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FRANCESCO M . M E L E E QUINTILIO TACCETTI 

Istituto Nazionale di Geofisica 

RIASSUNTO 

Sin dal 1984 è operante presso l'Istituto Nazionale di Geofisica un sistema d'acquisizione 
digitale di dati per la registrazione e l'elaborazione in tempo reale dei segnali provenienti dalla 
Rete Sismica Nazionale Centralizzata. La configurazione del sistema e le procedure di discrimi
nazione degli eventi sismici d'interesse nazionale hanno visto in questi ultimi 5 anni una rapida 
evoluzione, resa necessaria dal veloce sviluppo della Rete Sismica Nazionale Centralizzata, pas
sata dai 24 sensori permanentemente collegati alla sede centrale dell'Istituto nel 1982 agli oltre 
70 installati all'inizio del 1989, e dalla accresciuta esigenza d'assicurare al servizio di sorveglianza 
sismica uno strumento affidabile d'analisi automatica dei segnali. Gli usuali sistemi di riconosci
mento automatico di fasi sismiche che si basano sul rapporto tra medie a breve e a lungo termino 
del modulo dell'ampiezza del segnale non sembrano adeguati ad assicurare l'acquisizione d'una 
percentuale soddisfacente dei segnali significativi effettivamente ricevuti dalla rete. In particolare 
i segnali relativi a treni d'onda a bassa energia d'origine telesismica sono fortemente mascherati 
dal rumore di fondo che deve essere opportunamente filtrato per permettere il riconoscimento 
della fase. Per aumentare l'efficienza dell'intero sistema di registrazione l'algoritmo di detection, 
ovvero di riconoscimento della presenza del segnale, è stato separato dall'algoritmo di triggering 
che definisce il tempo d'arrivo delle fasi al ricevitore. Un'analisi congiunta delle caratteristiche 
del segnale nel dominio delle frequenze e nel dominio del tempo permette di disegnare una 
procedura di rilevamento delle fasi a più alta efficienza. Nel presente lavoro vengono descritte 
la configurazione e le procedure di digitalizzazione e detection d'un nuovo sistema automatico 
d'analisi di segnali sismici che permetterà d'estendere l'acquisizione digitale dagli attuali 64 
sensori ad un minimo di 128 sensori. 

1. INTRODUZIONE 

L'Istituto Nazionale di Geofisica (nel seguito indicato con la sigla ING) gestisce una rete 
sismica a corto periodo che copre l'intera penisola italiana e che permette attulmente la localiz
zazione d'eventi sismici su tutto il territorio nazionale, con una soglia minima di magnitudo M; 
che, a seconda delle aree, varia da 2.5 a 3.0. Recentemente la Rete Sismica Nazionale Centra
lizzata (nel seguito indicata con la sigla RSNC) ha subito un rapido sviluppo, passando dai 24 
sensori permanentemente collegati alla sede centrale dell'Istituto nel 1982, agli oltre 70 installati 
all'inizio del 1989. Questo notevole sforzo ha permesso d'aumentare l'affidabilità del servizio di 
sorveglianza svolto dall'ING per scopi di protezione civile ed ha costituito la premessa per una 
veloce crescita della quantità e qualità di dati resi disponibili per la ricerca sismologica. 

1 



La nascita di nuovi progetti intrapresi dall'Istituto allo scopo di realizzare reti sismiche di 
vario tipo quali la rete MedNet, costituita da terne di sensori V B B , e la Rete Mobile, già resa 
operativa nella zona dei Colli Albani, e la possibilità non remota di attuare dei collegamenti tra i 
nuovi siti d'osservazione e la sede centrale tramite trasmissione via satellite, hanno reso urgente 
la necessità di potenziare i sistemi d'acquisizione digitale in uso presso l'Istituto. 

Allo stato attuale i segnali prodotti dai sensori della RSNC, costituita in gran parte da 
sismometri verticali a corto periodo con frequenza caratteristica di 1 hz e solo in pochi siti da 

terne di sensori, vengono inviati in forma analogica alla sede centrale dell'Istituto tramite linee 
telefoniche e qui elaborati congiuntamente in tempo reale. Nel 1984 fu iniziato un progetto volto 
alla realizzazione d'un sistema d'acquisizione digitale e riconoscimento in tempo reale di segnali 
ed eventi sismici. Il progetto prevedeva all'origine l'utilizzo di due diversi elaboratori ciascuno 
dei quali doveva provvedere ad alcuni dei compiti fondamentali dell'acquisizione, ovvero: la digi
talizzazione dei segnali analogici, la discriminazione automatica dei segnali significativi, l'analisi 
dei parametri di fase (tempo d'arrivo, ampiezza e periodo), il riconoscimento automatico degli 
eventi sismici (associazione di più fasi in un evento), l'analisi dei parametri d'evento (localiz
zazione e magnitudo) ed infine la revisione interattiva off-line del data-base così prodotto. 

