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DI S I S M O G R A M M I S T O R I C I 

R . CONSOLE R . ROSINI 

Istituto Nazionale di Geofisica, Roma 

INTRODUZIONE 

I moderni strumenti sismografìa forniscono sismogrammi di alta qualità (ai nostri giorni ge
neralmente digitali) l'analisi dei quali ha incrementato, sia in quantità che in qualità, le nostre 
conoscenze sull'interno della Terra e sulla fisica dei terremoti. Tuttavia, per la natura stessa 
del processo con cui si producono i terremoti di grandi proporzioni, che è tipicamente un pro
cesso a lungo termine, una comprensione approfondita del fenomeno richiede informazioni che 
possono provenire solo da serie di osservazioni che si estendono su lunghi periodi di tempo. 
La Figura 1, tratta da uno studio di Abe e Noguchi (1983) sulla magnitudo, l'energia e il mo
mento sismico dei maggiori terremoti avvenuti negli ultimi 170 anni mostra la non uniformità 
dell'attività sismica su scala mondiale. E evidente che, al di là dell'incertezza che caratterizza i 
dati più antichi, il picco di energia rilasciata dai terremoti nel periodo che va dal 1952 al 1965 
non ha riscontro né nel periodo precedente né nel successivo. Questo suggerisce che le osserva
zioni sismografiche estese su periodi limitati possono fornire una conoscenza solo parziale delle 
caratteristiche sismiche delle varie zone. 

Per gli eventi che si sono verificati dopo il 1960 (a seguito della standardizzazione della 
rete sismica mondiale) è disponibile un insieme completo di sismogrammi utilizzabili per studi 
dettagliati. Al contrario, la determinazione dei parametri di sorgente di molti degli eventi 
precedenti si basa sull'analisi di appena un paio di registrazioni nonostante, per più di un secolo, 
in molte stazioni del mondo, se ne sia accumulato un grande numero. E anche importante notare 
come molte registrazioni storiche non siano state ancora pienamente utilizzate, poiché le teorie e i 
metodi sull'interpretazione dei sismogrammi non erano al loro tempo sufficientemente sviluppati. 
Per questo motivo è molto utile la digitalizzazione delle vecchie registrazioni. Inoltre non si corre 
il rischio che i sismogrammi si degradino al punto da essere inutilizzabili. 

Sebbene la qualità dei sismogrammi storici non sia uniforme e sia più difficile usarli rispetto ai 
moderni sismogrammi digitali, i vecchi sismogrammi, se correttamente interpretati, ci forniscono 
inestimabili informazioni sui terremoti del passato. 

In questo lavoro, dopo una prima parte dedicata all' evoluzione delle tecniche sismometriche, 
dai primi sismoscopi fino ai veri e propri sismografi della fine del secolo scorso, vengono passati 
in rassegna vari punti riguardanti il trattamento delle registrazioni, a partire dalla loro digitaliz
zazione, per finire con la deconvoluzione del segnale dalla risposta dello strumento per ottenere 
il moto reale del suolo. Infine le tecniche così descritte vengono applicate, a titolo di esempio, ad 
una reale registrazione storica ottenuta a Rocca di Papa in occasione del terremoto di Messina 
del 28 Dicembre 1908. 

1 L A SISMOGRAFIA NELL' ANTICHITÀ 

Vediamo attraverso quali evoluzioni si è arrivati alla attuale sismografia. Lo strumento più 
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Figura li Momento sismico , Energia e Magnitudo di grandi terremoti in funzione 
del tempo 

(Abe e Noguchi, 1983) 

antico di cui si ha notizia è quello cinese del 136 A.C. Era costituito da un'asta che poteva 
muoversi nelle otto direzioni della rosa dei venti e urtare otto sfere metalliche in bilico che 
cadevano in buche sottostanti. Il primo apparecchio sismico a carattere scientifico realizzato nel 
mondo occidentale fu descritto nel 1703 dall'abate francese De Haute Feuille. Consisteva in un 
recipiente pieno di mercurio con otto scanalature al di sotto delle quali erano sistemate delle 
ciotole. Al verificarsi di una scossa, si poteva avere un'idea della direzione del moto osservando 
quale recipiente si era riempito, mentre la quantità di mercurio versata dava un'idea della sua 
intensità. 

