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1. ANTEFATTO 

Nel 1984 l 'Isti tuto Nazionale di Geofísica dava inizio ad una collaborazione con l'U.S. Geolo
gica! Survey di Golden, nel Colorado, per l'installazione di un sistema d'acquisizione digitale ed 
analisi automatica di segnali sismici. In soli 3 anni il sistema raggiungeva la completa operativi
tà , tanto che i metodi di revisione interattiva del suo data-base, che permettono una semplice e 
veloce manipolazione delle registrazioni su terminale grafico, si sostituirono completamente alla 
tradizionale le t tura dei tracciati su carta termosensibile per quanto riguarda i terremoti locali 
e regionali. Contemporaneamente la Rete Sismica Nazionale Centralizzata gestita dall 'Istituto 
(nel seguito indicata con la sigla R.S.N.C.) veniva velocemente potenziata: il numero dei suoi 
sismografi cresceva dai 24 installati nel 1982 ai circa 70 installati alla fine del 1987. Aumentavano 
di pari passo sia la qualità che la quantità dei dati raccolti nel Bollettino Sismico dell 'Istituto. 

Nel 1986 G. Valensise [1987] propose d'utilizzare i tempi d'arrivo delle fasi Pn e Pg, relative 
a terremoti ben localizzabili verificatisi nell'area mediterranea centrale, per determinare le prin
cipali eterogeneità laterali della s t ru t tura crostale italiana con metodi di tomografia sismica. D 
modello ideato aveva il pregio di evidenziare alcuni parametri fondamentali per lo studio delle 
caratteristiche strutturali del territorio nazionale, quali lo spessore crostale e la velocità delle 
onde Pn alla moho, e allo stesso tempo rendeva tali informazioni immediatamente disponibili 
per una procedura di localizzazione di eventi sismici che abbandonasse il tradizionale modello 
a strati crostali piani lateralmente omogenei. Il metodo di suddivisione dell'area in esame in 
blocchi a geometria regolare, largamente diffuso in letteratura, veniva sostituito da una zonizza
zione in settori eterogenei sia in dimensione che in forma, ritagliati r ispettando le caratteristiche 
strutturali già note sul territorio. Ogni blocco, costituito da due strati crostali internamente 
omogenei sovrapposti ad un semispazio, si differenziava dagli altri nello spessore totale e nella 
velocità assunta per le onde Pn alla moho. 

I primi esperimenti d'inversione misero in luce la necessità di tenere in debita considera
zione eventuali eterogeneità locali interne alla crosta; furono così introdotti dei residui statici 
di stazione che permettessero d'individuare, all'interno di uno stesso blocco, aree d'estensione 
l imitata caratterizzate da valori particolarmente anomali dei tempi di percorrenza della crosta 
[Mele e Valensise, 1987]. 

Furono presi in esame oltre 100 terremoti, di magnitudo superiore a 3.2, verificatisi in Italia e 
nelle regioni limitrofe nel periodo 1984-1987. Furono riviste tu t te le registrazioni, sia digitali che 
analogiche, disponibili in Istituto e vennero reperiti i bollettini italiani ed esteri che riportassero 
fasi relative a quegli eventi; il data-base raccolto era costituito da oltre 6000 fasi Pg, Pb e Pn. 
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Lo schema d'inversione, che comprendeva, oltre ai parametri del modello, anche i residui statici 
di 171 stazioni italiane ed estere, prevedeva più di 600 incognite. La stabit i tà della soluzione 
veniva ot tenuta applicando il metodo d'inversione di Levenberg-Marquardt [Basili et ai, 1986]. 

Come già accennato, i risultati dei lavori sin qui citati avevano una loro naturale pr ima 
applicazione: il modello crostale e i residui di stazione da essi derivati costituiscono l'informa
zione che è alla base della procedura di localizzazione descritta in questa nota e denominata 
BMV. Essa fa largo uso di subroutine per il calcolo dei tempi di tragit to già realizzate in fase 
d'inversione del modello. 