La prima realizzazione del progetto, il cui schema operativo è mostrato in fig.l, era in grado 
d'acquisire segnali provenienti da 32 canali; la digitalizzazione era eseguita da un PDP-11/23 
che acquisiva i segnali ad una frequenza di campionamento di 50 hz e attuava, per ogni canale, 
uno spettro di potenza su pacchetti successivi di 128 campioni. I dati così ottenuti venivano poi 
inviati ad un elaboratore della serie VAX su cui operavano due algoritmi distinti di detection e 
di triggering. La revisione del data base veniva realizzata su terminali grafici. 

Negli anni successivi il software del sistema subiva delle modifiche rilevanti: venivano ap-
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placate nuove procedure interattive di determinazione dei parametri ipocentrali [Mele & Bona-
massa, 1987] e venivano adottati nuovo criteri euristici d'associazione delle fasi sismiche per 
l'individuazione di eventi regionali e telesismici [Basili et ai, 1988-1; Basili et ai, 1988-2]. Si 
evolveva contemporaneamente la configurazione hardware dell'intero sistema per soddisfare le 
necessità derivanti da una rete di sensori che si andava velocemente potenziando [Taccetti & 
Mele, 1989]. Nel 1985 infatti il sistema d'acquisizione veniva ampliato: si procedeva alla sosti
tuzione del PDP-11/23 con un PDP-11/73; si passava dall'acquisizione dei segnali su 32 canali 
all'acquisizione su 64 canali; la dimensione dei pacchetti di dati veniva aumentata a 256 cam
pioni, pur lasciando invariata la frequenza di campionamento di 50 hz. A causa della rapida 
espansione della rete d'osservazione, la nuova macchina veniva già utilizzata, a pochi mesi dalla 
sua installazione, al massimo delle sue possibilità. Venivano inoltre collegate al sistema nuove 
unità grafiche indipendenti, con accesso al data base tramite connessione EtherNet; ciò per sod
disfare due esigenze: da una parte si rendeva più veloce la revisione interattiva off-line delle 
forme d'onda e delle localizzazioni automatiche per scopi di monitoraggio dell'attività sismica 
sul territorio nazionale, dall'altra si forniva uno strumento per la revisione di routine del data 
base necessario alla produzione del Bollettino Sismico. 

Per fare fronte alle nuove esigenze della RSNC, ed in previsione di collegamenti via satellite 
con le altre reti già in via di sviluppo nell'ambito dell'Istituto, è stato progettato un sistema di 
digitalizzazione ed elaborazione dei segnali analogo a quello attualmente in uso, ma che prevede 
la sostituzione del PDP-11/73 con un MicroVax-II. Al completamento del progetto l'acquisizione 
di dati sismici potrà essere effettuata su almeno 128 canali. 

2. CONFIGURAZIONE HARDWARE 

La nuova configurazione dell'intero sistema d'acquisizione è mostrata in fig.2. La digitaliz
zazione ed una prima selezione dei segnali basata sull'analisi in frequenza (detection) vengono 
attuate tramite una singola unità, un elaboratore Micro Vax-II, nel seguito indicata come unità 
A. Nella prima realizzazione sperimentale è stata montata sull'unità A una scheda digitalizzatri-
ce ADQ32 che può acquisire dati da un massimo di 32 canali ad una frequenza massima totale di 
200 khz. Si prevede nella realizzazione finale l'impiego di un digitalizzatore Preston espandibile 
fino a 1024 canali che può essere controllato con procedure analoghe a quelle utilizzate operando 
con una ADQ32. 

La seconda unità d'elaborazione è adibita al riconoscimento dei segnali sismici basato su 
analisi in ampiezza (triggering) e alla localizzazione degli eventi; nel seguito verrà indicata 
come unità B. I segmenti di segnale selezionati dall'unità A vengono inviati all'unità B tramite 
collegamento DecNet su cavo EtherNet. La rete LAN-EtherNet permette anche l'accesso al 
data-base da unità grafiche indipendenti. 

La definizione del tempo assoluto d'acquisizione dei campioni è attuata tramite un orologio 
atomico esterno che invia ad una scheda KWV11 -C , montata sull'unità A, un impulso di sin
cronizzazione ogni minuto primo. Lo stesso orologio viene utilizzato anche come generatore di 
impulsi di triggering del digitalizzatore (scheda ADQ32 o Preston) a frequenza di 50 hz. 
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3. ACQUISIZIONE E RICONOSCIMENTO DI FASI ED EVENTI SISMICI 

Lo schema a blocchi dell'intera procedura automatica di riconoscimento in tempo reale di 
fasi ed eventi d'origine sismica è riportato in fig.3. Si possono riconoscere tre passi principali; 
la prima fase, nota in letteratura come fase di detection, opera un'analisi in frequenza ed una 
prima selezione dei segnali d'ingresso con la finalità di ridurre la quantità di dati su cui attuare 
la successiva ricerca delle fasi sismiche con analisi nel dominio del tempo. In questo lavoro 
concentriamo la nostra attenzione proprio su questo primo passo dell'intera procedura. 