Un grande impulso alla costruzione degli apparecchi sismici segui il terremoto di Lisbona del 
1755 e il terremoto calabrese del 1783. Nel 1857 Palmieri, direttore dell' Osservatorio Vesuviano, 
ideò una nuova versione del sismoscopio a mercurio, da lui denominato sismografo elettromagne
tico. In questo strumento i contatti elettrici prodotti dal moto del mercurio chiudevano il circuito 
di una batteria sulla bobina di un' elettrocalamita che a sua volta produceva una registrazione 
su un apparato simile ad un telegrafo. 

L'oscillazione degli oggetti appesi suggerì la costruzione dei sismoscopi a pendolo. H primo di 
cui si ha notizia è del 1751, dovuto a Bina. Consisteva in una grossa sfera di piombo appesa ad 
un filo e terminante con una punta. Questa, sfiorando la sabbia, lasciava tracce che indicavano la 
direzione e l'ampiezza dell'oscillazione. Un sismometro molto importante per i criteri scientifici 
ai quali fu ispirato fu quello di Cavalieri del 1858. Era composto da un fil di ferro lungo un metro 
cui era attaccata una sfera di circa 3 kg la quale scriveva con una punta acuminata sulla cenere. 
La novità consisteva nel fatto che la direzione iniziale del moto veniva indicata dalla caduta di 
un cilindretto posto sulla sabbia. Il cilindro cade perché la Terra si muove e lo porta ad urtare 
contro la sfera inizialmente ferma per inerzia. Questo è il principio della massa stazionaria dei 
pendoli, che ha continuato ad essere il principio base della sismometria fino ai nostri tempi. 

La sismologia strumentale ebbe un grande sviluppo alla fine del secolo scorso; in Italia i 
progressi furono dovuti soprattutto a studiosi che agivano, in modo per lo più spontaneo, nel
l'ambito degli osservatori meteorologici, molti dei quali facevano riferimento ad ordini religiosi. 
Dopo alcuni importanti terremoti, fra cui quelli di Casamicciola (1881 e 1883), il Governo decise 
di avviare l'istituzione di osservatori-sismici e di iniziare la standardizzazione delle registrazioni 
strumentali, indispensabile per la comparazione scientifica dei dati, commissionando i primi 
sismografi ai fratelli Brassart. Le stazioni consistevano principalmente in quattro elementi: l'av
visatore, l'orologio sismoscopico, il sismografo ed un registratore. Lo scopo dell'avvisatore era 
quello di richiamare l'addetto alla stazione al verificarsi di un evento. L'orologio sismoscopico era 
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un comune orologio collegato ad un marcatempo, necessario per individuare l'istante di arrivo 
delle onde sismiche e la durata di un'oscillazione del sismografo. Gli strumenti antichi erano 
dotati di grandi masse (dai 100 kg ai 1500 kg). La registrazione del movimento delle masse pen
dolari, era ottenuta da un sistema di leve meccaniche, che terminavano con punte scriventi su 
carta oppure su lastre affumicate. L'ingrandimento statico, così ottenuto, non poteva superare il 
valore 100 a causa di inevitabili attriti fra le parti mobili. Fra gli osservatori istituiti dal Governo 
italiano nel periodo di fine secolo scorso, vi fu quello di Rocca di Papa. La stazione fu fondata 
nel 1894 e venne posta sotto la direzione di Adolfo Cancani, sostituito nel 1899 da Giovanni Aga
mennone che vi rimase per lungo tempo. Nel 1936 venne istituito V I.N.G. perché si occupasse 
dei servizi geofisici fino ad allora gestiti dall'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica. 
Quindi nel 1939 l'osservatorio di Rocca di Papa, già Reale Osservatorio Geodinamico, passò 
all' I.N.G. che ne conserva tuttora l'interessantissima documentazione. 