2. INTRODUZIONE 

I residui dei tempi di tragitto calcolati rispetto a modelli crostali lateralmente omogenei 
sono dovuti preminentemente alle variazioni laterali del campo di velocità delle onde sismiche 
ed agli errori di lettura dei tempi d'arrivo, oltre che, ovviamente, all'errore commesso nella 
localizzazione. L'accuratezza delle localizzazioni di terremoti regionali dipende principalmente 
dalla densità e distribuzione spaziale dei ricevitori nell'area circostante l'evento e dal grado di 
aderenza t ra il modello di velocità assunto per il calcolo dei tempi di tragit to e il reale campo 
di velocità nella regione interessata dal fenomeno sismico. 

La determinazione della s t ru t tura e delle caratteristiche fisiche della crosta e la conseguen
te definizione di modelli di velocità utili alla localizzazione costituiscono ancora oggi problemi 
aperti nel campo dell'analisi di dati sismici. Le migliori localizzazioni sono ottenute là dove sia 
disponibile una rote locale ad alta densità di sensori; sfortunatamente solo poche aree d'esten
sione limitata, che coprono circa il 20% del territorio italiano, sono at tualmente dotate di reti 
con tali caratteristiche. Tutti gli eventi che ricadano al di fuori di dette aree devono essere 
localizzati utilizzando dati provenienti da reti a maglia larga le cui registrazioni sono costituite 
prevalentemente da fasi Pn. 

La R.S.N.C., allo stato attuale, assicura la localizzazione di eventi sismici italiani con una 
magnitudo minima che, a seconda delle regioni, varia da 2.0 a 3.0. Essa è costituita da circa 70 
sensori a corto periodo telemetrati alla sede centrale dell 'Istituto. La distanza minima media 
t ra coppie di ricevitori è di 53 km; il numero medio di ricevitori entro 100 km da ogni singola 
stazione sismográfica è 3.3. Le fasi sismiche fornite dalla R.S.N.C., utili alla localizzazione 
d'eventi italiani, sono essenzialmente di tipo Pn o Sn che, per eventi di magnitudo superiore 
a 3.0, sono in numero prevalente rispetto al numero di fasi Pg o Sg. Una semplice analisi 
dei tempi di tragitto delle onde Pn, con tracciamento dei raggi in un modello a strati piani e 
paralleli, permette di verificare come tale calcolo dipenda principalmente dallo spessore assunto 
per la crosta sottostante il ricevitore, dallo spessore crostale assunto nella regione epicentrale 
e dalla velocita ipotizzata per le onde Pn nel mantello superiore. Per questa ragione è s ta ta 
realizzata una procedura di localizzazione che utilizza un modello crostale italiano, differenziato 
per regioni geologiche, costituito da blocchi a forma e dimensione irregolari ciascuno dei quali è 
caratterizzato da un proprio spessore crostale e da una velocità delle onde Pn alla moho. Si è 
tenuto conto di eterogeneità locali interne alla crosta tramite l'assegnazione di residui statici di 
stazione a gran parte degli osservatori! utilizzati per l'inversione dei parametri del modello. 
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Fig. 1 - Regionalizzazione del modello crostale adot ta ta nella procedura di localizzazione 
d'eventi sismici italiani BMV. La denominazione e i parametri caratteristici dei bloc
chi sono riportati in in tab . 1. 

3. MODELLO CROSTALE 

Il territorio nazionale è stato suddiviso in 36 regioni di forma ed estensione irregolari; la 
regionalizzazione adot ta ta è mostrata in fig. 1 e la denominazione assunta per i settori è indicata 
in tab . 1. L'assunzione a priori è che le caratteristiche fisiche che contraddistinguono gli elementi 
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Tab. 1 - Denominazione dei blocchi e parametri caratteristici: vengono riportat i , per ogni 
blocco, la velocità delle onde Pn alla moho espressa in km/s e lo spessore dello s t rato 
crostale profondo espresso in km. I valori contrassegnati dal simbolo '*' non sono 
stati determinati durante la fase di inversione del modello. 
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della regionalizzazione siano comuni ad intere aree geografiche individuabili sulla base delle 
seguenti ipotesi [Valensise, 1987]: 

• "... attraverso l'esame di anomalie geofisiche di varia natura (magnetiche, gravimetriche, 
etc.) è possibile riconoscere analogie tra regioni diverse, almeno per quanto concerne lo 
spessore della crosta..."; 

• "... gli elementi strutturali superficiali maggiori, quali importanti linee di trascorrenza, 
fronti di accavallamento o confini di grandi dominii paleogeografici nonché gli andamenti 
della distribuzione della sismicità hanno un riflesso a livello della crosta inferiore che può 
essere schematizzato con l'esistenza di una serie di discontinuità nella moho...". 

