo Cancani. Il suo posto fu preso da Giovanni 
Agamennone nell'agosto 1899, quando Cancani lasciò l'Osservatorio 
per entrare nella sezione geodinamica dell'Ufficio Centrale di 
Meteorologia e Geodinamica di Roma. Nell'Osservatorio lavorò 
anche un assistente divenuto più tardi famoso: Alfonso Cavasino. 
Agamennone mantenne la sua posizione fino al 1939, anno in cui 
l'Osservatorio di Rocca di Papa entrò a far parte della nuova 
Rete Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica ad opera della 
Legge n. 38 che sanciva e disciplinava il passaggio a tale Ente 
(istituito nel 1936 in seno al CNR) dei servizi geofisici fino 
allora esercitati dall'Ufficio Centrale di Meteorologia e 
Geodinamica. 

Agamennone, portato più alla sperimentazione pratica che 
alla speculazione teorica, si impegnò ben presto alla costruzione 
e al perfezionamento di nuovi modelli di sismografi meccanici di 
sua ideazione, tanto che l'Osservatorio fu dotato di tutta una 
serie di strumenti adatti alla registrazione di eventi sismici 
sia di origine vicina che lontana. 

Oltre che di buone qualità di sperimentatore, Agamennone 
disponeva anche di un'enorme pazienza e meticolosità: annotava 
scrupolosamente ogni fatto e osservazione relativa all'attività 
dell'Osservatorio. Grazie a ciò, oggi possiamo disporre, non solo 
di molte registrazioni originali di eventi sismici storici e di 
informazioni ad essi connesse (fig. 1), ma anche dei dati 
relativi alle caratteristiche strumentali delle apparecchiature 
adoperate per effettuare tali registrazioni (fig. 2). 

Tutta la massa di queste informazioni fu raccolta in volumi, 
della durata di un anno o poco più, che oggi sono conservati 
nella biblioteca dell'Istituto Nazionale di Geofisica. Non tutti 
i volumi sono giunti fino a noi, dato che alcuni di essi si sono 
persi per varie circostanze, tra le quali non si possono 
escludere anche gli eventi bellici. Fortunatamente fanno parte 
della collezione ancora disponibile i volumi contenenti le 
registrazioni originali di terremoti molto importanti, come 
quelli di Messina (1908) e di Avezzano (1915). La tabella 1 
riporta l'elenco dei volumi disponibili, ciascuno con il periodo 
coperto dalle osservazioni relative. Come si può notare, non si 
ha traccia di alcun volume successivo al 1920. 
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Fig. 1 - Pagina tratta dalla raccolta delle note dell'Os
servatorio di Rocca di Papa, voi. XI, relativa alle letture dei 
sismogrammi del terremoto della Marsica del 24 febbraio 1904. 
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D e s c r i z i o n e delle caratteristiche strumentali dei 

sismografi di Rocca di Papa in apertura del volume XII delle note 
dell'Osservatorio (1905). 
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Tabella 1 

Elenco dei volumi presenti nella raccolta delle note originali 

redatte presso l'Osservatorio Geodinamico di Rocca di Papa 
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La strumentazione dell'Osservatorio di Rocca di Papa: 
dalla fondazione alla fine del secolo 

Sotto la direzione di Cancani, suo fondatore, l'Osservatorio 
di Rocca di Papa iniziò le registrazioni sismografiche fin dal 
1894. Molte notizie riguardanti le caratteristiche costruttive 
della strumentazione adoperata, si trovano pubblicate in articoli 
apparsi negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e 
Geodinamica e sul Bollettino della Società Sismologica Italiana 
(BSSI). 

Sul primo numero del BSSI (1895), Cancani illustrava un nuovo 
tipo di fotocronografo sismico e le sue applicazioni. Questo 
apparecchio, che oggi verrebbe classificato nella categoria dei 
sismoscopi, veniva adoperato in parallelo ai sismografi veri e 
propri, a quel tempo denominati sismometrografi. Esso era 
destinato a dare la fotografia istantanea di un cronometro da 
marina nel momento in cui un opportuno sensore, detto tromometro, 
veniva messo in movimento dal sopraggiungere di un movimento 
sismico. Oltre alla foto che denotava l'istante esatto di arrivo 
delle prime onde sismiche, il fotocronografo produceva con
temporaneamente anche un impulso di sincronismo in una elettro
calamita annessa al sismometrografo per imprimere mediante un 
sistema di leve un urto laterale a due pennine orarie, e quindi 
agevolare la lettura esatta dei tempi di arrivo delle singole 
fasi sismiche. Il modello costruito da Cancani era costituito da 
due parti, cioè dal meccanismo destinato a produrre l'accensione 
istantanea della lampadina (fig. 3) e dalla camera oscura con
tenente il cronometro, la lente, la lampadina e lo chassis con la 
lastrina sensibile. Il dettaglio della descrizione giungeva a 
indicare la composizione chimica della soluzione contenuta nella 
pila a cinque elementi "Varnon-Debbi" utilizzata nel dispositivo 
di scatto e di accensione. 

