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[1] I n t r o d u z i o n e 

L'analisi di un segnale sismico o di altro genere, sia esso analogico o digitale, non 
p u ò prescindere dalla conoscenza delle caratteristiche legate alla sua natura e al rumore 
che vi si sovrappone (banda di frequenza occupata, ordine di grandezza delle ampiezze 
nel d o m i n i o dei t empi , durata mass ima) . Essa implica inoltre la conoscenza delle ca
ratteristiche della strumentazione impiegata per rilevarlo: questo perchè tutte le catene 
strumentali agiscono da filtro sul segnale, modif icandolo radicalmente. 

Infatti, dal momento in cui viene generato al momento della sua registrazione e/o 
visualizzazione, il segnale può subire tutta una serie di trasformazioni, dovute alle c o m 
ponent i della catena di trasmissione, che attraversa. E evidente quindi che se si volessero 
estrarre delle informazioni quantitative ( t ipo magnitudo e parametri ipocentral i ) dalle 
forme d ' o n d a o se addirittura si dovessero confrontare segnali trasmessi da catene stru
mental i diverse, b isognerà conoscerne la funzione di trasferimento. 

Da questa esigenza è nato il presente lavoro, che in primo luogo richiama i con
cetti teorici di base sulla funzione di trasferimento con la particolare applicazione ai 
s ismometr i e lettromagnetic i ( largamente utilizzati in sismologia ed in particolare al
l ' Ist i tuto Nazionale di Geofisica) . L 'appl icazione è stata poi estesa al resto della catena 
strumentale che è propriamente in uso presso la Rete Sismica Nazionale Centralizzata 
del l ' Ist i tuto . 

L'ultimo paragrafo infine, riguarda la verifica strumentale di quanto è stato calcolato 
teor icamente . 



[2] Richiami sulla funzione di trasferimento di un sistema ideale. 

Un sistema ideale è quello che ha parametri costanti ed è lineare tra l ' ingresso (o 
punto di eccitazione) e l'uscita (o punto di risposta). Un sistema ha parametri costanti 
se tutte le proprietà fondamentali del sistema sono invarianti nel tempo . Un sistema è 
lineare se le risposte caratteristiche sono additive e omogenee. Il termine additivo sta a 
significare che l'uscita di una somma di ingressi è ottenibile s ommando le uscite di ogni 
singolo ingresso. In termini di equazioni se f(x) rappresenta l 'uscita ad un ingresso i , 
allora il sistema è lineare se, dati due ingressi arbitrari x1 e x2 si verifica: 

e comunque presa la costante c 

La (la) e la (lb) vengono comunemente indicate come proprietà additiva e proprietà 
di omogeneità . 

Un sistema lineare a parametri costanti può anche essere caratterizzato da una 
funzione di trasferimento H(p) che è definita come la trasformata di Laplace di / i ( r ) 
dove è a sua volta definita come la risposta del sistema all ' impulso unitario. 

Se il sistema in questione è fisicamente realizzabile e stabile allora le caratteristiche 
del sistema possono essere descritte da una funzione H(f) detta funzione di risposta in 
frequenza che è definita come la trasformata di Fourier di e cioè: 

ma visto che per possiamo porre il limite inferiore uguale a zero e 
quindi: 
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La (3) è un caso particolare della funzione di trasferimento dove nell'esponente 

Considerando che l'integrale di convoluzione: 

lega l'ingresso arbitrario x(t) all'uscita y(t) e applicando alla (4) la trasformata di Fourier 
si ottiene: 

che riduce la (4) ad una semplice espressione algebrica. 

La funzione di risposta in frequenza ha generalmente valori complessi e possiamo 
scriverla semplificando con la notazione: 

dove il valore è detto guadagno del sistema e l'angolo di fase associato 
fattore di fase. 

Vediamo allora di dare una interpretazione fisica della funzione di risposta in fre
quenza ipotizzando che un sistema ideale sia sollecitato da un ingresso sinusoidale di 
frequenza / , l 'uscita sarà sinusoidale con la stessa frequenza. Inoltre il rappor to tra 
le ampiezze di uscita e di ingresso è uguale al fattore di guadagno del sistema e 
lo "shift" in fase tra l 'uscita e l'ingresso sarà dato dal fattore di fase 

[3] Funzione di risposta di un sismometro elettromagnetico 

Vogliamo calcolare la funzione di risposta della catena di trasmissione H(f) che ha 
come ingresso il movimento del suolo generato da un evento sismico e c o m e uscita 
la registrazione digitale della sollecitazione y(t). 
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Il criterio è quello di valutare ogni punto della catena per costruire la funzione di 
risposta in frequenza H(f) e dall'uscita del sistema risalire al movimento effettivo del 
suolo e cioè: 

dove I è il legame funzionale tra l'uscita e l'ingresso. 