La seconda parte della procedura, che opera nel dominio del tempo, procede all'analisi 
campione per campione della parte di segnale che ha superato la prima discriminazione attuata 
dall'algoritmo di detection; la metodologia adottata non costituisce l 'oggetto di questo lavoro. 
Tuttavia è utile ricordare qui brevemente le caratteristiche principali dell'algoritmo attualmente 
in uso, che ha due finalità principali: riconoscere le fasi d'origine sismica e valutarne l'istante 
d'arrivo al ricevitore, l'ampiezza e la durata. Per raggiungere il primo scopo si studiano paral
lelamente i rapporti tra medie del modulo dell'ampiezza a breve e a lungo termine attuate sul 
segnale filtrato in banda su tre diverse bande. Vengono inoltre stimati alcuni parametri legati 
alla durata e alla simmetria del segnale significativo che, congiuntamente all'analisi del periodo 
caratteristico delle semionde di massima ampiezza, permettono di definire dei criteri euristici di 
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selezione dei segnali presumibilmente d'origine sismica. Tale selezione viene realizzata su ogni 
singolo canale indipendentemente dalla presenza di segnali significativi su altri canali. 

La terza fase della procedura consiste essenzialmente nell'applicazione di criteri d'associazio
ne di più fasi in un evento sismico, di localizzazione dell'ipocentro e di calcolo della magnitudo. 
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Il risultato finale dell'analisi viene quindi inviato su una stampante e comunicato, tramite posta 
elettronica, a centri internazionali di raccolta di dati sismici. 

4. ACQUISIZIONE E DETECTION 

Già agli inizi degli anni '80 Rex Alien [1982], autore di un noto algoritmo di detection 
operante nel dominio del tempo [Alien, 1978], metteva in evidenza la necessità di separare 
completamente l'algoritmo di rilevazione in tempo reale della presenza d'un segnale significativo 
dall'algoritmo di riconoscimento e definizione del tempo d'arrivo delle singole fasi. Tale scelta 
presenta il vantaggio d'una più alta capacità di rivelare il segnale tramite analisi nel dominio delle 
frequenze senza rinunciare alla precisione offerta dagli algoritmi di ricerca dell'istante d'arrivo 
delle fasi che operano nel dominio del tempo. Se questo schema operativo sembrava nei primi 
anni '80 ancora impraticabile su elaboratori di larga diffusione, almeno per quanto riguarda la 
gestione di reti di sensori di grandi dimensioni, la veloce evoluzione delle potenzialità di calcolo di 
medi e piccoli elaboratori ha reso oggi possibile la messa in opera su minielaboratori di procedure 
che rispettino le linee essenziali dello schema d'analisi in tempo reale proposto da Alien. 

In questo paragrafo illustriamo l'algoritmo d'acquisizione, rilevazione e prima selezione dei 
segnali che verrà implementato sul sistema automatico d'elaborazione in tempo reale di dati 
sismici in uso presso l 'ING; il software è stato realizzato completamente presso l'Istituto in 
FORTRAN-77 e fa uso della libreria VAX-Lab prodotta dalla Digital Corporation. Le fig.4 e 5 
illustrano lo schema a blocchi di tale procedura che consiste in due processi separati operanti 
a due diversi livelli di priorità. Il primo processo realizza l'acquisizione vera e propria dei dati, 
ovvero il campionamento dei segnali analogici di input, e quella parte d'analisi che deve essere 
comunque effettuata con continuità su tutto il segnale in arrivo. Il secondo processo attua la 
selezione dei segnali significativi e la loro trasmissione alla procedura d'analisi nel domonio del 
tempo. 

4.1 La procedura d'acquisizione 

L'acquisizione procede per pacchetti successivi della durata di 5.12 secondi costituiti da 
256 valori per canale campionati ad una frequenza di 50 hz. Gii impulsi di triggering del 
campionamento vengono forniti a tale frequenza dall'orologio atomico esterno ed inviati alla 
scheda digitalizzatrice ADQ32 installata sull'unità A. All'arrivo di un impulso di triggering il 
digitalizzatore acquisisce un campione per canale, scorrendo ad una frequenza di 200 khz su 
tutti i canali abilitati; pertanto il ritardo tra l'acquisizione di un campione sul primo canale e 
l'acquisizione di un campione sull'ultimo canale, valutabile in 0.155 millesimi di secondo, risulta 
ampiamente al di sotto della risoluzione temporale di 20 millesimi di secondo permessa da un 
campionamento a 50 hz. 