Come si è detto, la rivalutazione dei sismogrammi può essere l'unico modo per ricavare 
informazioni sulle caratteristiche di sorgente di grandi terremoti, come quelli di San Francisco 
(1906) e Messina (1908), che sono, nelle rispettive aree, gli unici eventi di massima magnitudo 

verificatisi nell'era della sismologia strumentale. Queste registrazioni sono il frutto di strumenti 
oggi raramente in funzione. E per questo motivo che quasi tutti i Paesi del mondo, in possesso 
di registrazioni storiche, si sono posti 1' obiettivo della loro digitalizzazione o, come minimo, 
della loro conservazione come microfilm. 

2 DIGITALIZZAZIONE 

La digitalizzazione è la conversione numerica di dati analogici. I moderni sistemi di acqui
sizione digitale effettuano questa operazione in tempo reale:considerano le curve composte di 
tanti punti e, idealmente, ad ogni punto fanno corrispondere dei valori numerici (digit). In 
realtà non è possibile prendere tutti i punti (sono infiniti!) ma solo un certo numero, costante, 
per unità di tempo. Quest' operazione è il campionamento cui è connesso il rischio dell' aliasing. 
Campionare un segnale, cioè una funzione /(£), ad intervalli di tempo At, equivale a moltiplicare 
la funzione per un pettine di Dirac £ f 6(t - iAt). Se il segnale ha una durata T, il risultato 
sarà un numero N di valori f(i) dove N = T/At . Se l'intervallo At non è sufficientemente 
piccolo (minore di 1/2F , dove F, frequenza di Nyquist, è il limite superiore delle frequenze 
presenti nel segnale), si corre il rischio di ottenere un sismogramma completamente diverso da 
quello iniziale. 

Per eseguire la conversione di dati esistenti in forma grafica, esistono dei trace-followers 
automatici o manuali. In genere i modelli automatici sfruttano sistemi ottici. In questo caso 
viene riprodotto tutto ciò che è presente sulla carta, comprese eventuali macchie. Bisogna quindi 
estrarre da una tale massa di dati il sismogramma vero e proprio. Questo si presenta come un 
problema di non facile soluzione: infatti i sistemi ottici rilevano differenze di colore (bianco o 
nero) e una semplice piega su un foglio di carta può sembrare una linea nera. 

Se si utilizzano sistemi manuali per ogni punto digitalizzato si ottengono coppie di coordinate 
(0, a?i, j/i, 1' origine è sul tavolo di lavoro), che permettono di riprodurre il sismogramma iniziale. 
La qualità della riproduzione dipende dall'abilità del digitalizzatore e dalle condizioni del sismo
gramma (Cfr. le Figure 8 e 10). Questi numeri però non sono ancora direttamente utilizzabili 
per un' analisi computerizzata. Passiamo ad illustrare le procedure che la renderanno possibile. 

Trasformazione di coordinate. 

Effettuata la digitalizzazione (e la eventuale ripulitura dei dati nel caso si sia usato uno 
scanner ottico: problema la cui soluzione non è banale), si hanno dei numeri che rappresentano 
le coordinate dei punti del sismogramma rispetto al sistema di riferimento del digitalizzatore. 
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Figura 2: Esempio di sismogramma in cui la retta di riferimento varia in tre punti 

Bisogna quindi trasformare le coordinate: se OX{Y\ è il sistema di riferimento del digitalizzatore 
e OX2Y2 il sistema di riferimento della carta, le coordinate dei punti rispetto alla carta si 
ottengono attraverso le relazioni: 

Naturalmente 

è l'angolo formato dalla retta di riferimento del sismogramma e Passe XI del sistema di coordi
nate del digitalizzatore. Questo tipo di correzione potrebbe essere necessaria anche in quei casi 
in cui la retta di riferimento fosse in realtà una spezzata : si dovrebbe ripetere la procedura per 
ogni intervallo (Figura 2). 

Rimozione della curvatura. 

