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1. INTRODUZIONE 

La campagna di rilevamento delle caratteristiche geologiche di dettaglio dei siti delle 
stazioni della Rete Sismica Nazionale Centralizzata (RSNC), è giunta a circa un terzo 
della sua realizzazione. Allo stato attuale, infatti, sono stati raccolti i dati di campagna 
per 20 stazioni e, in particolare, per tutte quelle localizzate sulla catena alpina. 

La presente nota riassume i risultati ottenuti per le stazioni di Pisa (PII), Bagni di 
Lucca (BDI) , Bobbio (BOB) , S. Marino (RSM) e Barisano (BS9), stazioni che costitui
scono punti di rilevamento essenziali per il monitoraggio della sismicità dell'Appennino 
settentrionale (fig. 1). Un'importante novità della seguente descrizione, rispetto a quel
la contenuta nei due precedenti lavori sullo stesso argomento [Cucci e P i r r o , 1992], 
[Cucci e Pirro, 1993] è l'analisi del rumore sismico di fondo, misurato nei suddetti siti 
attraverso una strumentazione digitale a tre componenti. 

La conoscenza del livello medio e delle caratteristiche spettrali del segnale sismico 
di fondo, rappresenta uno degli elementi fondamentali nella procedura di selezione dei 
siti per stazioni sismometriche. Un sito con un basso livello di rumore, almeno nella 
banda di frequenze dei segnali sismici che si ha più interesse registrare, consente di 
ottenere un maggior potere di detezione della stazione stessa. D'altra parte occorre 
considerare che la qualità di un sito può peggiorare nel tempo, a causa ad esempio della 
costruzione di nuove strade, industrie, e t c , nelle sue vicinanze. Ciò è vero in particolar 
modo per quelle stazioni della RSNC che, soprattutto per motivi logistici (facilità di 
accesso, disponibilità di collegamenti elettrici e telefonici, e t c ) , sono state installate 
in prossimità di centri urbani all'interno di osservatori, conventi o edifici pubblici in 
generale. Pertanto, unitamente al rilevamento di dettaglio delle strutture geologiche 
affioranti alla scala locale, un controllo della rumorosità può aiutare a discriminare tra 
malfunzionamenti di natura tecnica e bontà del sito di misura. 

Tale studio dimostra infine come la presenza di particolari situazioni geologiche e 
geomorfologiche possa influenzare, oltre che la capacità di detezione degli eventi sismici, 
anche la variazione di parametri geofisici legati alla propagazione delle onde sismiche. E 
questo il caso, ad esempio, della stazione di Barisano (vedi par. 7), che presenta valori 
dei residui telesismici sistematicamente positivi al variare della posizione epicentrale 
degli eventi esaminati. 
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2. CARATTERISTICHE GENERALI 

Nella figura 1 è rappresentata la posizione geografica delle 5 stazioni esaminate, 
con sovrapposta la sismicità strumentale rilevata nel periodo 1991-93. Nella figura 
sono indicate inoltre le altre stazioni della RSNC che ricadono nell'area dell'Appennino 
settentrionale ma che non sono oggetto di questo studio. La spaziatura media della rete 
in questa regione è di circa 40 km. 

La distribuzione degli epicentri, relativi a terremoti con magnitudo compresa tra 1.8 
e 4.0, è connessa con le aree sismogenetiche del Forlivese e del Sillaro nel settore orien
tale e della Lunigiana e della Garfagnana nella parte nord-occidentale dell'Appennino 
settentrionale. In questa zona le stazioni di Bobbio, di Barisano e di Pisa consentono 
di aumentare la copertura azimutale nella determinazione degli epicentri, assumendo 
pertanto un'importanza fondamentale per il monitoraggio sismico delle suddette aree. 

Nella tabella 1 sono riportati alcuni dati geografici caratteristici (coordinate, quota, 
riferimento cartografico) delle località ove sono ubicate le stazioni in studio. Tranne che 
per la stazione di S. Marino, situata all'interno di una galleria ferroviaria, i valori della 
latitudine e della longitudine indicati sono stati rilevati con misure GPS. La differenza 
tra questi valori e quelli calcolati sulla base topografica al 25.000 in seguito al sopralluogo 
effettuato, non è superiore a circa 100 m (corrispondente ad 1.3 millesimi di grado di 
longitudine), cioè all'errore associato ad una misura GPS non differenziale. 