L'assegnazione del tempo assoluto al primo campione del primo pacchetto di dati, acquisito 
alla partenza della procedura, viene effettuata leggendo il tempo di sistema subito prima del
l'inizio dell'acquisizione. Il ritardo massimo che si può verificare tra la lettura del tempo di 
sistema e l'inizio dell'acquisizione è valutabile in alcuni decimillesimi di secondo ed è pertanto 
ancora al di sotto della risoluzione temporale ammessa dalla frequenza di campionamento. L'as
segnazione del tempo assoluto ai pacchetti successivi viene attuata con semplici calcoli basati 
sul conteggio dei pacchetti acquisiti; tale procedura introduce unicamente l'ulteriore errore di 
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round-off della macchina poiché la scansione temporale del campionamento è attuata dallo stesso 
orologio atomico esterno che costituisce il nostro riferimento orario. 

Il problema dell'assegnazione del tempo assoluto all'acquisizione di un dato viene quindi 

ricondotto al problema della sincronizzazione tra il tempo di sistema dell'unità A, che effettua 
l'acquisizione, e il tempo indicato dall'orologio atomico esterno che costituisce il riferimento 
orario; tale punto verrà affrontato nel paragrafo 5. 

H campionamento in forma digitale viene effettuato in modalità asincrona e si basa sul-
l'utilizzo di due code di buffer, ogni buffer è dimensionato opportunamente per contenere un 
segmento di 256 campioni per canale. La prima coda, detta coda di device, contiene i buffer in 
attesa d'essere riempiti dall'unità di digitalizzazione la quale, dopo aver riempito un buffer, lo 
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pone nella seconda coda, la coda di processo. Vengono utilizzati 8 buffer per un totale di 40.96 
secondi di registrazione. All'inizio della procedura tutti gli 8 buffer vengono posti nella coda di 
device e si dà quindi inizio alla digitalizzazione; col procedere dell'acquisizione i buffer riempiti 
vengono posti dalla ADQ32 nella coda di processo. Successivamente il programma principale 
legge dalla coda di processo un buffer alla volta, ne elabora il contenuto e lo ripone nella coda di 
device. Il processo è asincrono nel senso che ogni qual volta un buffer viene posto nella coda di 
device il programma principale riottiene immediatamente il controllo per altre operazioni senza 
attendere il riempimento di quel particolare buffer. 

L'utilizzo delle code di buffer permette di realizzare contemporaneamente l'acquisizione e 
l'elaborazione dei dati in ingresso; da un punto di vista teorico la stessa procedura potrebbe 
essere attuata con due buffer soltanto: mentre è in corso il riempimento del buffer 1, si procede 
all'elaborazione del buffer 2; al momento del riempimento del buffer 1 i due buffer cambiano di 
stato: il buffer 2 passa alla fase di riempimento e il buffer 1 alla fase d'elaborazione. Questo 
schema operativo può essere applicato solo se le operazioni necessarie all'elaborazione di un 
buffer non richiedono mai, nella loro totalità, un ritardo di tempo superiore a 5.12 secondi, 
ovvero all'intervallo di tempo che intercorre tra due buffer successivi. Tuttavia, poiché la proce
dura viene realizzata su minielaboratori di tipo multiutente, non si può escludere che in alcuni 
momenti di particolare carico della CPU l'elaborazione di un buffer venga ritardata di un periodo 
di tempo superiore a 5.12 secondi. In tal caso un sistema basato su due soli buffer fallirebbe lo 
scopo dell'acquisizione continua. L'utilizzo di 8 buffer, pur richiedendo ancora che l'elaborazione 
di ciascuno di essi non superi in media il tempo di 5.12 secondi, permette tuttavia un ritardo 
massimo di 35.84 secondi pari al periodo d'acquisizione coperto da 7 buffer. La scelta del nu
mero di buffer da impiegare trova un limite superiore nella disponibilità di memoria fisica della 
macchina e deve essere definita sulla base di considerazioni riguardanti il numero di processi 
che possono operare nella stessa macchina contemporaneamente al processo d'acquisizione e 
sull'utilizzo che essi fanno della CPU. 

Ogni buffer di dati ricevuto dal programma principale viene così elaborato: in primo luogo 
viene ricostruita la sequenza temporale di ogni canale. Si procede quindi all'analisi spettrale 
dei dati effettuata canale per canale. Ad ogni segmento di 5.12 secondi di registrazione così 
ottenuto viene applicata la funzione peso di Hamming per evitare effetti dovuti al troncamento 
della sequenza temporale; si calcolano quindi la FFT e lo spettro di potenza. I coefficienti dello 
spettro di potenza vengono mediati in otto diverse finestre di frequenza (tab. 1) onde poter 
riscontrare eventuali variazioni d'ampiezza del segnale in diverse bande e per definire facilmente 
una storia temporale del rumore di fondo con l'utilizzo di pochi parametri. Ovviamente una 
procedura più corretta richiederebbe di filtrare il segnale nelle bande prescelte e di calcolare 
quindi lo spettro di potenza su ciascuna sequenza temporale filtrata in banda passante. Tuttavia 
la necessità di contenere l'utilizzo della CPU impone di limitarsi al calcolo di una unica FFT 
per ogni segmento di segnale. Tale scelta è giustificata anche dalla considerazione che l'analisi in 
frequenza, operando solo una prima cernita dei dati, deve essere di necessità poco selettiva; una 
più rigorosa analisi viene rimandata alla fase successiva d'elaborazione nel dominio del tempo. 