Si può presentare anche un problema dovuto alla lunghezza del braccio meccanico del si
smografo : non essendo infinita, questa introduce delle curvature nella traccia, come se il 
segnale tornasse indietro nel tempo (Figura 3) . Conoscendone il valore R un programma di 
calcolo procede alla correzione della curvatura (Figura 4) : sia dato un punto del sismogramma 
P\{i) = (ii(i'), yi(t')) ; possiamo ricavare 

Si ottengono così i punti del nuovo sismogramma : 
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a-registrazione originale 
b-dopo la correzione 

Figura 3: Effetto introdotto dalla lunghezza finita del braccio del sismografo 

Figura 4: Correzione della curvatura dovuta alla lunghezza finita del braccio del 
sismografo 
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R=lunghezza del braccio 
C=punto fisso del braccio 
— = isolinea del tempo (tutti i punti di questa linea dovrebbero avere lo stesso tempo di 
lettura) 

— bisettrici perpendicolari 

Figura 5: Metodo per calcolare la lunghezza del braccio del sismografo 

Naturalmente P\Pi è l'arco di cerchio che descriverebbe il pennino se la carta fosse ferma, cioè 
è l'isolinea del tempo. Solo il punto P\ (sulla Figura 4) appartiene al sismogramma . 

Spesso le notizie sui sismografi antichi arrivate fino a noi sono scarse e difficilmente compren
dono la lunghezza del braccio. In questi casi essa va determinata. Si può fare nel seguente modo 
(Figura 5) : 

• si sceglie un tratto di sismogramma in cui l'escursione del segnale è molto ampia 

• si traccia un'isolinea del tempo passante per tre punti P 1 ? P 2 , P3. Le loro coordinate vengono 
lette dal digitalizzatore 

• si tracciano gli assi dei segmenti P1P2 e P2P3. Vengono calcolate le coordinate del punto C 
che è il loro punto di intersezione e, quindi, il punto in cui è incernierato il braccio mobile 

• Pi C è la lunghezza cercata. 

Può anche presentarsi la necessità di correggere le ascisse temporali dei dati se i pennini del 
sismografo scrivevano su punti non allineati : questo avveniva per evitare che i pennini si 
urtassero (Par. 6). Il ri allineamento si ottiene sottraendo a tutte le ascisse quella del primo 
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dato. Per quanto riguarda ancora le coordinate, si sottrae ad ogni ordinata l'ordinata della retta 
di riferimento nel sistema di coordinate del sismogramma. Bisogna anche porre attenzione alle 
unità di misura usate dallo strumento: nel caso in cui si vogliano utilizzare unità diverse la 
conversione dei dati si ottiene con delle semplici trasformazioni. 

Riallineamento x-t. 

Seguendo questa procedura si ottengono dei vettori bidimensionali in cui la seconda colonna 
rappresenta la risposta del pennino ad una sollecitazione che può essere ricondotta all'impulso 
ricevuto dal sismografo, ma la prima, che dovrebbe informarci sull'andamento in funzione del 
tempo, non è associata, finora, ad un preciso riferimento temporale. Se si è però digitalizzata 
anche la traccia marcatempo, avremo un altro vettore bidimensionale la cui seconda colonna 
riporta i valori impulsivi, pressoché costanti, inviati al marcatempo con cadenza pari a unità 
e/o sottounità di tempo. 

Se avessimo digitalizzato a passo costante (e con identico passo) sia il marcatempo sia la 
traccia di ogni componente, vi sarebbe corrispondenza esatta fra le ascisse dell'uno e quelle 
dell'altro, così basterebbe associare il punto At = (xtìyt) con xt = ti sec = mcm al punto 
Ac = (xCìyc) con xc = mcm per ottenere Ac(t) = x t ,y c . Questo però con la digitalizzazione 
manuale non è possibile. Accade infatti, che se sul marcatempo si è digitalizzato il punto 
At = (xt,yt) con xt = ti sec = mcm, sulla traccia si sarà digitalizzato il punto Ac = {xCìyc) 
con xc = s cm: a quale istante si può associare? Se il rullo di carta del sismografo ruotava 
con velocità costante, la registrazione durata N sec occupa M cm di carta; allora è sufficiente 
calcolarne il rapporto per sapere a quale istante di tempo si riferiscono i dati: 

Tutto si complica se il sismografo faceva scorrere la carta a velocità variabili. In questo caso 
bisogna calcolare sul marcatempo il rapporto At/Ax per ogni i - esimo intervallo. 