3. STAZIONE DI PISA 

Inquadramento geologico e tettonico 

La stazione di Pisa (PII) è situata lungo il versante sud-occidentale della struttura 
dei Monti Pisani. Quest'ultima rappresenta una dorsale montuosa che emerge isolata 
a separare la pianura di Pisa posta ad ESE da quella di Lucca ad W N W , tra la valle 
del Serchio a Nord e quella dell'Arno a Sud. Il complesso dei Monti Pisani si col
loca geograficamente lungo un allineamento geologico privilegiato: la cosiddetta dorsale 
medio-toscana ed in particolare sul prolungamento delle Alpi Apuane verso SE e dei 
Monti di Monticiano-Roccastrada, della Montagnola Senese e di Iano in direzione NW 
[Rau e Tongiorgi, 1974]. I Monti Pisani fanno quindi parte di quella struttura positiva 
(tipo Horst) che vede affiorare in finestra, ed in corrispondenza delle sue culminazioni 
assiali, le formazioni metamorfiche di tipo "toscano" al di sotto della copertura alloctona 
delle Liguridi e delle Unità toscane di origine più interna. Al tempo stesso il gruppo 
dei Monti Pisani risulta circondato da una serie di depressioni, orientate nell'insieme in 
senso appenninico, e sepolto al di sotto dei depositi neogenici e quaternari della bassa 
valle dell'Arno. Di quest'ultimo settore, in particolare, la pianura di Pisa rappresenta 
la principale struttura negativa (Graben), individuatasi probabilmente già durante le 
ultime fasi dell'orogenesi appenninica [Federici e Mazzanti, 1988]. La piana alluvionale 
compresa tra i Monti Pisani ed il rilievo delle Cerbaie (alveo del lago di Bientina), può 
invece ritenersi un elemento minore, un tronco di valle abbandonato (Paleoserchio) in 
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seguito ai movimenti epirogenetici tardopliocenici (fig. 2). 

Considerando l'assetto strutturale dei Monti Pisani si possono distinguere due 
complessi tettonici principali: 

• un complesso superiore, non metamorfico, identificabile con l'Unità della Falda 
Toscana (collina di S. Ginese); 

• un complesso inferiore, metamorfico, all'interno del quale si devono distinguere 
due unità diverse: l'Unità di S.Maria del Giudice e l'Unità di Monte Serra, separate 
dalla linea di accavallamento Asciano-Vorno. 

Anche dal punto di vista stratigrafico è possibile evidenziare tre successioni distinte 
e variamente presenti nelle suddette Unità: quella delle formazioni metamorfiche pale
ozoiche (Filladi e Quarziti listate di Buti; Scisti di S.Lorenzo] Brecce e Conglomerati di 
Asciano), quella delle formazioni metamorfiche e detritiche triassiche (Formazione della 
Verruca; Quarziti di Monte Serra; formazioni della copertura calcareo-silicea mesozoica 
delle Unità metamorfiche), ed infine, quella delle formazioni di tipo toscano (Macigno; 
Scaglia toscana). 

I lineamenti strutturali principali evidenziabili nel gruppo dei Monti Pisani risultano 
estremamente complessi per la presenza di numerose linee tettoniche con direzioni e ca
rattere diversi (strutture appenniniche a vergenza "adriatica"; strutture appenniniche a 
vergenza "tirrenica"; strutture antiappenniniche o trasversali). Tali elementi risultano 
legati geneticamente a più fasi di movimento (orogenesi ercinica, fasi plicative e pa-
rossimali dell'orogenesi appenninica, tettonica distensiva mio-pliocenica e quaternaria) 
[Trevisan et al., 1971]. 

Rilevamento geologico di dettaglio 

La stazione sismica PII, in funzione dal dicembre del 1984, è ubicata all'interno della 
Certosa di Pisa (comune di Calci) lungo la vallecola del Rio Le Vaglie (fig. 3). L'intera 
struttura della Certosa poggia sui depositi alluvionali terrazzati dell'Arno che scorre 
circa 2 chilometri a SW rispetto alla stazione. 

L'area rilevata risulta pertanto caratterizzata da un vasto settore nel complesso 
pianeggiante e con forme legate a fenomeni di erosione e di accumulo fluviale, anche se, 
nella parte nord-occidentale dello stesso, si possono già individuare le pendici del rilievo 
metamorfico dei Monti Pisani (nucleo paleozoico di Monte II Termine). I versanti di 
questo piccolo rilievo mostrano pendenze generalmente uniformi legate sia ai caratteri 
stratigrafico-strutturali dei termini litologici che lo costituiscono (anticlinale rovesciata 
e parzialmente raddrizzata della Verruca, sinclinale del Termine) sia alla presenza di 
un'abbondante copertura detrítica alla sua base. 

Diamo qui di seguito una descrizione dei litotipi osservati durante il rilevamento 
geologico di dettaglio alla scala 1:5.000 e riportati nella figura 3 insieme ad una se
zione in scala 1:10.000. Si è scelta una scala di rappresentazione diversa tra la mappa 
ed il profilo per poter meglio evidenziare i dati relativi al sottosuolo nei dintorni della 
stazione; tali dati sono stati desunti dalla letteratura [Ghelardoni et al., 1968], e sono 
stati successivamente confermati dal sondaggio "Cappetta" fornitoci dal Comune di 
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Calci. 