Fig. 2 - S t ru t tura interna e parametri caratteristici degli elementi della regionalizzazione. 

In fase di definizione del modello crostale la dimensione dei blocchi è s ta ta scelta in funzione 
della densità locale d'informazione disponibile. Le aree marginali e le zone di mare sono state 
necessariamente incluse in blocchi di notevoli dimensioni a causa della scarsità di stazioni e dati 
al loro interno. Ogni blocco è costituito da due strati crostali piani, paralleli e lateralmente 
omogenei che rappresentano schematicamente la crosta superiore e la crosta inferiore; questa 
scelta consente di tracciare dei raggi la cui traiettoria si avvicina maggiormente alla realtà di 
quanto non avverrebbe con una crosta del tu t to omogenea. Lo schema del modello crostale 
interno ad ogni blocco ed i parametri che lo caratterizzano sono mostrati in fig. 2; è s ta ta 
assegnata una velocità delle onde P di 5 km/s allo s trato crostale superiore e di 6.5 km/s allo 
s t ra to crostale profondo; lo spessore dello strato crostale superiore, comune a tut t i i blocchi, è 
s ta to fissato a 11.1 km. I parametri caratteristici degli elementi della regionalizzazione, ovvero 
gli spessori degli strati crostali inferiori Hi e le velocità delle onde Pn alla moho, sono elencati 
in t ab . 1. 

La fig. 3 riporta un contouring dei valori di velocità delle onde Pn alla moho. Risulta 
evidente la presenza di una zona a velocità più elevata che comprende l 'intera microplacca 
adriatica e che, nella sua parte settentrionale, si estende fino all'area carnica a nord e fino a 
lambire le Alpi occidentali ad ovest. L'intera fascia vulcanica tosco-laziale e campana presenta 
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Fig. 3 - Contouring del campo di velocità delle onde P alla mono. 

dei valori di velocità inferiori rispetto alla media nazionale. Viene messa in luce un 'anomalia di 
velocità in corrispondenza del corpo d'Ivrea. Per una pili completa interpretazione degli elementi 
essenziali del modello si rimanda il lettore all'analisi dettagliata di Valensise [1987]. 

Nella fig. 4 è mostrato un contouring degli spessori crostali totali del modello, costruito su 
una griglia di punti con distanza di 40 km t ra primi vicini; gli elementi più evidenti del modello 
sono costituiti dagli ispessimenti della crosta in corrispondenza dell'arco alpino e della dorsale 
appenninica settentrionale e centrale. A causa della scarsezza d'informazioni nell 'area tirrenica 
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meridionale, non è stato possibile determinare lo spessore della crosta inferiore del blocco n. 31; 
è s ta to assegnato a priori a tale parametro un valore di 10 km.; analoga considerazione vale per 
gli spessori della crosta inferiore dei blocchi 35 e 36 ai quali è s tato assegnato un valore di 30 km. 

Fig. 4 - Contouring dei valori di spessore crostale totale. 

4. RESIDUI STATICI DI STAZIONE 

I parametri del modello sono stati determinati congiuntamente a 171 residui statici di sta
zione i cui valori sono elencati in tab. 2. Applicando il metodo dei moltiplicatori di Lagrange 
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[Menke, 1984] è s ta ta posta la condizione che la media dei residui relativi a stazioni appartenenti 
ad uno stesso blocco fosse nulla. Per questa ragione i residui statici devono essere interpretati 
come parametri che permettono d'individuare eterogeneità locali che differenziano il modello 
crostale da stazione a stazione all'interno di uno stesso blocco. Il loro significato è sostanzial
mente diverso da quello attribuibile ai residui di stazione determinati con metodi che si basano 
sull'uso di dati telesismici [Scarpa, 1982], [Cimini e Console, 1986], [Alessandrini et ai, 1989]. 
In quest 'ultimo caso infatti i residui sono attribuibili non solo a disomogeneità laterali interne 
alla crosta, ma anche a disomogeneità del mantello superiore. Nel modello adot ta to per la proce
dura di localizzazione BMV, al contrario, gli spessori crostali, differenziati da regione a regione, 
tengono già parzialmente conto delle eterogeneità laterali della crosta su scala regionale; il me
todo d'inversione e i dati utilizzati per la determinazione dei parametri del modello, costituiti 
unicamente da fasi Pg, Pi, e Pn, non danno alcuna informazione sul campo di velocità al di sotto 
della moho. 