Nel terzo volume del BSSI (1897) Cancani descrive i pendoli 
orizzontali di Rocca di Papa e illustra la sua relazione con un 
esempio di registrazione di un evento sismico lontano: quello 
avvenuto in India il 12 giugno 1897 (fig. 4). Questi strumenti, 
secondo i criteri moderni, potrebbero essere considerati dei veri 
e propri sismografi a lungo periodo (circa 24 s di periodo 
proprio) ed erano adatti a registrare le onde superficiali dei 
terremoti lontani (che Cancani giudicava onde trasversali). 
Naturalmente questi sismografi non disponevano ancora di alcun 
dispositivo per produrre lo smorzamento delle oscillazioni, 
infatti per uno spostamento di soli 5 cm del pendolo, la massa 
compiva 60 oscillazioni in 22 minuti, prima di ritornare alla sua 
posizione di equilibrio. 
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Fig. 3 - Fotocronografo "Cancani". Foto presa a Rocca di Papa 
dell'ora del terremoto di Lubiana del 14 aprile 1895. 
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Fig. 4 - Registrazione effettuata dai pendoli orizzontali di 
Rocca di Papa del terremoto avvenuto in India il 12 giugno 1897 . 
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Uno dei maggiori problemi che si presentavano alla fine del 
secolo scorso per ottenere registrazioni sismiche di buona 
qualità consisteva nella difficoltà di distinguere le singole 
onde sismiche a causa della bassissima velocità di scorrimento 
della carta affumicata (tipicamente di un centimetro al minuto). 
Nel volume VI del BSSI (1900), quando ormai aveva lasciato la 
direzione dell'Osservatorio, Cancani presenta la realizzazione di 
un sismometrografo a registrazione veloce-continua, a conclusione 
di un lavoro avviato a Rocca di Papa. 

L'apparato sismometrico è dotato di un pendolo verticale 
avente la massa di 300 kg (fig. 5). L'amplificazione adottata è 
di 20 volte. Le innovazioni apportate da Cancani riguardavano 
essenzialmente l'apparato di registrazione, del quale egli stesso 
dà la seguente descrizione: 

"... La velocità di scorrimento della zona può regolarsi 
variando il peso motore. Se si fa uso di una zona larga 166 mm. 
lunga due metri, chiusa in sé stessa, si può adottare, come ho 
fatto, la velocità di circa sei metri all'ora, ed essa zona è 
così sufficiente a contenere la registrazione per 15 a 16 ore, 
quindi deve rinnovarsi due volte al giorno..." 

Riguardo, poi, al costo di gestione, fattore non trascurabile 
per quei tempi, l'autore continua: 

"... La carta di cui faccio uso è una carta da parati bianca 
lucida laccata. I rolli sono lunghi otto metri e larghi 50 cent, 
e perciò sono adatti a fornire 12 zone. Il prezzo di ogni zona è 
centesimi 12.5 quindi la spesa giornaliera per la carta sarebbe 
di 25 centesimi. Ma siccome ogni zona può usarsi almeno 8 volte 
cancellando con bambagia l'affumicatura, quando non si ha alcun 
sismogramma, la spesa giornaliera per la carta non arriva a 4 
centesimi..." 

La strumentazione dell'Osservatorio di Rocca di Papa: 
l'inizio del secolo 

Come si è già accennato nell'introduzione, Agamennone è stato 
un valente costruttore di apparecchi sismografici, alcuni dei 
quali furono anche diffusamente conosciuti con il suo nome ed 
utilizzati in altri osservatori. Egli aggiunse alla strumenta
zione esistente presso l'Osservatorio al suo arrivo, molti altri 
apparecchi differenziati per sensibilità e modi di registrazione. 