Equispaziatura. 

In sismologia oggi si usa lavorare con dati a passo di campionamento At costante; quindi 
ricostruiamo il sismogramma nel seguente modo : si ipotizza che fra ogni coppia di punti suc
cessivi 

l'andamento sia rettilineo. Questa ipotesi è tanto più valida quanto più piccolo è stato il passo 
di campionamento ed è la stessa ipotesi assunta dai programmi di grafica correntemente in uso. 
Si calcola la pendenza fra ogni coppia di punti 

e si ottengono i valori dei punti intermedi Pj = (z 2 ( j ) , yiiì)) (equidistanti fra loro) per interpo
lazione : 

Si ripetono questi calcoli per ogni coppia di punti successivi. Ora si hanno i valori digitalizzati 
con un passo di campionamento costante. 
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Polarità delle registrazioni. 

Per alcuni sismogrammi non è immediatamente evidente quale sia il verso di una registrazione 
(es: su una componenete EW , P E è individuato dai valori positivi?). Per determinarlo possiamo 
ricorrere al grafico del particle-motion (Figura 6) : questo rappresenta il moto reale della massa 
oscillante del sismografo ed è costituito dalla linea che unisce i punti registrati (o estrapolati) 
ogni intervallo di tempo At. Quando questo tipo di grafico risulta poco chiaro si può ricorrere 
ad una rappresentazione che per ogni coppia di punti sposta l'origine e invece che tracciare una 
linea continua che unisca tutti i punti, ogni volta disegna il raggio vettore che va dall'origine 
al punto. E come se sull'asse orizzontale ci fossero due sistemi di riferimento : uno misura 
l'escursione del pennino e la sua origine si sposta e va a cadere sui punti dell'altro asse, fisso, 
che rappresenta il tempo (Figura 7) . Da questo grafico, per la fase P, dovrebbe emergere una 
direzione principale di oscillazione consistente sia con la direzione epicentro-stazione che con il 
tipo di onda ipotizzato: se invece si ottiene una direzione principale diversa probabilmente i 
versi ipotizzati (talvolta indicati dagli osservatori) non sono corretti. Bisogna allora invertire i 
versi (le combinazioni possibili sono quattro) fino ad ottenere un grafico accettabile. Finalmente 
possiamo risalire allo spostamento attraverso la deconvoluzione. 

3 DECONVOLUZIONE DI UN SEGNALE SISMICO 

Si parte dalla considerazione che un sismogramma può essere pensato come il prodotto di 
una serie di funzioni, rappresentanti ciascuna un effetto separato. Una di queste funzioni è 
ovviamente quella che descrive l'influenza del sismografo sulla traccia. Per rimuovere tale effetto 
si può calcolare la trasformata di Fourier della registrazione, dividerla per la risposta in frequenza 
dello strumento e calcolare la trasformata inversa del loro rapporto. 
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Figura 7: Variazioni nel tempo del vettore che rappresenta lo spostamento del suolo 

Sia g(t) la risposta impulsiva dello strumento e G(io) la sua trasformata di Fourier. L'uscita 
d(t) è espressa come la convoluzione del segnale in ingresso u(t) con la risposta impulsiva 

Passando dalle funzioni alle loro trasformate di Fourier , possiamo scrivere 

dove 

Ricaviamo la funzione cercata : 

Descriviamo sinteticamente la funzione di trasferimento relativa al sismometro a pendolo. Questo 
consiste di una massa M unita a un punto della Terra tramite un sistema composto da una molla e 
da un elemento smorzatore. Sia u(t) il movimento della Terra nel sistema di riferimento inerziale 
e ((t) il movimento della massa rispetto alla Terra. La molla eserciterà una forza proporzionale 
alla sua elongazione £(t) - £ 0 e lo smorzatore ima forza proporzionale alla velocità relativa £(t) 
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tra la massa e la Terra. Chiamiamo k la costante di richiamo della molla e D la costante di 
smorzamento. L'equazione del moto sarà 