5. TRACCIAMENTO DEI RAGGI 

La procedura di localizzazione BMV fa largo uso, per quanto riguarda il tracciamento dei 
raggi, di subroutine già messe a punto nella fase di definizione del modello crostale. I tempi 
di tragit to delle fasi Pg, P(, e Pn vengono calcolati assumendo per ogni elemento della regiona
lizzazione una s t ru t tura a due strati piani e paralleli ed applicando le usuali approssimazioni 
dell'ottica geometrica [Lee k Stewart, 1981]. 

E facile verificare che il tempo di percorrenza di un fronte d'onda dal punto A al punto B 
di fig. 2 è dato da: 

dove 

Hi e ìli sono gli spessori dei due strati crostali; Vci e VC2 le velocità delle onde P al loro 
interno; Hi è corretto al ricevitore tenendo conto dell'elevazione della stazione; alla sorgente 
la correzione tiene conto della profondità dell'ipocentro; LAC è la distanza t ra i punti A e C; 
Vmo/io è la velocità delle onde P all'interfaccia crosta-mantello. Dunque, il tempo di percorrenza 
dell'intero tragit to di una fase Pn risulta dalla somma di questi termini: il tempo di percorrenza 
delle proiezioni orizzontali del raggio sulla moho, un termine di tempo crostale al ricevitore r c r , 
in cui si tiene conto dell'elevazione della stazione, un termine di tempo crostale alla sorgente TC3, 
che tiene conto della profondità dell'ipocentro, ed un residuo statico di stazione: 

dove sia r c r che TCS risultano dalla somma di due termini analoghi agli ultimi due termini della 
parte destra dell'equazione ( 1); Cr è la correzione statica di stazione; Lk è la distanza orizzontale 
coperta dal raggio nel fc-esimo blocco; è la velocità alla moho nel it-esimo blocco. Nel 
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caso la par te crostale del raggio sia estesa a due blocchi confinanti, che potranno differire sìa in 
spessore crostale totale, sia in velocità alla moho, il termine crostale di tempo viene calcolato su 
un modello medio i cui parametri caratteristici vengono definiti con media pesata sulle distanze 
orizzontali che il raggio percorre, nel suo tragitto crostale, in ogni blocco, secondo lo schema 
descritto qui di seguito. Siano: 

Lc(i) '• distanza orizzontale che il raggio percorrerebbe in una crosta con parametri carat n> 
ristici analoghi a quelli del blocco z-esimo; 

Lc(j) : distanza orizzontale che il raggio percorrerebbe in una crosta con p a i a n i c i ri caratte
ristici analoghi a quelli del blocco j-esimo; 

LCi ; : distanza orizzontale effettivamente percorsa dal raggio all'interno della crosta. 

Si fa la seguente approssimazione: 

indichiamo con le distanze orizzontali effettivamente percorse dal raggio 
in ogni blocco; ogni parametro pm, caratteristico del modello medio, è calcolato come media 
pesata dei valori pi e pj dello stesso parametro nei due blocchi contigui t e j: 

I limiti che separano blocchi contigui sono stati tracciati allo scopo di individuare regioni 
presumibilmente omogenee caratterizzate da una s t rut tura interna uniforme. Tali confini virtu
ali, benché siano rilevanti per il calcolo della lunghezza del percorso del raggio all 'interno di un 
dato elemento del modello, non possono essere visti come superfici di discontinuità realmente 
presenti all 'interno della crosta e non danno pertanto origine a rifrazione in fase di tracciamento 
del raggio. Considerazioni analoghe conducono a trascurare la differenza di spessore crostale t ra 
blocco e blocco nel tracciare il raggio alla moho. 

I tempi di tragit to delle onde P(,, rifratte all'interfaccia t ra crosta superiore e crosta infe
riore con ipocentro nella crosta superiore, vengono calcolati analiticamente. I tempi di tragitto 
delle onde Pg, interamente crostali, vengono calcolati direttamente se l'ipocentro è nella crosta 
superiore o con metodo iterativo se l'ipocentro è nella crosta inferiore. I tempi di tragit to delle 
onde generate da terremoti profondi, con ipocentro al di sotto della moho, vengono calcolati 
con metodo iterativo. I tempi di tragitto delle fasi S vengono calcolati assumendo ovunque un 
rapporto pari a 1.732. 