La procedura d'acquisizione invia quindi alla procedura di detection i dati relativi a 5.12 
secondi di campionamento, 8 valori per canale che riassumono le caratteristiche spettrali del 
segnale e il tempo assoluto di campionamento del primo dato appartenente al segmento. Tale 
trasferimento può essere realizzato in diversi modi: la soluzione ottimale prevede l'utilizzo di 
un'area di memoria fisica comune ai due processi, da strutturare come coda di buffer di tipo 

8 



first in-first out (FIFO), in cui i dati vengano depositati dal processo che attua l'acquisizione e 
prelevati dal processo che attua la detection. La separazione dell'intera procedura in due diversi 
algoritmi che comunicano tramite un buffer di tipo FIFO permette di differenziare la priorità 
d'esecuzione delle vaxie fasi d'elaborazione. 

4.2 La procedura di detection 

La procedura è stata disegnata allo scopo d'effettuare un prima selezione dei segnali in 
ingresso. L'analisi nel dominio delle frequenze permette di raggiungere una maggiore sensibi
lità rispetto agli algoritmi di detection che operano nel dominio del tempo. Chiunque abbia 
esperienza nella revisione di dati sismici acquisiti da sismometri a basso periodo sa come spesso 
i deboli segnali generati da eventi lontani siano completamente mascherati dal rumore di fondo, 
ma risultino perfettamente visibili dopo un opportuno filtraggio (fig. 6-11). In questi casi gli 
algoritmi di detection basati sul rapporto tra medie a breve e a lungo termine di una funzione 
caratteristica del segnale, in genere il modulo dell'ampiezza o una sua funzione, possono dare 
buoni risultati solo se il segnale è stato preventivamente filtrato. D'altra parte il contenuto 
spettrale dei segnali d'origine sismica dipende da una quantità di parametri tra i quali, per citare 
solo i principali, ricordiamo la risposta dello strumento, le caratteristiche del sito d'osservazione, 
la sua distanza dall'epicentro, le caratteristiche della fratturazione che ha generato le onde, la 
sua estensione, l'entità dell'evento. Allo stesso tempo il rumore di fondo può avere origini diverse 
e presentare caratteristiche spettrali che subiscono variazioni notevoli anche in brevi periodi di 
tempo. Appare evidente come sia impossibile definire un'unica banda di frequenza che permetta 
il rilevamento di ogni tipo di segnale d'origine sismica; l'analisi nel dominio del tempo, per esser 
efficiente, richiederebbe pertanto un filtraggio multiplo su diverse bande di frequenza che appare, 
a tutt'oggi, ancora inattuabile in tempo reale. 

Come già accennato, le caratteristiche spettrali di ogni segmento di segnale vengono nel 
nostro caso sintetizzate da 8 valori, ciascuno dei quali risulta da una media dei coefficienti dello 
spettro di potenza appartenenti ad una prefissata banda di frequenza. L'algoritmo di rilevamento 
del segnale significativo, che opera separatamente su ogni canale, assolve allo scopo d'attuare 
una prima selezione sul flusso continuo di segnale, individuando dei segmenti di esso nei quali si 
presume la presenza di un'onda sismica. 

La dichiarazione della detection deriva da un'analisi che, su ogni singola finestra, in frequenza, 
confronta il livello dello spettro di potenza attuale con un valore di riferimento che risulta dalla 
storia del livello dello spettro di potenza nella stessa banda. Per ogni banda viene mantenuta 
traccia dell'evoluzione del livello del rumore secondo questa procedura: viene conservata memo
ria di 5 valori delle medie di spettro di potenza relativi a 5 diversi segmenti di segnale; tali 
valori permettono di definire il livello di riferimento del rumore. D loro aggiornamento viene così 
attuato: il valore corrente del livello dello spettro di potenza, ovvero il valore relativo all'ultimo 
segmento di dati acquisito, sostituisce il minimo dei 5 valori memorizzati nel caso tale minimo 
sia inferiore al valore corrente stesso. Con questa procedura si permette al livello di riferimento 
di seguire eventuali aumenti del livello del rumore. Ciascuno dei 5 valori viene conservato per 
un prefissato periodo di tempo r , trascorso il quale esso viene comunque sostituito dal valore 
corrente; ciò assicura che il livello di riferimento segua le diminuzioni persistenti del livello del 
rumore. H livello di riferimento viene di volta in volta calcolato dalla media di 3 dei 5 valori 
memorizzati, dai quali siano stati esclusi il maggiore e il minore. Viene dichiarata la presenza 