Ponendo £(t) - £o = x(t) avremo 

con 

Passando alle trasformate di Fourier 

Quando u> —> u>,, cioè la frequenza del moto terrestre tende alla frequenza propria del pen
dolo, la risposta dipende fortemente dal parametro e che ci dà conto dello smorzamento. Per 
frequenze molto maggiori della frequenza propria, u> ! » u>,, il sismometro registra esattamente 
la sollecitazione, sebbene con il segno opposto: il sismometro si comporta in modo ideale. Infine 
per frequenze u> <C u;,, il sismometro funziona da accelerometro: in pratica la massa oscillante 
tende a seguire i movimenti del suolo, non deformando la molla, quindi abbiamo risposte propor
zionali all'accelerazione. Naturalmente, per un qualsiasi tipo di sismografo meccanico, 1' uscita 
d(t) sarà proporzionale allo spostamento relativo x(t) della massa rispetto alla Terra mediante 
un fattore costante VQ chiamato ingrandimento statico. Avremo allora: 

4 DETERMINAZIONE DEL MOMENTO SISMICO SCALARE 

Dal diagramma dello spostamento, si può risalire alla stima del momento sismico scalare 
Mo attraverso l'area fio sottesa alla curva. Seguendo Brune (1970) (vedi anche Frankel, 1981), 
ricorriamo alla relazione di proporzionalità tra Mo e fio ' 

Dove : fio è l'area sottesa alla curva spostamento; R è la distanza fra la sorgente e la stazione; 
p è la densità; fi è la velocità media delle onde fra la sorgente e la stazione; Re^ è la correzione 
dovuta alla propagazione; F, è la correzione della superficie Ubera ed infine P è il fattore di 
partizione dell'energia fra le due componenti orizzontali. La stima dell'area sottesa alla curva 
spostamento si può ottenere direttamente dal grafico considerando un intervallo di tempo pari 
alla durata dell'evento (Figura 11) . 
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5 REGISTRAZIONE DEL TERREMOTO DI MESSINA 1 9 0 8 

Quello di Messina è stato uno dei più catastrofici terremoti verificatisi in Italia non solo 
in questo secolo, ma probabilmente entro un arco di oltre cinquecento anni, tra il 1456, anno 
del grande terremoto che rovinò gran parte dell'Italia centro-meridionale e i giorni nostri. Una 
catastrofe di quelle dimensioni attirò le attenzioni di molti sismologi del tempo (Omori, 1909; 
Martinelli, 1909; Perret, 1909; Mercalli, 1909; Baratta, 1910). La maggior parte degli autori 
localizza la struttura sismogenetica responsabile dell'evento al di sotto dell'area sommersa dello 
Stretto. Omori (1909), sulla base di osservazioni sulla provenienza dell'onda di tsunami, localizza 
il probabile epicentro qualche chilometro a sud-ovest della città di Reggio. A causa dell'epoca 
del terremoto, avvenuto agli albori della sismologia strumentale, e della probabile complessità 
della sorgente, le stime della sua magnitudo spaziano in un range piuttosto ampio, limitato 
inferiormente dalla stima di Ms = 7.1 ottenuta da Riuscetti e Schick (1975) e superiormente dal 
valore Ms = 7.5 ottenuto da Gutenberg e Richter (1954). Gli autori sono concordi sui parametri 
fondamentali del terremoto, ma non sulla geometria della faglia. La soluzione del meccanismo 
focale data da Schick (1977) sulla base di trenta diversi osservatori è di tipo normale puro con 
piani orientati N1Z°E ed immersione 20°E e 70°W. Sono state ottenute molte altre soluzioni, 
differenti fra loro, il che mette in evidenza la necessità di dati nuovi (di tipo nuovo) per avere 
indicazioni univoche sulla struttura sismogenetica. 