• Verrucano s.l.: sotto questa unica definizione sono stati riuniti vari termini meta
morfici appartenenti a successioni e formazioni distinte riferibili all'intervallo Paleozoico-
Carnico superiore. Si tratta nel complesso di alternanze estremamente variabili, a livello 
di stratificazione e di potenza, di filladi quarzitiche e sericitico-cloritiche, di quarziti e 
di conglomerati quarzosi. Tutti questi termini risultano inoltre interessati da evidenti 
strutture sedimentarie, che testimoniano un ambiente di deposizione di tipo continentale 
e fluvio-lacustre, e da molteplici fenomeni di laminazione ed accumulo tettonico. 

• Depositi alluvionali terrazzati (Quaternario): sedimenti di fondovalle e coni di 
deiezione recenti ed antichi erosi e reincisi; spianate morfologiche di erosione con debole 
copertura detritica e alluvionale. Nei dintorni del sito questo litotipo affiora, come già 
detto, estesamente. In particolare l'analisi della stratigrafia del sondaggio "Cappetta", 
ubicato a circa 900 metri verso SW rispetto alla stazione, ci permette di ricostruire al di 
sotto della struttura della Certosa uno spessore minimo di 50 m di depositi alluvionali 
(limi, sabbie e ciottoli). 

• Detrito di falda (Olocene): terreni detritici e colluviali in genere; colate di detrito 
a grossi blocchi (frane di crollo e di scivolamento soprattutto in corrispondenza degli 
affioramenti di anageniti grossolane); coperture di terreni eluviali e vegetali. 

4. STAZIONE DI BAGNI DI LUCCA 

Inquadramento geologico e tettonico 

La stazione di Bagni di Lucca (BDI) è situata nella valle del torrente Fegana, affluente 
di sinistra del Serchio. In questa parte della Garfagnana affiorano rocce appartenenti 
alla serie toscana, una successione depostasi su crosta continentale adriatica a partire 
dal Triassico medio-superiore; la sedimentazione nell'area inizia con un ciclo sedimenta
rio continentale, presumibilmente sopra i resti della catena ercinica ormai smantellata 
dall'erosione, e prosegue in ambiente marino sempre più profondo. Si passa infatti 
da depositi di piattaforma carbonatica (Giurassico) a sedimenti pelagici calcareo-silicei 
(Cretacico inferiore). A partire dal Cretacico superiore inizia un tipo di sedimenta
zione terrigena argilloso-carbonatica che lascia il posto, fra V Oligocene superiore ed il 
Miocene inferiore, ad estesi e potenti depositi terrigeni arenacei e marnosi (torbiditi), 
in concomitanza con le fasi compressive che porteranno alla chiusura della Tetide. 

La paleogeografia della zona in esame corrispondeva, almeno per tutto il Paleogene 
(fino a 25 milioni di anni fa), ad una fossa subsidente ad elevato tasso di sedimenta
zione (solco Serchio-Lima); qui dunque la serie toscana appare completa, con spessori 
di 1500-2000 metri per la parte neritica e pelagica e di circa 3000-4000 metri per la 
serie torbiditica. Dal punto di vista strutturale l'area in esame si trova su una vasta 
monoclinale, costituita essenzialmente da torbiditi (Macigno), tagliata da un sistema 
di faglie a direzione appenninica che proprio in corrispondenza della valle di Lima 
porta in affioramento le formazioni più antiche della serie, disposte in una grande 
anticlinale rovesciata con vergenza Est. Tali lineamenti tettonici rivestono una certa 
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importanza dal momento che si collegano in direzione NW al sistema di faglie della 
Garfagnana legate al Graben del Serchio e tuttora attive. La figura 4 illustra ad una 
scala regionale gli elementi geologici e tettonici appena descritti. 

Geologia di dettaglio 

La stazione in esame si trova nella frazione del Comune chiamata Montefegatesi, 
nel cortile della scuola elementare. Il rilevamento di dettaglio ha messo in luce due 
tipi litologici ben distinti. In gran parte del centro abitato, compresa la zona della sta
zione e la strada verso Bagni, affiorano alternanze di scisti marnosi rossastri fittamente 
stratificati e calcari grigio-scuri decimetrici. Questi terreni appartengono alla forma
zione degli Scisti policromi (Scaglia toscana AUCT. ) , depostasi fra il Cretacico medio e 
V Oligocene (110 e 30 milioni di anni fa) in un ambiente sedimentario complesso, lacu
noso e fortemente tettonizzato. Lo spessore si aggira sui 200 metri. Localmente, nel 
lato settentrionale del paese e lungo la strada per Botri, si passa a brecciole calcaree 
poco compatte ed a calcareniti di origine detritica, a giacitura generalmente indistinta; 
tali variazioni locali sono discontinue in forma di lenti all'interno degli Scisti policromi. 