6. LOCALIZZAZIONE 

Non vengono localizzati eventi che ricadano fuori dei limiti geografici della regionalizzazione 
mostrata in fig. 1; l 'area presa in esame è quindi delimitata dai paralleli 35 N e 49 N e dai 
meridiani 5 E e 21 E. 

La localizzazione viene raggiunta con procedimento iterativo di minimizzazione dei residui 
(nel senso dei minimi quadrati) dei tempi d'arrivo P ed S disponibili. Dopo aver riordinato 
le fasi sismiche secondo la loro sequenza temporale, si assume che il primo ipocentro di prova 
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si trovi ad una profondità di 8 km ed abbia coordinate X 3 o corrispondenti alle coordinate del 
primo ricevitore che ha rilevato l'evento. Il tempo origine T , 0 di prova è definito calcolando il 
tempo necessario al fronte d'onda P per attraversare 8 chilometri di crosta con tragi t to verticale; 
la procedura permette comunque di scegliere un diverso ipocentro iniziale di prova. Il tempo 
d'arrivo di una fase sismica al ricevitore r può essere espresso, all'approssimazione zero, come: 

ovvero: 

dove To è il tempo di percorrenza del tragitto del raggio all 'approssimazione 0, X S o è il vettore 
delle coordinate di sorgente all'approssimazione 0, TSo è il tempo origine all'approssimazione 
0 e X r è il vettore delle coordinate del ricevitore; Vcs e Vcr sono i campi di velocità crostali 
alla sorgente e al ricevitore e / / , e IIr i corrispondenti spessori crostali; Vmoh0i è la velocità 
alla moho dell't-esimo blocco attraversato dal raggio. La relazione (4) è non-lineare; essa viene 
linearizzata con espansione in serie di Taylor: 

Se supponiamo che il residuo relativo al ricevitore r-esimo, pari alla differenza t ra il tempo 
osservato TT e il tempo calcolato To r , sia dovuto unicamente agli errori commessi nella localiz
zazione e nella valutazione del tempo origine, dalla (5) si ha: 

dunque, ogni osservazione fornisce una equazione nelle 4 i n c o g n i t e S i a N il 
numero di tali osservazioni; si ha, in forma matriciale: 

dove A è una matrice di coefficienti noti, ottenuti dalla (6), x è il vettore delle incognite (le t re 
coordinate ipocentrali e il tempo origine) e b è il vettore dei residui. Noi cerchiamo il vettore x ' 
che minimizza la norma euclidea del vettore A x ' - b . E bel noto che ciò equivale a risolvere 
il sistema ottenuto moltiplicando a sinistra la eq. (7) per A T , t rasposta di A; così facendo il 
problema viene ridotto all'inversione di una matrice quadrata. Si ha: 

con ovvia soluzione: 
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dove è una matrice quadrata è un vettore colonna ( 4 x 1 ) . 

Vista la non-linearità dell'inversione dei parametri ipocentrali, il procedimento sin qui 
descritto viene iterato finché non sia soddisfatto un criterio di convergenza della soluzione. 

Particolare attenzione deve essere posta nella determinazione della profondità ipocentrale. 
Quando siano presenti solo fasi di tipo P„, si verifica un trade-off t ra profondità ipocentrale e 
tempo origine e la matrice da invertire diventa singolare; in tal caso la profondità viene fissata 
a 8 km o ad altro valore scelto interattivamente dall'operatore. 

La procedura non localizza eventi per i quali siano disponibili meno di 4 fasi sismiche. 
La bontà della localizzazione dipende dal numero di dati a disposizione e dalla loro distribu
zione intorno all'epicentro; si possono verificare alcuni casi in cui la soluzione risulta instabile a 
causa della scarsezza d'informazione disponibile; per questa ragione è s ta ta applicata la tecnica 
d'inversione smorzata di Levenberg [ 1944] e Marquardt [ 1 9 6 3 ] . 