Ci è parso interessante analizzare la registrazione di questo evento. Nella Figura 8 possiamo 
vedere una copia della registrazione originale contenuta nell'archivio di Rocca di Papa sulla quale 
sono state applicate le metodologie descritte precedentemente. La registrazione si presenta su 
un nastro di carta di 13.5 cm di altezza sul quale sono presenti due componenti (NS,EW) e una 
linea marcatempo. 

Traduzione dei dati. 

Abbiamo digitalizzato la linea marcatempo e le due componenti e, su ognuna di esse, una retta 
di riferimento, cioè quella tracciata in assenza di sollecitazione. Di questa abbiamo preso solo i 
pochi punti necessari a determinare l'inclinazione della carta rispetto al sistema di coordinate 
del digitalizzatore. 

Il primo passo è stato quello di trasformare le coordinate. Abbiamo azzerato i primi punti 
digitalizzati per riallineare le componenti e il marcatempo fra loro. Poiché il nostro sistema di 
acquisizione forniva dati in inch, li abbiamo trasformati in centimetri. Abbiamo proceduto al 
riallineamento e all'equispaziatura dei dati. Le indicazioni circa le polarità ( componente NS, 
N > 0, componente EW, E > 0 ) sono risultate corrette. Non abbiamo dovuto procedere alla 
correzione della curvatura dovuta alla lunghezza finita del braccio del pennino perché risultava 
trascurabile. Siamo passati alla deconvoluzione grazie alle informazioni sullo strumento, che 
riportiamo nel seguito. 

6 SlSMOMETROGRAFO AGAMENNONE. 

Seguendo il suo ideatore (Agamennone, 1895), descriviamo lo strumento che è stato in fun
zione a Rocca di Papa nei primi anni del secolo. L'apparecchio (Figura 9) può essere pensato 
come costituito da tre parti distinte: il pendolo sismográfico, il registratore a doppia velocità, 
la parte sismoscopica. 

Pendolo sismográfico. 

Una massa M di 200Kg , composta di sei dischi di piombo, è sostenuta da un'asta AA 
di ferro del diametro di 7 - 8mm e della lunghezza di 16m. La parte inferiore dell'asta è ben 
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Figura 8: Fotoriproduzione della registrazione originale del terremoto di Messina 
del 28 Dicembre 1908 ottenuta con il sismometrografo Agamennone, f/na delle due 
ii (/istruzioni sembra essere partita in ritardo: in realtà la posizione iniziale dei pennini non era 
di allineamento per evitare che una forte scossa li facesse urtare. Le scritte che si intuiscono 
sono gli appunti di Agamennone 

1 2 



1 3 



cilindrica e liscia per poter restare dentro due asole, tra loro ortogonali, praticate nel braccio 
corto di due leve orizzontali. I bracci lunghi /, /', della lunghezza di circa 35cm, sono costruiti in 
tubi vuoti di ottone sottilissimo: questo per rendere le leve leggere e rigide al tempo stesso. Le 
due leve ruotano attorno ai rispettivi assi s e s'. Alla base di questi assi sono fissate le due asole 
di cui abbiamo parlato prima per avvicinare il più possibile il centro di gravità della massa M 
;tl punto di reazione delle leve moltiplicatrici. Alle estremità dei bracci lunghi / e /' si trovano 
le penne che, grazie alla disposizione delle leve, non possono mai urtarsi, neanche quando si 
incrociano. Il pendolo ha periodo proprio TQ = AAsec. 

Registratore a doppia velocità. 

Questo registratore è composto di un cilindro c, del diametro di circa 8cm, che compie 
un giro ogni ora attorno al proprio asse. Di conseguenza la velocità della carta è di circa 
30cm//i. Contiene un meccanismo ad orologeria P. In seguito ad una scossa, entra in funzione 
un'elettrocalamita E che fa aumentare la velocità di c, fino a O.òcm/sec. La zona di carta ZZ 
scorre su una piattaforma rettangolare posta al di sopra di c. Fissate sulla piattaforma si trovano 
due penne che registrano il tempo sui bordi della carta. Il tempo è segnato ogni mezz'ora sulla 
carta per mezzo dell'elettrocalamita /1, che ad ogni contatto provoca uno spostamento laterale 
delle penne. Quando entra in funzione il dispositivo di trasferimento della carta ad alta velocità, 
le marche del tempo vengono inviate ogni secondo. 