9 



del segnale significativo se il rapporto tra il livello corrente dello spettro di potenza del segnale 
e il livello di riferimento supera un valore di soglia prefissato (ad esempio 3.5). L'eliminazione 
del massimo dei 5 valori dalla media evita che disturbi di breve durata particolarmente ampi, 
spesso presenti su linee di trasmissione di tipo analogico, possano impedire il rilevamento d'un 
segnale significativo ad essi immediatamente successivo. D 'altra parte l'eUrninazione, dal 

calcolo del valore di riferimento, del più piccolo dei 5 valori memorizzati riduce drasticamente 
la possibilità di dichiarare un disturbo come segnale significativo su linee particolarmente dis
turbate. È ovvio che il tempo di sopravvivenza r di ogni singolo valore è un parametro di 
fondamentale importanza il cui valore ottimale dipende dalla frequenza dei disturbi sulla linea 
di trasmissione. Esso è stato fissato a 300 secondi; tuttavia si potrebbe ipotizzare la possibilità 
di ridefinire tale parametro dinamicamente. Sostanzialmente si hanno due condizioni limite: 
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per alti valori di r una successione di disturbi ampi ha un'alta probabilità di mascherare un 
segnale significativo. All'estremo opposto un r basso, inferiore al periodo medio di comparsa 
dei disturbi ampi, renderebbe il sistema eccessivamente sensibile, sicché ogni disturbo sarebbe 
origine di falso rilevamento. 

Appare chiaro come l'efficienza dell'algoritmo dipenda da una quantità di parametri in gioco. 
La caratteristica principale del criterio di definizione del livello di riferimento qui adottato, che 
lo differenzia dall'usuale metodo d'analisi del rapporto tra medie a breve e a lungo termino, sta 
proprio nella possibilità d'eliminare facilmente valori anomali dell'ampiezza del rumore. Si opera 
inoltre in diverse bande di frequenza; l'analisi viene effettuata in via sperimentale su 8 bande 
che coprono complessivamente il range da 0.2 a 8.0 hz. L'esigenza di ridurre il tempo di calcolo 
dedicato all'elaborazione di ogni singolo segmento di dati pone un limite superiore al numero 
di bande in frequenza da analizzare. D'altra parte l'utilizzo d'un maggior numero di bande 
permette di restringere la larghezza di ciascuna di esse e di aumentare in tal modo la sensibilità 
dell'algoritmo nella ricezione di fasi telesismiche caratterizzate da segnale quasi-monocromatico. 
Vengono scelte diverse soglie di significatività per le diverse bande; ciò permette di rendere il 
sistema più sensibile alle basse frequenze, caratteristiche dei telesismi, e meno sensibile alle alte 
frequenze, dove è maggiore il contenuto energetico dei disturbi. 

È opportuno chiarire che l'algoritmo di detection ha il solo scopo di selezionare i segmenti 
di segnali nei quali si presume la presenza di una fase sismica e fornisce una stima puramente 
indicativa del tempo d'arrivo delle fasi ai ricevitori. Ciò appare evidente se si considera che ogni 
segmento di segnale, corrispondente nel nostro caso alla registrazione digitale di 5.12 secondi 
di dati, viene analizzato dall'algoritmo di detection nel suo complesso. Tuttavia tale algoritmo 
svolge un compito fondamentale in quanto permette di ridurre il volume di dati su cui attuare 
l'analisi campione per campione disegnata al fine d'individuare con precisione l'istante d'inizio del 
segnale sismico. Ciò rende possibile l'utilizzo di sofisticati algoritmi di triggering e riconoscimento 
dei segnali sismici che, se applicati all'intera sequenza di dati, risulterebbero inservibili a causa 
dell'eccessivo consumo di tempo macchina. 

5. RIFERIMENTO ORARIO 

L'assegnazione del tempo assoluto d'acquisizione ai segnali viene realizzata leggendo il 
tempo di sistema dell'unità che opera la digitalizzazione. La sincronizzazione tra il tempo 
di sistema dell'unità A, che acquisisce i dati, e il tempo assoluto dell'orologio atomico esterno 
viene così attuata: l'orologio atomico è collegato all'ingresso esterno di una scheda KWV11-C 
installata sull'unità A; all'inizio di ogni minuto primo l'orologio esterno invia un impulso di 
sincronizzazione a tale scheda. Alla ricezione dell'impulso viene eseguita dall'unità ricevente 
una subroutine con priorità di processo real time che sincronizza il tempo del sistema con il 
tempo dell'orologio esterno. Tale processo può essere attivato indipendentemente dalla proce
dura d'acquisizione. Si deve tuttavia notare che, in caso non si adottino soluzioni opportune, non 
si può escludere l'eventualità pur remota che l'unità A si trovi a dover servire contemporanea
mente due processi distinti che necessitano entrambi di esecuzione in tempo reale. Ci si riferisce, 
come è ovvio, al processo di sincronizzazione del tempo di sistema col riferimento orario esterno 
ed alla procedura d'assegnazione del tempo assoluto, letto come tempo di sistema, al primo dato 
ricevuto dal processo d'acquisizione dei dati sismici alla sua inizializzazione. Il problema è stato 
superato impedendo che l'inizio del processo d'acquisizione possa avvenire ad una distanza di 
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tempo inferiore a 15 secondi dallo scadere di ogni minuto primo. 