La seconda litologia presente nell'area affiora presso il margine meridionale del paese, 
lungo la strada che porta al cimitero; si tratta di arenarie quarzoso-feldspatiche grigiastre 
gradate, disposte secondo bancate di spessore metrico, originate da ripetute correnti di 
torbida durante l'Oligocene medio-superiore. La formazione è quella del Macigno, il cui 
spessore in questa zona raggiunge valori davvero cospicui, non inferiori ai 2000 metri. 

Il contatto fra le due litologie descritte è di natura tettonica, lungo una importante 
faglia pseudoverticale che nei dintorni di Montefegatesi ha un rigetto superiore ai 1000 
metri [Dallan et al., 1991]. Questa linea tettonica, proseguendo verso SE aumenta 
progressivamente il suo rigetto, mettendo a contatto il Macigno con gli elementi più 
antichi della successione toscana, disposti nella struttura anticlinalica della Val di Lima. 
Lo schema geologico di dettaglio è riportato in fig. 5. 

5. STAZIONE DI BOBBIO 

Inquadramento geologico e tettonico 

Tale stazione è situata in una zona estremamente importante dal punto di vista 
tettonico-strutturale: siamo infatti nell'alto Appennino piacentino, a pochi chilometri 
dalla linea Sestri-Voltaggio che tradizionalmente segna il confine fra unità alpine meta
morfiche ad Ovest e unità appenniniche non metamorfiche ad Est. Nel foglio 71 Voghera 
della Carta Geologica d'Italia, in cui ricade l'area studiata, sono dunque presenti affiora
menti di vario tipo che bene riflettono la complessità dell'assetto strutturale della zona. 
Si passa da lembi di copertura recente ed attuale della pianura padana ad affioramenti 
del bacino terziario piemontese, da formazioni alloctone argillose (Liguridi) con rocce 
ofiolitiche a termini terrigeni della "Finestra di Bobbio" . 

Quest'ultima è l'elemento strutturale più importante di tutta la zona, perchè i terreni 
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che la costituiscono (argille ed arenarie torbiditiche oligo-mioceni che), pur essendo stra-
tigraficamente più recenti degli affioramenti adiacenti, si rinvengono tettonicamente al di 
sotto di questi, a testimonianza degli intensi movimenti orogenici che hanno interessato 
l'area. 

La figura 6 illustra uno schema geologico a scala regionale di questa parte dell'Ap
pennino settentrionale; oltre agli affioramenti dei depositi terrigeni in finestra tettonica 
vengono cartografati quelli della formazione di Monte Penice, banchi e strati calcareo-
marnosi del Paleocene-Eocene che bordano con spessori variabili i sottostanti termini 
della "Finestra di Bobbio" , e quelli della formazione della Argille a Palombini, costituite 
da alternanze di argilliti e calcari silicei scuri del Cretacico superiore e di spessore non 
definito. 

All'interno di quest'ultima formazione, che è una delle unità tettoniche alloctone 
che costituiscono il complesso delle Liguridi, si rinvengono estesi affioramenti di ofioliti, 
rocce ultrabasiche che testimoniano della presenza di fondali oceanici in questa zona 
prima dell'orogenesi alpino-appenninica. 

Tutta l'area è intensamente tettonizzata (figura 6), con importanti linee di sovrascor-
rimento che segnano il limite degli affioramenti della finestra tettonica ed una generale 
vergenza verso Est e NE delle unità tettoniche alloctone. 

Geologia di dettaglio 

La stazione sismica si trova nel territorio comunale di Coli. La zona circostante 
è contraddistinta da affioramenti di due diverse litologie, le Argille a Palombini e le 
Ofioliti, schematicamente rappresentate in figura 7. 

Le Argille a Palombini occupano una vasta area a Nord e ad Ovest della stazione; 
si tratta in genere di alternanze di argille scure, calcari silicei chiari e scisti argillosi no
tevolmente fratturati, di cui non è possibile valutare con certezza lo spessore proprio a 
causa della intensa tettonizzazione subita. La relativa erodibilità di tali materiali confe
risce agli affioramenti delle Argille a Palombini una morfologia nel complesso piuttosto 
uniforme, con versanti dolcemente degradanti e privi di rotture di pendio, in deciso 
contrasto con le zone in cui affiorano le Ofioliti. Queste ultime sono in genere costituite 
da serpentiniti (rocce oceaniche ultrabasiche) che si rinvengono in ammassi di varie di
mensioni, dal singolo affioramento di pochi metri al rilievo montuoso vero e proprio con 
bruschi salti morfologici (vedi anche la sezione geologica di dettaglio in fig. 7). 