La nostra catena di trasmissione è costituita da un sismometro il cui movimento 
meccanico , avvenuto a seguito del movimento del suolo, viene tradotto , tramite un 
trasduttore elettromagnetico, in un segnale elettrico. 

Altro punto costituente la catena è dato dai filtri analogici che tagliano quella parte 
dello spettro p o c o significativa ai fini dello studio sismico. Infine c 'è la conversione 
dell 'ampiezza del segnale in counts del convertitore analogico digitale. 

Cominciamo a considerare il primo anello della nostra catena di trasmissione e cioè 
il s ismometro. 

Per semplicità consideriamo inizialmente il più semplice dei sismometri: un oscilla
tore meccanico smorzato schematizzato in figura 1, dove k è la costante elastica della 
mol la , c è il coefficiente di viscosità e m è la massa. 

Fig . 1. Oscillatore meccanico smorbato. 
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Nel sistema reale si dovrà tener conto della: 

forza di richiamo della molla 

forza di attrito 

e quindi la seconda legge di Newton si scriverà: 

passando alle trasformate e ricordando la (4): 

dove 

quindi: 

riscrivendo la (7) avremo: 

Supponendo che il sistema risponda ad una sollecitazione impulso unitario 
e tenendo conto che la trasformata di Fourier dell ' impulso unitario è 1 la (7a) diventa: 

6 



da cui: 

dove / —» 5 indica che ad una forza / iniziale segue in uscita uno spostamento 5 . 

Detta pulsazione propria del sistema e hQ fattore di smorzamento: 

da cui: 

e quindi in termini di fattori di guadagno e fase: 

Provando a graficare la (IOa) si ottiene il grafico di figura 2 da cui possiamo trarre 
le seguenti considerazioni: 

Il fattore di guadagno varia al variare del fattore di smorzamento ho e per valori di 
(smorzamento critico) queste variazioni sono più evidenti. 
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Minimizzando il denominatore della (IOa) si ha: 

Questa equazione è nulla quando Si ottene quindi la pulsazione 
dell 'oscillatore: 

Ricordiamo che la soluzione dell'equazione differenziale (7) è del tipo: 

dove UJ è la pulsazione descritta dalla (11) e A l'ampiezza massima delle oscillazioni. 
Passando al per iodo 

avremo: 

Possiamo fare le seguenti considerazioni: 

-per ho = 0 siamo in assenza di smorzamento. Dalla (12) l'ampiezza delle oscillazioni 
risulta costante e T = T0 che viene quindi definito periodo proprio dell 'oscillatore 
(in assenza di smorzamento il sistema compie infinite oscillazioni) 
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- per il periodo T diventa infinito. Il sistema non oscilla più e la 
massa, spostata dal punto iniziale vi torna senza oscillazioni, in m o d o esponenziale. Il 
moto viene detto criticamente smorzato. 

- per siamo nel caso di oscillazioni smorzate. L'ampiezza delle oscilla
zioni diminuisce nel tempo fino a cessare del tutto mentre il periodo diminuisce con il 
diminuire di h0. 

- per T assume valori complessi, ilsistema viene detto sovrasmorzato, 
anche in questo caso la massa tende alla posizione di riposo senza oscillare e il t empo 
necessario a raggiungere l'equilibrio aumenta all'aumentare di /io-

In realtà, il nostro sismometro non è un semplice oscillatore meccanico ma è in grado 
di trasformare l'energia meccanica in elettrica. Al nostro sistema oscillante viene quindi 
applicato un trasduttore elettromagnetico. 

Dalla figura 3 si vede che la massa del nostro sismometro è un magnete che si muove 
all ' interno di una bobina solidale con il suolo. 

F i g . 3 . Sismometro elettromagnetico. 
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Quando il magnete si muove, provoca una variazione del flusso magnetico che è pari 
alla forza elettromotrice indotta rilevabile ai capi della bobina (legge di Lem), 

dove è lo spostamento compiuto dal magnete nel tempo è il valore del campo 
magnetico nel traferro e l è la lunghezza della bobina. 

Il prodotto: 

è detto costante del generatore. 