7 . CALCOLO DELLA MAGNITUDO 

La procedura BMV calcola la magnitudo in base alla lunghezza dell'intervallo di tempo in 
cui si ha presenza di segnale sismico. Vengono calcolati diversi valori di magnitudo, uno per 
ogni fase P a cui sia associata un durata del segnale, e la valutazione definitiva della magnitudo 
viene calcolata in base ad una media pesata di tali valori. La relazione, utilizzata solo per i 
segnali registrati da stazioni fino a 6 0 0 km dall'epicentro, è [Console et ai, 1 9 8 8 ] : 

dove r è la dura ta del segnale sismico espresso in secondi e la distanza della stazione d'os
servazione dall'epicentro, espressa in chilometri. 

8 . CARICAMENTO DEI DATI 

Il programma di localizzazione BMV utilizza come input un file-dati identico a quello usato 
dalle altre procedure di localizzazione a disposizione del Servizio di Sorveglianza Sismica ( IPO, 
ALEX, TELE, e c c . ) . Il file di input può quindi essere il prodotto di uno dei seguenti programmi: 

• procedura LISTA: caricamento manuale interattivo di tempi d'arrivo letti sui rulli a carta 
termosensibile; 

• procedura AUTODATA: selezione delle fasi acquisite in tempo reale dal sistema automatico 
di riconoscimento ed elaborazione di dati sismici I.N.G.Net; 

• procedura INGDATA: selezione dei tempi presenti nel data-base prodotto dal sistema 
I.N.G.Net. 

Tut te le procedure menzionate producono dei file di dati di formato identico e definiscono una 
corrispondenza t ra il nome logico 'IPOSDATA-FILE' ed il nome dell'ultimo file di dati prodotto. 
La distinzione t ra fasi Pg, Pb e Pn, ovvero Sg, Sb e 5„ , viene a t tua t a automaticamente da BMV 
durante la localizzazione; vengono infatti calcolati i tempi di percorrenza di tu t te le fasi Pg, Pb 
e P n , e viene fra questi selezionato quello che corrisponde al tempo d'arrivo più basso. Pertanto 
non è necessario che la scelta del tipo di fase sia s ta ta effettuata correttamente dall 'operatore. 
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Nel caso si vogliano introdurre i tempi di altre fasi o si vogliano modificare i tempi relativi 
a fasi già presenti nel file di input, BMV permette di eseguire tali operazioni interatt ivamente 
senza uscire dalla procedura (si veda a tal proposito il paragrafo 10); al termine dell'elaborazione 
viene creata una nuova versione del file di input che contiene i tempi d'arrivo corretti secondo 
le modifiche a t tua te interattivamente dall 'operatore nonché i tempi delle fasi eventualmente 
introdotte durante l'elaborazione. Nel file di nuova creazione il tipo di fase viene indicato in 
conformità con l'ultima localizzazione effettuata da BMV: le fasi Pg e Pj> (o Sg e Sb) vengono 
contrassegnate dalla sigla ' P C (o 'SG') mentre le fasi Pn (o Sn) vengono contrassegnate dalla 
sigla 'PN ' (o 'SN'). In caso d'evento profondo, con ipocentro nel mantello, le fasi vengono 
contrassegnate nel nuovo file dalle sigle ' P ' e 'S ' . 

9. ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA 

Il programma BMV è stato introdotto nella procedura a disposizione del Servizio di Sor
veglianza Sismica. Esso opera sugli elaboratori VAX-8800 e MicroVAX-II dell 'Istituto, in am
biente VMS. I dati di input, come già accennato, sono contenuti in uno dei file prodott i dalle 
procedure di caricamento di dati citate nel par. 8; BMV traduce il nome logico 'IPOSDATA-
FILE' , individuando cosi automaticamente l 'ultimo file di dati inserito nell 'elaboratore. Nel caso 
si voglia a t tuare una localizzazione con un altro file di dati , sarà sufficiente specificarne il nome 
quando richiesto. 

All'inizio dell'elaborazione BMV fornisce una prima localizzazione ot tenuta utilizzando tu t t i 
i dati relativi ad onde P ed S che compaiono nel file di input, con profondità dell 'ipocentro 
fissata ad 8 km. Tutte le informazioni relative alle fasi sismiche ed ai parametr i ipocentrali sono 
visibili in un'unica tabella. Sulla stessa tabella compaiono anche i residui ottenuti con l 'ultima 
localizzazione effettuata ed informazioni relative alla determinazione della profondità che può 
essere s ta ta fissata a priori oppure calcolata durante la fase di localizzazione. I tempi d'arrivo 
vengono visualizzati a gruppi di 12 e secondo la loro sequenza temporale. Per visualizzare i 
tempi d'arrivo successivi è sufficiente battere il tasto RETURN. 