Distinguendo la strumentazione in due gruppi principali, 
quello comprendente i semplici sismoscopi (figg. 6 e 7) e quello 
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Fig. 5 - Sismometrografo "Cancani" a registrazione veloce-
continua. Massa 300 kg, fattore di amplificazione 20. 
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Fig. 6 - Sismoscopio elettrico "Agamennone" a doppio effetto. 



Fig. 7 - Tremitoscopio elettrico "Agamennone". 
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comprendente i sismografi veri e propri, riportiamo in tabella 2 
e 3 rispettivamente gli elenchi di tutti gli apparecchi di cui si 
è avuta notizia, con le principali caratteristiche e, quando 
possibile, con il relativo periodo di funzionamento. In tabella 
3bis viene data la spiegazione dei simboli adoperati nella 
tabella 3. Le notizie contenute nelle predette tabelle sono state 
ricavate, oltre che dall'esame dei manoscritti originali, anche 
dalla lettura degli articoli apparsi sul BSSI e riportati in 
bibliografia, ai quali si rimanda chi fosse interessato a 
maggiori dettagli. 

Agli inizi del '900 Agamennone dedicò una particolare 
attenzione ai sistemi di amplificazione meccanica e a quelli di 
registrazione. Per quanto riguarda i primi, egli inizialmente 
sviluppò un nuovo tipo di sismometrografo a pendolo verticale 
dotato di un doppio sistema di leve che consentiva un 
ingrandimento di 65 volte. Per questa sua caratteristica di alta 
sensibilità, che lo rendeva simile ai microsismografi 
"Vicentini", questo apparecchio fu denominato microsismometro-
grafo (fig.8) . Inoltre, allo scopo di ottenere registrazioni 
nitide senza un eccessivo spreco di carta, a differenza di 
Cancani, Agamennone adoperò due diversi sistemi di registrazione 
sullo stesso apparecchio: uno a bassa velocità (40 cm/h) con 
registrazione continua ad inchiostro su carta bianca, e l'altro 
ad alta velocità (15-20 m/h) su carta affumicata, con avvio 
prodotto dal moto stesso delle pennine di registrazione mediante 
un contatto elettrico (BSSI, voi. VI, 1900). In seguito, a Rocca 
di Papa Agamennone realizzò strumenti ancora più sensibili, 
raggiungendo i 100 ingrandimenti, e applicò il principio della 
doppia velocità ad un unico registratore, nel quale un motorino 
elettrico consentiva di accelerare fortemente il moto di 
trascinamento della carta al principio di una registrazione e per 
la durata della medesima (BSSI, voi Vili, 1902). 

Agamennone si dedicò anche alla realizzazione di sismografi a 
tre componenti, utilizzando il sistema di sospensione verticale 
astatica di Ewing per ottenere periodi di oscillazione 
considerevoli nel microsismometrografo (fig. 9) e nel macro-
sismometrografo a tre componenti (fig. 10). Entrambe queste 
realizzazioni sono descritte nel volume VII del BSSI (1901). 

Una questione fortemente dibattuta dai sismologi dell'inizio 
del secolo era quella dello smorzamento applicato ai sismografi. 
Agamennone era tra gli avversari dello smorzamento, temendo che 
esso potesse introdurre una nuova causa di perturbazione nei 
sismogrammi, la cui analisi era già resa tanto difficile dalla 
sovrapposizione di altri movimenti, del tutto estranei a quelli 
del suolo che si volevano studiare. 
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Fig. 8 - Microsismometrografo "Agamennone", dotato di doppio 
sistema di leve (I = 65 volte). 
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Fig. 9 - Microsismometrografo "Agamennone" a tre componenti con 
sospensione verticale astatica (Ewing). 
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Fig. 10 - Macrosismometrografo "Agamennone" a tre componenti con 
sospensione verticale astatica (Ewing). 
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Tabella 2 

Elenco degli strumenti sismoscopici in funzione presso 

l'Osservatorio Geodinamico di Rocca di Papa 

Gruppo I: Comprendente strumenti più' 
sensibili (1=10), tutti collegati 
elettricamente ai sismografi. 

Tremitoscopio "Agamennone" a quintuplo effetto 
(installato dal 1901) 

Sismoscopio "Agamennone" a doppio effetto 

Sismoscopio "Cancani" ad effetto multiplo 

Gruppo II: Comprendente strumenti più' 
antichi e meno sensibili (K10). 

Gruppo III: Comprendente strumenti ancora 
meno sensibili. 