Dal punto di vista geomorfologico l'elemento di maggiore importanza è senza dubbio 
l'accumulo di frana che si osserva alle falde di Poggio Vaccari, e che interessa diretta
mente anche la stazione sismica; si tratta di un insieme di materiali caoticamente disposti 
ai piedi di un versante costituito da ofioliti ed interessato da un vistoso scoscendimento 
dovuto alla azione ripetuta del gelo e del disgelo. Lo spessore dei materiali accumula
tisi, sebbene trascurabile dal punto di vista geologico applicativo, influisce chiaramente 
sull'efficienza della stazione stessa; una trattazione più ampia e particolareggiata dei 
rapporti fra assetto geologico e livello del rumore sismico per questo sito è contenuta 
nel capitolo di descrizione dell'andamento del segnale di fondo. 
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6. STAZIONE DI SAN MARINO 

Geologia e tettonica dell'area 

La Repubblica di S.Marino ha un territorio che si estende per una superficie di circa 
61 Kmq e presenta una storia geologica assai complessa legata all'evoluzione dell 'Ap
pennino tosco-romagnolo. L'assetto morfologico di tutta l'area della Repubblica, oltre 
ad essere profondamente influenzato dalle caratteristiche tettoniche della zona, risulta 
fortemente legato anche alla natura litologica dei terreni affioranti. 

Esaminando le caratteristiche geologiche del territorio possiamo dire che in esso 
affiorano terreni di origine sedimentaria, in gran parte riconducibili a facies depostesi in 
ambiente marino, mentre i restanti si sono originati in ambiente continentale. L'età dei 
terreni ricade tra VEocene medio ed il Pliocene medio. Qui di seguito viene presentata 
una breve descrizione dei litotipi che affiorano nella zona di San Marino: 

• Argille scagl iose (Oligocene-Eocene): si presentano generalmente fratturate per 
alloctonia e presentano inglobati all'interno materiali di diversa origine. Tali materiali 
hanno permesso lo scivolamento e la traslazione nel corso dei movimenti dei vari esotici, 
come il Monte Titano. 

• Calcari marnosi (Eocene medio-superiore): tali terreni sono rappresentati da 
calcari compatti che si presentano talvolta alternati a marne e marne argillose. 

• Formazione di S.Marino (Aquitaniano-Serravalliano): si tratta di calcari ben 
stratificati e assai compatti, ricchi in contenuto organogeno. Da notare che la parte alta 
di tale formazione viene a trasformarsi in una calcarenite e talora in arenarie calcaree 
di colore giallastro. * 

• Formazione di Acquaviva (Tortoniano sup.): tale formazione è rappresentata 
da conglomerati con elementi calcareo-marnosi di ambiente deltizio litorale. 

• Gessi e "Argille di Casa i Gessi" (Messiniano): materiali prevalentemente 
argillosi depositatisi in facies marina di tipo evaporitico: i termini gessosi presentano 
fenomeni carsici assai diffusi. 

• Argille (Pliocene): tale formazione si può considerare neoautoctona, cioè legata 
alla trasgressione pliocenica; essa presenta un colore grigio-azzurro, è possibile notare 
al suo interno livelli sabbiosi e marnosi ben stratificati. 

• Alluvioni recenti (Pleistocene-Olocene): ricoprono generalmente i fondovalle e 
sono rappresentate da limi e argille. 

I movimenti orogenetici particolarmente attivi che dal Miocene sino al Pliocene de
terminarono il sollevamento della catena alpina ed appenninica, hanno contribuito no
tevolmente all'evoluzione tettonica dell'area del forlivese e quindi anche del territorio di 
S.Marino. A tale sollevamento, che coinvolse anche il settore tosco-romagnolo, sono im
putabili le pieghe orientate in direzione appenninica (NW-SE) che si succedono a partire 
dal crinale della catena montuosa fino a raggiungere la sottostante pianura forlivese. 

I terreni affioranti nel territorio della Repubblica, inizialmente depostisi nell'area del 
Monte Fumaiolo (qualche decina di km a SW) sarebbero successivamente scivolati verso 
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la fossa padana, utilizzando come livello di scollamento quello delle argille scagliose. 
Il complesso di terreni coinvolti in questo movimento fa parte della "colata gravitativa 
della Val Marecchia", che rappresenta l'elemento strutturale più importante nell'area 
esaminata (fig. 8, scala 1:500.000). 

Fig. 8 - Schema geologico-strutturale dell'Appennino settentrionale (dalla Carta 
Tettonica d'Italia, semplificata). 