6. ALCUNI ESEMPI DI DETECTION 

Le fig. 6a, 7a, 8a e 9a mostrano 4 registrazioni digitali relative ad un terremoto di magnitudo 
Mi 5.9 (NEIC) verificatosi alle ore 6:26 del 6 Giugno 1988, localizzato dalla procedura TELE 
[Basili et ai, 1988] a 24.9 °N, 48.4 ° W (dorsale oceanica Atlantica), ovvero ad una distanza 
di oltre 60 gradi dal baricentro della Rete Sismica Centralizzata I.N.G.. I sismogrammi sono 
stati estratti da un set di 29 registrazioni dell'evento presenti nel data-base prodotto dal sistema 
automatico d'acquisizione ed analisi attualmente operante presso l'Istituto. Le fig. 6b, 7b, 
8b e 9b mostrano le stesse registrazioni filtrate con un passa basso Butterworth con corner 
frequency a 1.0 hz ed un passa alto analogo al filtro di Butterworth e corner frequency a 0.5 
hz. L'ampiezza del segnale è espressa in conteggi del digitalizzatore. Appare evidente come 
i segnali sismici, difficilmente riconoscibili o addirittura completamente mascherati dal rumore 
ad alta frequenza nelle registrazioni non filtrate, risultino chiaramente leggibili se filtrati da un 
passa-banda centrato a bassa frequenza. 

Le fig. 6c, 7c, 8c e 9c riportano l'evoluzione degli otto rapporti tra i valori correnti delle 
medie dei coefficienti dello spettro di potenza, calcolate nelle otto bande di frequenza specifi
cate in tab. 1, e i corrispondenti valori che definiscono il livello del rumore, definiti secondo 
l'algoritmo descritto nel paragrafo 4.2. La procedura di detection dichiara la presenza di un 
segnale significativo quando uno di tali rapporti supera un valore di soglia prefissato (3.5 nel 
nostro caso), evidenziato nelle figure da una linea tratteggiata. Vengono inoltre indicati i livelli 
massimi raggiunti dal rapporto segnale/rumore nelle bande di frequenza in cui esso ha superato 
la soglia. In tutti i casi analizzati il rapporto segnale rumore supera la soglia nelle bande di 
frequenza 1 e 2, centrate rispettivamente a 0.390 hz e 0.586 hz, e raggiunge il massimo nella 
banda 1. Nella registrazione di Serracapriola (FG2, fig. 9) la banda 3, centrata a 1.367 hz, pur 
avvicinandosi al valore di soglia non riesce a superarlo. Tutti i rapporti segnale/rumore delle 
bande a più alta frequenza non superano mai la soglia. 

Si noti che nella registrazione di Capranica Prenestina (CP9, fig.6) sono presenti degli spike 
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Fig. 6 - (A ) Registrazione di un evento lontano effettuata dalla stazione di Capranica 
Prenestina. L'ampiezza del segnale è espressa in conteggi del digitalizzatore. (B) La 
stessa registrazione filtrata in banda passante con filtro a 4 poli di Butterworth e 
corner frequency a 1.0 hz e 0.5 hz. (C) Evoluzione del rapporto tra spettro di potenza 
corrente e spettro di potenza del rumore, mediati in 8 diverse bande di frequenza. 
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d'ampiezza di un ordine di grandezza superiore rispetto all'ampiezza del segnale filtrato, con 
periodo medio di comparsa largamente inferiore al periodo r di sopravvivenza dei coefficienti utili 
alla definizione del livello del rumore, di cui si è parlato nel paragrafo 4.2. Una tale situazione, 
pur rendendo la stazione completamente sorda a deboli segnali sismici ad alta frequenza, non 
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ha impedito il riconoscimento della presenza di un debole segnale telesismico individuato dalla 
variazione d'ampiezza a bassa frequenza. 