Tabella 3 

Elenco degli strumenti sismografici in funzione presso 

l'Osservatorio Geodinamico di Rocca di Papa 
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Pendoli orizzontali "Cancani" con registrazione meccanica 
a inchiostro (sistema Reuber-Paschwitz) (1896 - 1909 ?). 
N-S: M=60 Kg; T=27.2 sec; 1=1; V=0.6 cm/min. E-W: M=60 
Kg; T=26.5 sec; 1=1; V=0.5 cm/min. 

- Microsismografo "Vicentini" (1898 - 1905 ?). M=100 Kg; 
T=2.4 sec; 1=40; V=0.5 cm/min; L=1.50 m. 

Sismometrografo "Brassart" a 3 componenti con lastra 
affumicata (1899 - 1919). H: M=10 Kg; T=4.2 sec; 1=10; 
V=78 cm/min; L=1.50 m. Z: M=10 Kg; T=2.0 sec; 1=10; 
V=78 cm/min; L=1.50 m. 

Sismometrografo "Agamennone" a doppia velocita' con 
registrazione meccanica a inchiostro (1902 - 1919). 
M=200 kg; T=4.4 sec; 1=14; Vl=0.6 cm/min; V2=50 cm/min. 

Macrosismometrografo "Agamennone" a 3 componenti per 
forti terremoti, a nerofumo (sistema Ewing) (1902 - 1919). 
H: M=1.5 Kg; T=3.0 sec; 1=2; V=33 cm/min. Z: M=2.0 Kg; 
T a l i 5 sec; 1 = 2; V=33 cm/min. 

Pendolo sismográfico "Agamennone" a disco girante di 
vetro affumicato (1902 - 1905). M=10 Kg; T=4.2 sec; 1=6. 

Microsismometrografo "Agamennone" a 2 componenti a inchio
stro (1903 - 1919). M=500 Kg; T=4.2 sec; 1=60; V=l.l cm/min. 

Microsismometrografo "Agamennone" a 2 componenti con 
sospensione cardanica, a nerofumo (1909 - 1919). M=1500 Kg; 
T=2.3 sec; 1=150; V=1.0 cm/min. 

- Microsismometrografo universale "Agamennone" 3 componenti, 
a inchiostro ( 1909 - 1919). N-S: M=400 Kg; T=8.5 sec; 
1=100; V=1.7 cm/min. E-W: M=400 Kg; T=8.6 sec; 1=100; 
V a l . 7 cm/min. Z: M=250 Kg; T=3.5 sec; 1=100; V=1.7 cm/min. 
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Tabella 3bis 

Legenda dei simboli usati nella Tabella 3 

M = Peso della massa pendolare (in kg) 

T = Periodo (in sec) 

I = Ingrandimento 

V = Velocita' di scorrimento (in cm/min) 

L = Lunghezza del pendolo (in m) 

H = Componenti orizzontali 

- Z = Componente verticale 

N-S = Componente orizzontale in direzione N-S 

E-W = Componente orizzontale in direzione E-W 



Fu con questo spirito che egli applicò, semplicemente a titolo 
di esperimento, ad uno solo dei due pendoli orizzontali 
dell'Osservatorio un sistema di smorzamento ad acqua (fig. 11), 
affidando al suo assistente Alfonso Cavasino l'incarico di 
studiarne il funzionamento e di riferire sui risultati ottenuti 
nei vari terremoti che si sarebbero verificati. I risultati 
riportati da Cavasino (BSSI, voi XIII, 1908) sembrano nettamente 
a favore del sistema non smorzato, il quale appariva più 
sensibile e più pronto alle sollecitazioni sismiche. 
Dall'articolo del 1909 non appare chiaro quanto abbia influito 
sulle conclusioni di Cavasino la necessità di non contrariare il 
proprio direttore. 

Determinazione assoluta dei tempi di lettura 

Negli osservatori sismologici ha sempre avuto grande 
importanza poter riferire gli arrivi delle onde sismiche 
registrate dai vari apparecchi ad un preciso sistema di 
riferimento temporale; ciò allo scopo di utilizzare i tempi di 
arrivo, congiuntamente a quelli rilevati in altri osservatori, 
per la determinazione delle coordinate ipocentrali degli eventi 
sismici o per lo studio delle velocità delle onde nei vari strati 
della Terra. Questo problema, che è praticamente risolto da 
quando esistono orologi elettronici e trasmissioni di segnali di 
riferimento via radio, costituiva ancora un notevole ostacolo 
all'inizio del secolo. Ecco alcune considerazioni al riguardo 
espresse da Giovanni Agamennone in apertura del suo articolo 
apparso sul volume XIV del BSSI (1909): 

"... Nelle osservazioni sismiche uno degli elementi più 
importanti è senza dubbio il tempo, e questo mostra la necessità 
in ogni stazione sismica di poter ben regolare l'orologio 
campione. Io parlo di stazioni sismiche in località dove non si 
trovino Osservatori astronomici, né esista una buona meridiana 
solare, né si possa o non si voglia ricorrere a mezzi speciali, 
come quello di prendere il tempo per mezzo del telefono o 
mediante segnali luminosi o sonori da altre località più o meno 
distanti ..." 