Geologia di dettaglio e geomorfologia 

La stazione di S.Marino della RSNC (RSM) è ubicata all'interno di una galleria 
ferroviaria in disuso che in passato collegava la Repubblica con la città di Rimini. Tale 
galleria, scavata all'interno della Formazione di S. Marino (una calcarenite assai com
patta e ben stratificata), presenta una lunghezza di circa 700 metri. Poiché quest'ultima 
non venne rivestita all'epoca della sua realizzazione (avvenuta negli anni '30), è stato 
possibile percorrerla parzialmente notando che la formazione citata si presenta local
mente fratturata in più punti. Come si può vedere dalla fig. 9 è stata notata una linea 
di frattura ben netta con direzione E-W ed inclinazione di 60° — 65° verso Sud. 
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Neil' area posta a settentrione di tale linea di frattura affiora, in maniera abbastanza 
evidente, una calcarenite con ricco contenuto fossilifero e ben stratificata, con spessore 
degli strati decimetrico ed immersione di circa 20° verso SW. Procedendo verso Sud (e 
quindi risalendo la successione stratigrafica) affiorano calcari marnosi assai compatti, di 
colore marroncino chiaro, a stratificazione indistinta e giacitura di difficile rilevazione. 
Questi due litotipi sono dovuti a locali variazioni sedimentologiche, e sono entrambi 
cartografabili nell'ambito della Formazione di San Marino, del Miocene inferiore-medio 
e di ambiente neritico. La parte montuosa del territorio della Repubblica di S.Marino 
presenta delle caratteristiche geomorfologiche particolari in quanto la traslazione dei 
materiali coinvolti nella colata gravitativa della Val Marecchia, oltre a condizionare 
l'assetto strutturale, ha fortemente influenzato la morfologia dell'area. Esaminando 
in prima analisi la pendenza del sito si nota subito che sul versante sud-occidentale 
presenta valori intorno al 20%, mentre su quello nord-orientale si raggiungono valori 
prossimi alla verticale. Il sito ove è posto il sensore sismico (vedi fig. 9) è relativamente 
vicino alla suddetta scarpata; in generale i versanti si possono comunque ritenere stabili, 
considerata anche la loro giacitura a reggipoggio. Con comportamento completamente 
opposto, e cioè con tendenza alla franosità e a fenomeni di erosione accelerata (ca
lanchi), si presenta gran parte del territorio della Repubblica del Titano. In particolare 
sono interessati da tali caratteristiche soprattutto i versanti in cui affiorano le argille 
plioceniche. 

7. STAZIONE DI BARISANO 

La geologia di dettaglio del sito di Barisano è stata già esaminata in una nota 
precedente [Cucci e Pirro, 1992]. In occasione di questa campagna il suo studio è stato 
completato con l'acquisizione del segnale sismico di fondo e con il reperimento di nuovi 
dati relativi a perforazioni profonde nell'area del forlivese. 

L'analisi dei dati stratigrafici di alcune trivellazioni AGIP per ricerche di idrocarburi 
ha reso possibile una più accurata ricostruzione dell'assetto del sottosuolo nella zona 
comprendente la stazione sismica fino ad una profondità di circa 4000 metri. Come 
illustrato infatti nella sezione geologica semplificata di figura 10, i nuovi dati a disposi
zione permettono di evidenziare al di sotto dei depositi quaternari (circa 1500 metri fra 
argille marine pleistoceniche ed alluvioni continentali recenti) un notevole spessore di 
sedimenti pliocenici, che nella zona considerata raggiungono valori prossimi ai tremila 
metri. 

La grande estensione areale e la notevole potenza di tale successione di terreni, carat
terizzati da valori di densità e di velocità di propagazione delle onde sismiche piuttosto 
bassi (p < 2.0 g/cm3, Vp ~ 4.0 Km/sec), ha come conseguenza sia l'elevata rumorosità 
(v. par. successivo), sia l'occorrenza di valori tutti positivi (ritardi) dei residui tele
sismici del sito di Barisano (figura 11). Tali residui, che rappresentano lo scarto fra il 
tempo di arrivo osservato ed il tempo di arrivo predetto per la stessa fase telesismica in 
base ad un modello di velocità di riferimento, sono indicativi in generale della presenza 
di eterogeneità laterali nella struttura della crosta e del mantello superiore. Per la sta
zione in studio, l'andamento dei residui con la direzione di provenienza dei fronti d'onda 
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telesismici evidenzia sia l'anomalia superficiale di bassa velocità dovuta allo strato se
dimentario, sia la presenza di anomalie di velocità localizzabili a profondità maggiori. 
Queste ultime sono congruenti con le forti variazioni dei residui che si hanno al variare 
dell'angolo azimutale tra circa 270° e 100°. 