Se la bobina è percorsa da corrente i , il magnete è soggetto ad una forza: 

Scriviamo allora l'equazione che regola le forze in gioco tenendo conto che ad uno 
spostamento £(t) del suolo corrisponde uno spostamento y(t) del magnete soggetto alla 
forza F(t) della (13) e a quelle viste precedentemente per l'oscillatore meccanico . 

F i g . 4 . Schematizzazione circuitale del sismometro elettromagnetico. 
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Prima di scrivere l 'equazione delle forze troviamo un m o d o più conveniente di scrivere 
la (13) considerando la schematizzazione circuitale per la corrente i(t) che circola nella 
bobina. 

Dalla figura 4 troviamo che: 

da cui: 

e quindi l'equazione delle forze in cui viene anche considerata la forza di trascinamento 
impressa al sistema: 

dalla (14) risulta che allo smorzamento meccanico c si è aggiunto uno smorzamento 
elettromagnetico G/Rt. Esplicitiamo la (14) rispetto alla forza che sollecita il sistema 
e cioè lo spostamento del suolo: 

e sostituendo 

avremo: 

e trasformando ambo i membri: 
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M a al nostro ingresso iniziale corrisponde in realtà una tensione in uscita Y(t) che 
possiamo trovare riconsiderando il circuito di figura 4: 

e trasformando ambo i membri: 

A questo punto disponiamo delle relazioni sia per l'ingresso (15) che per l'uscita 
(16 ) . Quindi la nostra funzione di trasferimento sarà data per la (5) dal rappor to : 

Dalla (17) otteniamo il guadagno del sistema graficato in figura 5 al variare di h: 

Razionalizzando il numeratore della (17) possiamo ricavare la fase: 

Come già fatto per l'oscillatore meccanico, minimizziamo il denominatore della (17a) 
ottieni amo : 

che ha soluzioni per: 
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In m o d o analogo a quanto fatto in precedenza avremo un valore "cr i t ico" di h quan
d o : 

da cui si può ricavare il valore della costante G: 

che può essere calcolata misurando sperimentalmente le grandezze che compaiono nella 
(18) dove abbiamo posto 
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[4] F u n z i o n e d i r i s p o s t a de l la c a t e n a d i t r a s m i s s i o n e in u s o al la R e t e S i s m i c a 
N a z i o n a l e C e n t r a l i z z a t a d e l I ' I . N . G . 

Nella nostra catena di trasmissione sono presenti dei filtri passa banda che tagliano 
le frequenze che disturbano il segnale sismico. 

1 filtri presenti sul V C O Kinemetrics sono due: uno passa alto e uno passa basso ed 
entrambi sono filtri Butterworth a due poli. Le frequenze di taglio sono selezionabili: 

per il passa basso: 5 Hz, 10 Hz, 30 Hz 

per il passa alto: 0.03 Hz, 0.3 Hz, 3 Hz 

Sul demodulatore Teledyne (modello 46.12) è presente in uscita un filtro Butterworth 
passa basso a tre poli la cui frequenza di taglio è stata posta a 12.5 Hz. 

Potendo schematizzare questi come filtri RC cerchiamo di trovarne la funzione di 
trasferimento. 

Consideriamo il circuito in figura 6 dove z\ e z-£ sono due impedenze. 



Ricord iamo allora che la tensione di uscita è legata a quella di ingresso dalla: 

quindi per i due circuiti RC passa alto e passa basso della figura 7 avremo: 

In virtù della proprietà: 

dove sone le funzioni di trasferimento delle due parti costituenti una 
catena strumentale la cui funzione di trasferimento è . avremo dalla (17 ) , (20) e 
(21 ) . 

Prima di calcolare il modulo di H(co) consideriamo gli ultimi fattori che interven
gono nella funzione di trasferimento oltre a quelli contenuti nella (22) . 

Un primo fattore tiene conto del convertitore analogico digitale, ci dice cioè con 
quanti bit viene tradotta la differenza di potenziale che il convertitore vede al suo 
ingresso (uscita del V C O ) . 
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Un secondo fattore tiene conto dell'amplificazione alla stazione. 

Sapendo che il guadagno in decibel è dato da: 

dove sono le potenze reali che escono ed entrano nella rete elettrica e che se 
le potenze in questione sono fornite sullo stesso carico avremo 

da cui: 

Quindi: 

Nel nostro caso il guadagno è espresso come: 

dove attn è l'attenuazione. Questi due fattori (23) e (24) moltiplicano la (22) ed in 
questo m o d o troviamo la funzione di trasferimento complessiva: 

dove: 

il termine IO9 è stato inserito per la conversione da metri a nanometri. 