All'Osservatorio di Rocca di Papa lo stato assoluto degli 
orologi veniva determinato quotidianamente, osservando con un 
cannocchiale (non in caso di foschia!) il segnale di mezzogiorno 
dato dalla R. Specola del Collegio Romano, che consisteva nel far 
cadere un pallone dall'alto del tetto dell'edificio. 

L'importanza del problema era tale che il direttore dell'Uf
ficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica diede a Agamennone 
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l'incarico di sperimentare due strumenti, prodotti da due ditte 
diverse, per la determinazione del tempo assoluto con metodi 
astronomici. Questi strumenti, il "Cronodeik" (fig. 12) ed il 
"Bamberg" (fig. 13) lavoravano sul principio dell'osservazione 
del passaggio del sole per due volte alla stessa altezza 
sull'orizzonte, una alla mattina e l'altra nel pomeriggio. Lo 
scopo dell'indagine era quello di individuare il modello più 
conveniente per dotarne alcune stazioni sismiche della rete 
nazionale. Agamennone, avendo iniziato le prove nel mese di 
settembre, incontrò molte difficoltà a causa del tempo cattivo e 
della infelice orientazione dell'Osservatorio che in inverno 
consente la visibilità del sole soltanto durante le ore centrali 
del giorno. 

Programma di rivalutazione delle registrazioni storiche 

La pur breve rassegna fatta nei paragrafi precedenti dovrebbe 
essere comunque sufficiente a dare un'idea del notevole 
potenziale scientifico contenuto nelle registrazioni originali 
raccolte nell'archivio dell'Osservatorio di Rocca di Papa. Si 
noti a questo riguardo la qualità dei sismogrammi nelle 
riproduzioni di alcuni eventi significativi, come quello della 
Marsica del 1904 (fig. 14), della Calabria del 1905 (fig. 15), di 
Messina del 1908 (fig. 16) e di Avezzano del 1915 (fig. 17). 

Il valore e l'unicità di queste registrazioni suggerisce una 
loro utilizzazione mediante metodi di analisi moderni. Alcuni 
sismogrammi, e in particolare quelli ottenuti dagli strumenti ad 
elevata velocità di scorrimento, si prestano ad una 
digitalizzazione delle forme d'onda. Ciò consentirebbe poi l'uso 
dell'elaboratore elettronico per l'analisi spettrale, la 
correzione strumentale ecc., al fine di giungere ad una migliore 
caratterizzazione degli eventi sismici più importanti che si sono 
verificati in Italia nelle prime due decadi del secolo. 

Un obiettivo delle ricerche basate sullo studio dei sismo
grammi storici di Rocca di Papa potrebbe essere, per esempio, 
quello di rideterminare in modo del tutto indipendente da quanto 
fatto in precedenza la magnitudo e il momento sismico dei 
terremoti, nonché quello di fornire alcune altre informazioni sui 
parametri di sorgente. 
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Fig. 12 - "Cronodeik", strumento per la determinazione del tempo 
assoluto, basata sull'osservazione dei passaggi del sole. 

22 



23 



Fig. 14 - Registrazione del terremoto della Marsica del 24 
febbraio 1904. Effettuata a Rocca di Papa con il sismometro-
grafo a doppia velocità "Agamennone". 
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Fig. 15 - Registrazione del terremoto Calabro dell'8 settembre 
1905. Effettuata a Rocca di Papa con il sismometrografo a doppia 
velocità "Agamennone". 
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Fig. 6 - Registrazione del terremoto di Messina del 28 dicembre 
1908. Effettuata a Rocca di Papa con il sismometrografo a doppia 
velocità "Agamennone" 
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Fig. 17 - Registrazione del terremoto di Avezzano del 13 gennaio 
1915. Effettuata a Rocca di Papa con il sismometrografo a tre 
componenti "Brassart" (con lastra affumicata). 
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