8. ANALISI DEL RUMORE SISMICO DI FONDO 

Le misure di rumore sismico sono state effettuate con una strumentazione portatile 
comprendente un sensore a tre componenti, un acquisitore digitale, batterie di alimenta
zione e cavi di collegamento. La terna di sensori sismometrici utilizzata era un Lennartz 
5s (LE-3D/5s) . La risposta in frequenza di questo sensore è piatta da circa 0.2 Hz a più 
di 40 Hz, consentendo così di rilevare segnali con frequenze che variano per oltre due 
ordini di grandezza. Per le stazioni di Pisa, Bagni di Lucca e Bobbio, la registrazione del 
rumore ambientale è stata fatta attraverso un acquisitore digitale Lennartz MARS-88, 
mentre per quelle di S. Marino e Barisano tramite un RefTek 72A-07. La stazione di ac
quisizione MARS-88 possiede un convertitore analogico-digitale a 20 bit (corrispondenti 
ad una dinamica nominale di circa 120 db) ed include un sistema di sincronizzazione 
temporale avente per riferimento un segnale DCF. La capacità totale di memoria su 
disco è di circa 4 Mbytes (1 Mbyte di RAM interna più due dischetti da 1.44 Mbytes). 
L'acquisitore RefTek 72A-07 incorpora invece un convertitore analogico-digitale a 24 
bit (dinamica nominale di 140 db) , un drive per la memorizzazione dei dati su cassetta 
DAT (Digital Audio Tape) ed un ricevitore GPS che, oltre a rilevare il segnale UTC, 
fornisce la latitudine e la longitudine del sito di misura. La capacità di memoria della 
cassetta DAT è di 1.3 Gbytes, mentre quella della RAM interna di 2.5 Mbytes. 

Nel testo e nelle figure che seguono, viene descritta l'analisi operata sul segnale 
sismico naturale registrato per ciascuna delle stazioni in esame. Tali segnali sono stati 
acquisiti nelle ore diurne in almeno due diversi intervalli temporali della durata di circa 
un'ora e, in genere, in condizioni climatiche piuttosto tranquille. 

Nella figura 12a è rappresentata una parte (5 minuti) della registrazione del rumore 
sismico di fondo, effettuata nella stazione di Pisa con un passo di campionamento di 
125 sps. Rispettivamente dall'alto in basso sono mostrate la componente verticale e le 
componenti orizzontali Nord-Sud ed Est-Ovest della velocità del suolo. Nell'intervallo 
temporale considerato, le ampiezze misurate non differiscono apprezzabilmente per le 
tre componenti, ricadendo generalmente nell'intervallo ± 4 x 10~7m/s. 

Riguardo all'analisi in frequenza, la figura 12b riporta i valori della densità di potenza 
spettrale (Power Spectral Density), calcolati per la componente verticale dell'accelera
zione del suolo. Tale quantità esprime la potenza del segnale, ovvero la media temporale 
dell'energia, in funzione della frequenza. Si considera la potenza poiché per un processo 
stazionario (cioè indipendente dal tempo), l'energia totale può risultare infinita (per una 
durata infinita) anche se la sua potenza media è finita [Bath, 1974]. Nel caso discreto 
la PSD corrisponde al rapporto tra il quadrato della trasformata di Fourier della se
rie numerica rappresentante il segnale e la durata della finestra temporale su cui la 
trasformata è calcolata. La divisione per l'intervallo di tempo considerato ha l'effetto di 
normalizzare, ossia di rendere comparabili, le stime effettuate su campioni di lunghezza 
diversa. 

Lo spettro (periodogramma) di figura 12b evidenzia dei picchi di rumore intorno a 
0.2, 0.7 e 1.6 Hz. L'andamento dello spettro tra circa 0.1 e 0.4 Hz (periodi tra 10 e 2.5 
s) è dovuto, come noto dalla letteratura, ai microsismi generati dall'azione del mare sul 
fondo e sulle coste. 
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In generale questi microsismi caratterizzano il range di frequenze tra 0.05 e 0.5 Hz 
(periodi tra 18 e 2 s) con un ampio picco tra 0.12 - 0.16 Hz (il cosiddetto picco a 
frequenza doppia a 6 - 8 s) e con un picco molto più debole situato intorno a 0.07 - 0.08 
Hz (12 - 16 s) [Fix, 1972; Steim, 1986]. 

I picchi attorno ad 1 Hz sono invece di origine locale e ricadono nella banda di 
frequenze caratteristica delle onde P telesismiche (0.5 - 2 Hz). Oltre i 2 Hz la figura 12b 
mostra un aumento continuo della PSD fino a circa 15 Hz. Questa parte dello spettro 
sismico è dominata dall'attività antropica o, in mancanza di essa, dalla presenza di 
grossi corsi d'acqua, dall'azione del vento sugli alberi e sui rilievi topografici situati 
nelle immediate vicinanze del sito, etc. Per la stazione in esame, nonostante l'assenza 
di tali condizioni perturbative, la rumorosità ad alta frequenza è simile a quella della 
stazione di S. Marino (v. fig. 15b), che è posta all'interno del centro abitato. 