10. GESTIONE INTERATTIVA DELLA LOCALIZZAZIONE 

Il metodo di gestione della procedura BMV è stato studiato con l 'intento di rendere semplici 
e veloci le operazioni necessarie al raggiungimento di una corretta localizzazione quali l'esclusione 
di fasi dal calcolo ipocentrale, la modifica o introduzione di fasi sismiche, la gestione del calcolo 
della profondità ipocentrale. 

Sono possibili due tipi di operazioni: i 'comandi' propriamente detti ad effetto immediato, 
la cui esecuzione viene at t ivata bat tendo un taso opportuno, e la modifica o l ' introduzione di 
nuovi dati che richiedono l'uso del tasto RETURN. 

Sono possibili le seguenti operazioni: 

• RETURN - Visualizzazione dei dati successivi: 

battendo il tasto 'RETURN' si visualizzano i dati appartenenti all'evento successivi in ordine di 
tempo a quelli che compaiono sullo schermo. Le fasi associate all'evento compaiono a gruppi di 
12 secondo la loro sequenza temporale. 

• L - Nuova localizzazione: 
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bat tendo il tas to 'L' si ottiene una nuova localizzazione che tiene conto delle eventuali modifiche 
apporta te ai tempi d'arrivo e della scelta delle fasi da utilizzare (si veda il comando 'C') . La 
profondità dell'ipocentro viene fissata a 8 i m o a d altro valore prescelto dall 'operatore. In caso 
la profondità ipocentrale sia s ta ta liberata (si veda il comando 'P ' ) questa verrà calcolata nel 
caso in cui sia presente nel file di input almeno una fase Pa oppure nel caso si t rat t i d'evento 
profondo. 

• A,B - Selezione di un dato per eventuali modifiche: 

le frecce 'al to ' (o la lettera 'A') e 'basso' (o la lettera 'B') permettono di selezionare uno dei 
dati già caricati e visualizzati per at tuare opportune modifiche. H dato selezionato compare in 
reverse-video (fondo chiaro e scritta scura). Se un dato è stato selezionato, è possibile escluderlo 
dalla localizzazione, includerlo nella localizzazione oppure modificarne il tempo d'arrivo e la 
durata . 

• C - Esclusione o inclusione di una fase dalla localizzazione: 

bat tendo il tasto ' C il dato selezionato, che compare in reverse-video, viene escluso dalle succes
sive localizzazioni. I dati esclusi dalla localizzazione sono contrassegnati dal simbolo '*'. Se il 
dato selezionato è già escluso dalla localizzazione, esso verrà nuovamente incluso t ra quelli utili 
alla localizzazione battendo il tasto ' C una seconda volta. Per ottenere una localizzazione con 
la nuova scelta di fasi è sufficiente battere il tasto 'L' . 

• M - Modifica dei tempi d'arrivo già caricati: 

per modificare un tempo d'arrivo si deve selezionare la fase con le frecce 'al to ' o 'basso'; quando 
la fase prescelta compare in reverse-video, si ba t ta il tasto 'M' . B tempo d'arrivo deve essere 
reinserito completamente nel formato hhmmssD (ore-minuti-secondi-decimi di secondo). 

• D - Modifica o introduzione della durata relativa ad una fase: 

per modificare o introdurre la durata del segnale di una stazione già caricata si deve selezionare 
la fase P di de t ta stazione con le frecce 'alto' o 'basso'. Quando la fase prescelta compare in 
reverse-video, si ba t t a il tasto 'D ' . La durata deve essere inserita come intero di un massimo di 
4 cifre. 

• I - Inserimento di altre fasi: 

ba t tendo il tasto T si abilita l'inserimento di nuovi dati . Viene richiesta la sigla della stazione 
da inserire (si devono usare le lettere maiuscole). Se esiste già nel file di dati un arrivo P per 
la stazione inserita, il tempo caricato verrà considerato di tipo S. Se la stazione inserita non era 
presente nel file di dati , il primo tempo caricato è relativo all'arrivo P, il secondo a quello S; in 
caso non si voglia inserire un tempo S, rispondere con un 'RETURN' alla richiesta d'inserimento 
della seconda fase. Per inserire un altro dato si deve battere il tasto ' I ' nuovamente. 