Parte sismoscopica. 

La parte sismoscopica consiste nei prolungamenti A e A' degli stessi bracci lei' delle leve 
moltiplicatrici. La lunghezza delle A e A' fa si che l'ingrandimento sia circa 15 . Lateralmente 
alle loro estremità si trovano due asticine verticali dea' fissate su un asse orizzontale o, il 
quale, ruotando, allontana le d e d' in modo che queste non possano impedire le oscillazioni 
delle leve amplificatrici in caso di scossa. L'asse o ruota per mezzo di un tirante collegato 
all'elettrocalamita E. Le estremità delle d e d' e delle A e A' sono in platino; essendo le prime 
isolate elettricamente dal resto dell'apparecchio, appena si instaura un contatto fra una A e una 
corrispondente d, si chiude un circuito e si anima l'elettrocalamita E. 

Momento sismico scalare del terremoto di Messina. 

Ricavato lo spostamento attraverso la deconvoluzione, passiamo al calcolo del momento 
sismico scalare. Riprendendo la relazione che lega M 0 a u;0 (Par. 4), per avere una stima 
di MQ basta sostituire i valori adatti al nostro caso : 

f2o = area sottesa alla curva spostamento \ ~ Vì'}? C m 3 c o m P o n e n t e ns 
[ ~ 15.6 cm • s componente ew 

R — distanza ipocentrale = 4.5 • 107cm 
p = densità nella litosfera = 2.7 g/cm3 

(3 = velocità nella litosfera = 3.2 • 105cm/$ec 
Re,<j> — -63 
Ft = correzione della superficie libera = 2 
P = fattore di partizione dell' energia = l/y/2 

Di conseguenza il momento risultante sarà: 

M = " ̂ 26dyne ' c m componente ew 
\ 5.7 • I026dyne • cm componente ns 
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Figura 1 0 : Sismogramma restituito dopo la digitalizzazione 
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Figura 11: Metodo per il calcolo del momento sismico scalare :M0 è proporzionale 
all' area tratteggiata.Le curve rappresentano lo spostamento nelle direzioni indicate e sono 
il risultato della deconvoluzione del sismogramma di Messina 
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Questo semplice risultato, sufficiente a dimostrare l'importanza della digitalizzazione dei sismo
grammi storici, può anche essere utilizzato per confermare o rimettere in discussione risultati 
ottenuti per altra via. Sempre a proposito di momento sismico, per esempio, prendiamo in con
siderazione lo studio di Boschi et a/.(1989) basato sulla revisione e reinterpretazione di misure 
geodetiche effettuate nel 1909. In questo lavoro gli autori propongono un nuovo modello di sor
gente con strike = 11.50°, dip = 29°, slipmedio = 1.42m, lunghezza della faglia = Abkmì 

larghezza = I8km, profondità = 4km. Utilizzando la nota formula MQ = fi A < U > 
ottengono Mo = 3.6 • 1026dyne • cm. I risultati sono abbastanza diversi, ma dello stesso or
dine di grandezza. Inoltre possiamo ricavare la magnitudo, attraverso le leggi di scala di Geller 
{Stein, 1991). La relazione da utilizzare è 

da cui MA = 7.5 (NS) e MS = 7.66 (EW) valori che non divergono da quelli in letteratura. 
Confermare o porre in dubbio risultati ottenuti diversamente, non è l'unico uso possibile, né 
il più importante, delle registrazioni digitalizzate. Si possono ricavare invece informazioni di 
tipo nuovo e si può, infine, contribuire a quegli studi che si basano sul confronto di registrazioni 
provenienti da stazioni diverse (ad esempio studi sui meccanismi focali). 
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