Calcol iamo numericamente così sapendo che: 
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Un altro m o d o di scrivere la H(w) è in termini di poli e zeri della funzione stessa: 

dove s = JLO e dove gli zeri sono i punti dove la funzione si annulla e i poli sono gli 
zeri del denominatore e cioè i punti in cui la funzione non è definita. Cerchiamo, dalla 
(25 ) , i poli e gli zeri: 

Per il numeratore nessun problema: la funzione si annulla cinque volte nel punto zero. 

Per il denominatore cerchiamo di risolvere indipendentemente i tre prodott i : 

da cui: 

Quindi il primo termine del prodotto a denominatore è esprimibile come: 
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Al solito possiamo riguardare la (25b) in termini di guadagno e fase. Il grafico di 
figura 8 in scala bilogaritmica rappresenta il modulo della funzione di trasferimento di 
tutta la catena strumentale includendo in questa anche il filtro presente sui demodulatori 
in uso dal Novembre 1992 alla rete sismica nazionale centralizzata. 

E evidente che qualora venga introdotto o cambiato un costituente della catena 
strumentale dovrà essere ricalcolata la funzione di trasferimento della stessa. Infatti 
pr ima dell ' introduzione dei nuovi demodulatori la nostra funzione di trasferimento era: 

21 



22 









C o m e si vede i poli della funzione (25c) sono 6 e nella costante non compare la 
frequenza di taglio del passa basso del demodulatore in quanto i vecchi demodulatori 
avevano un filtro passa basso con frequenza di taglio a 30 Hz sopra, quindi, alla frequenza 
di Nyquist che per noi è a 25 Hz. 

Il valore dei poli da 1 a 6 è coincidente con quello della funzione (25b); il confronto 
tra le due funzioni è illustrato dai grafici in figura 9 e 10. 

Le ordinate del grafico del guadagno della funzione di trasferimento sono espresse in 
decibel. C o m e si vede la vecchia catena strumentale attenuava di 18 db in meno rispetto 
alla nuova. 

In figura 10 è illustrato l'andamento della fase della funzione di trasferimento in 
funzione della frequenza. 

Per rendere maggiormente fruibile questo grafico si è pensato di ricavare il tempo 
di ritardo (o ritardo di gruppo) introdotto dalla catena di trasmissione. Questo è una 
misura della velocità di risposta, ed è definito come: 

In figura 11 è illustrato tale ritardo in funzione della frequenza. Come si vede l'ordine 
di grandezza del ritardo è del centesimo di secondo fino ad un massimo di due secondi 
per frequenze molto basse. A d 1 Hz il ritardo introdotto è di circa 0.3 sec; d o p o 3.5 Hz 
il ritardo è dell 'ordine del centesimo di secondo. 
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[5] P r o v e p r a t i c h e di L a b o r a t o r i o 

Neh"affrontare il problema del calcolo della funzione di trasferimento teorica mi sono 
posta quello della verifica strumentale. 

Per prima cosa è stata registrata la risposta dei filtri della catena strumentale. E 
stato inviato all'ingresso di un demodulatore di una stazione il segnale proveniente da 
un V C O installato in sede per l 'occasione. 

All ' ingresso del V C O sono stati inviati dei pacchetti di segnali sinusoidali di fre
quenza compresa tra 0.01 Hz e 50 Hz/100 Hz. 

Il filtro passa basso del V C O è stato fissato a 5 Hz durante la prima prova e a 30 Hz 
durante la seconda. 

I.segnali sono stati acquisiti dal VAX 9000 e sono riportati in figura 12a e 13a. 

Le trasformate di Fourier dei segnali sono illustrate in figura 12b e 13b e in special 
m o d o da quest 'ultima si nota la pendenza introdotta dal filtro del demodulatore . 

Ho riportato per confronto la funzione di trasferimento teorica dei filtri (fig.14) che 
riproduce correttamente l 'andamento sperimentale della 12b (nel calcolo di \H(w)\ il 
filtro passa basso del V C O è stato posto a 50 Hz) . 

Infine è stato misurato il rumore elettronico introdotto dal convertitore analogico 
digitale (fig. 15a), quello introdotto dal demodulatore (fig. 15b) e quello introdot to dal 
V C O e demodulatore (fig. 15c) . 

L 'ampiezza del segnale è dell 'ordine di alcuni counts mentre lo spettro del rumore 
(fig. 16) è abbastanza piatto per il convertitore A D e per il demodulatore , mentre (fig. 
16c) per il V C O esistono delle componenti a frequenza molto bassa. 
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