• P - Determinazione della profondità ipocentrale: 

la profondità ipocentrale viene calcolata solo in caso sia presente almeno 1 fase Pg, P0 o Pn. In 
caso contrario la profondità viene fissata a 8 Km; è possibile fissare la profondità ad un valore 
diverso bat tendo il tasto ' P ' e rispondendo alla richiesta di inserimento della profondità con 
un numero intero (es. 32); non è ammessa una profondità decimale. La determinazione della 
profondità ipocentrale costituisce uno degli aspetti più delicati da affrontare nelle procedure 
di localizzazione. La valutazione della profondità può dipendere in modo determinante dal 
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valore iniziale assegnatole; la procedura BMV utilizza come prima ipotesi, su tu t to il territorio 
nazionale, la profondità di 8 km. Tuttavia in alcuni casi è possibile ottenere localizzazioni 
migliori adottando un valore iniziale di profondità diverso. E possibile ridefinire tale valore 
localizzando l'evento a profondità fissata. Una successiva localizzazione a profondità libera 
utilizzerà come valore iniziale quello adottato in precedenza a profondità fissata. 

• N - Definizione dell'ipocentro iniziale: 

il processo di localizzazione attivato col comando 'L'util izza, quale epicentro iniziale, la posizione 
della stazione che ha registrato per prima l'evento. Battendo il tasto 'N' è possibile eseguire 
una localizzazione con una diversa scelta dell'ipocentro di prova. Le coordinate della stazione 
più vicina all'evento verranno nuovamente assunte come coordinate dell'epicentro iniziale nelle 
successive localizzazioni eventualmente eseguite col comando 'L' . 

• W - Stampa dell'ipocentro su TXA1: 

bat tendo il tasto " W" si ottiene sulla stampante TXA1: , posta nella sala operativa, lo schema 
riassuntivo dell 'ultima localizzazione effettuata. Le fasi non utilizzate per la determinazione 
ipocentrale vengono contrassegnate col simbolo '*'. 

• S - Chiusura della procedura: 

si esce dalla procedura BMV battendo il tasto 'S'. Nel caso siano state apporta te modifiche ai 
dati inseriti originariamente o nel caso siano stati inseriti nuovi dati , il programma BMV produce 
un nuovo file-dati che ha lo stesso nome del file-dati originario. Le modifiche appor ta te vengono 
quindi confermate permanentemente anche per le localizzazioni realizzate successivamente con 
altre procedure. Nel nuovo file le sigle di riconoscimento del tipo di fase vengono assegnate in 
base all 'ultima localizzazione ottenuta dal programma BMV, secondo lo schema indicato nel 
par. 8. 

11. CONCLUSIONI 

La procedura BMV si rivela particolarmente utile alla localizzazione di tu t t i quegli eventi 
italiani che danno origine ad un numero di fasi Pn e 5 n prevalente rispetto al numero di fasi Pg 

e Sg, ovvero nei casi in cui si riproducono le condizioni che erano state poste per la scelta degli 
eventi utilizzati per la definizione del modello crostale. 

La procedura prevede la possibilità di assegnare alle velocità crostali ed agli spessori degli 
strati crostali superiori dei valori differenziati da regione a regione. Tuttavia allo s ta to at tuale 
la s t ru t tura crostale interna del modello non è s ta ta definita in dettaglio; per questa ragione 
la localizzazione di eventi di piccola magnitudo, a t tua ta con fasi di tipo Pg e Sg, non differisce 
da una localizzazione effettuata con modello a strati piani e paralleli lateralmente omogenei. 
L'introduzione di ulteriori informazioni t ra t te dai lavori d'inversione di dati sismici su scala 
locale, dove disponibili, ovvero dalla sismica attiva, permetterà d'individuare un modello più 
realistico per il calcolo dei tempi di tragitto di fasi dirette Pg ed Sg. 
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Tab. 2 - Elenco delle stazioni per le quali è s tato determinato un residuo statico. Sono 
indicati nell'ordine la sigla , la località, le coordinate, l'elevazione e il residuo statico. 
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