Vogliamo porre in evidenza la scarsa risoluzione temporale dell'analisi in frequenza che dà 
informazioni, nella procedura da noi adottata, su interi segmenti di segnale di 5.12 secondi e non 
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è in grado di individuare, all'interno di questo intervallo, l'effettivo inizio del segnale sismico. 
Nel sismogramma di Monte Cammarata ( M C T , fig. 7) si può notare come la dichiarazione della 
detection, avvenuta a circa 61.5 secondi dall'inizio della registrazione, risulti in ritardo di almeno 
6 secondi rispetto alla determinazione automatica del tempo d'arrivo, indicata dal simbolo P? , 
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effettuata tramite un algoritmo di triggering che opera nel dominio del tempo. Tale ritardo è 
addirittura superiore al periodo di 5.12 caratteristico della segmentazione del segnale operata 
dall'algoritmo. Risulta evidente che il rapporto segnale/rumore (fig. 7c) subisce un aumento 
sensibile nel segmento di dati che contiene l'effettivo inizio del segnale sismico e che tale 
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aumento non è sufficiente al superamento del livello di soglia. Ciò è attribuibile a due cause: 
i primi secondi di segnale sismico sono, in questo caso, caratterizzati da una debole ampiezza; 
il rumore di fondo che precede il segnale conserva, se filtrato nella banda di fraquenza che ha 
dato origine alla detection, un'ampiezza non trascurabile, paragonabile all'ampiezza dell'inizio 

18 



del segnale sismico. La procedura assicura comunque la registrazione dell'intera forma d'onda 
poiché memorizza anche i dati relativi al minuto che precede la dichiarazione della detection. 

Le fig. 10a, 10b e 10c si riferiscono alla registrazione effettuata dalla stazione di Gambarie 
( G M B ) di un terremoto di magnitudo 3.9 (NEIC) avvenuto alle ore 1:50 del 21 Giugno 1988, 
rilevato da 14 sensori della Rete Sismica Nazionale Centralizzata e localizzato in Albania. La 
stazione dista 650 km circa dall'epicentro; si tratta quindi di una fase Pn. La fig. 10b riproduce 
il sismogramma filtrato in banda passante a 4 poli con corner frequency a 2.148 hz e 4.102 
hz, coincidenti con i limiti della quinta finestra dell'algoritmo di detection. Ci troviamo ora 
in un caso che presenta caratteristiche opposte rispetto al caso precedentemente analizzato: il 
segnale sismico ha componenti significative nelle bande a più alta frequenza. La detection viene 
dichiarata dalle finestre 4, 5, 6 e 7, che coprono il range di frequenza da 0.977 hz a 8.008 hz. 
Il valore massimo del rapporto segnale/rumore viene raggiunto nella quinta banda, centrata 
intorno alla frequenza di 3.125 hz. Nelle bande 1, 2 e 3, che generano il riconoscimento del 
segnale telesismico, tale rapporto non supera mai, in questa registrazione, il livello di soglia. 
Il rumore di fondo presenta un ampio disturbo, d'ampiezza confrontabile con l'ampiezza del 
segnale sismico, con periodo caratteristico di circa 2.6 secondi. 

Come ultimo esempio prendiamo in esame la registrazione, effettuata dalla stazione di 
Favara (FAI, fig. 11), di un piccolo evento rilevato da tre stazioni della rete dell'Istituto veri
ficatosi alle ore 2:18 del 28 Giugno 1988 in Sicilia. La corretta localizzazione, vista la povertà 
dell'informazione disponibile, non è semplice; si può tuttavia calcolare facilmente la distanza 
della stazione dall'epicentro, valutata in circa 37 km, tramite la differenza tra il tempo d'arrivo 
della fase S e il tempo d'arrivo della fase P che risultano entrambi chiaramente leggibili nella 
registrazione filtrata (fig. 12); si tratta quindi di una fase Pg. Anche in questo caso il rapporto 
segnale/rumore non supera mai la soglia nelle bande centrate a bassa frequenza e raggiunge il 
suo massimo nell'ottava banda centrata a 6.543 hz. Il sismogramma riprodotto in fig. l l b è 
stato ottenuto filtrando la registrazione di fig. I l a con filtri di Butterworth a 4 poli e corner 
frequency a 5.078 hz e 8.008 hz. 

7. CONCLUSIONI 

Gli algoritmi di ricerca dell'istante d'arrivo delle fasi sismiche ai ricevitori che operano nel 
dominio del tempo, noti in letteratura come algoritmi di triggering, offrono una risoluzione tem
porale difficilmente raggiungibile dagli algoritmi di ricerca del segnale significativo, che operano 
nel dominio delle frequenze, detti detectors. Tuttavia a causa della varietà di situazioni in cui 
tali algoritmi devono operare e vista l'impossibilità di definire un'unica banda di frequenza che 
risulti ottimale per l'analisi di tutte le registrazioni sismiche, anche gli algoritmi di triggering 
necessitano di preventivi filtraggi multipli sul segnale di input. La velocità di calcolo degli ela
boratori di larga diffusione non permette ancora di realizzare quest'analisi sull'intero flusso di 
segnali prodotti da una rete sismica costituita da un gran numero di sensori. Per questa ragione 
la funzione di "prima selezione" svolta dai detectors sembra a tutt'oggi ancora indispensabile. 
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