Nella figura 13 è riportato l'andamento temporale (figura 13a) e lo spettro di potenza 
(figura 13b) del rumore ambientale registrato nel sito di Bagni di Lucca. Anche in 
questo caso, oltre all'aumento delle ampiezze spettrali in corrispondenza delle frequenze 
dei microsismi marini, si osservano due picchi di rumore tra 0.6 e 0.8 Hz e tra 1 e 2 
Hz. L'aumento abbastanza anomalo che si nota a frequenze maggiori di 10 Hz (e fino a 
circa 25 Hz) consegue invece dalla presenza di numerosi spikes nella registrazione (figura 
13a). Questi disturbi ad alta frequenza testimoniano la non idonea posizione del sensore 
sismico nell'ambito dell'area del centro abitato di Montefegatesi, un'area che dal punto 
di vista geologico è caratterizzata dalla predominanza di rocce compatte, quali scisti 
calcarei ed arenarie (v. par. 4.2). 

Le figure 14a e 14b mostrano rispettivamente le tre componenti della velocità e la 
densità di potenza spettrale per la componente verticale del segnale di fondo registrato 
nella stazione di Bobbio. Le ampiezze rilevate per le componenti orizzontali, sono mag
giori di circa un fattore 2 rispetto a quelle della componente verticale. La causa di ciò 
potrebbe risiedere nella presenza di un vasto accumulo di materiali franati, sul quale la 
stazione sismica poggia direttamente. Confrontando lo spettro di figura 14b con quello 
delle figure 12b e 13b, si osserva inoltre una forte similarità con l'andamento della sta
zione di Pisa nel range di frequenze 0.5 -r 2 Hz e con quello della stazione di Bagni di 
Lucca tra circa 1 Hz e 10 Hz. Oltre i 10 Hz lo spettro di queste tre stazioni si differenzia 
notevolmente, a riprova del fatto che il rumore ambientale ad alta frequenza è caratte
rizzato da una dispersione delle ampiezze tra sito e sito molto maggiore di quella che, 
ad esempio, si osserva nella banda 0.5 - 2 Hz [Frantti et a/., 1962; Frantti, 1963]). 

La figura 15 riassume le caratteristiche del rumore ambientale misurato nella 
stazione di S. Marino. In questo caso, pur essendo la stazione posta su calca-
reniti molto compatte (v. par. 6) , si nota un livello di rumore più alto (fi
gura 15a), con ampiezze picco-picco della velocità del suolo comprese nell'inter
vallo ±2 x 10~ 6 ra /s . È tuttavia l'andamento della PSD (figura 15b), che eviden
zia per questo sito una rumorosità caratteristica sostanzialmente diversa da quella 
rilevata per le altre stazioni. Lo spettro di figura 15b mostra infatti un forte e ri
pido aumento del rumore tra 0.3 e 0.8 Hz, banda che, come già accennato, è di 
estremo interesse per la registrazione dei telesismi con strumenti a corto periodo. 
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L'ampio picco così rilevato si sovrappone solo in parte a quello dei microsismi marini, 
cosicché si può presumere sia di origine locale. Per frequenze maggiori di 2 Hz, lo 
spettro è caratterizzato da un picco intorno a 2.5 Hz e da un aumento continuo oltre i 
6 Hz causato dall'intensa attività antropica nelle vicinanze della galleria ove è posta la 
stazione (v. par. 6). 

L'analisi del rumore sismico per la stazione di Barisano è rappresentata nella figura 
16. La posizione di questa stazione su un potente strato di sedimenti alluvionali della 
pianura Padano-Veneta (v. figura 10), fa sì che le ampiezze picco-picco del rumore 
(figura 16a) siano comprese in un intervallo molto più ampio (circa 10 volte maggiore 
di quello misurato per le stazioni di Pisa e Bobbio). Più in dettaglio, la figura 16b 
evidenzia come la maggiore rumorosità del sito di Barisano interessi praticamente tutto 
lo spettro calcolato. In particolare, eccetto che per la stazione di S. Marino nella banda 
tra 0.3 e 0.8 Hz, si nota un netto aumento del rumore (anche di oltre due decadi) tra 
0.3 e 10 Hz. Da ciò consegue che per questa stazione sia fortemente compromessa non 
solo la detezione dei telesismi, ma anche quella dei segnali sismici generati da terremoti 
locali e regionali. 

Nella figura 17, infine, sono riportate le variazioni dei valori di rms (root mean 
sanare), calcolati per la componente verticale della velocità su intervalli temporali di 
un minuto. Come si può osservare, gli andamenti relativi alle stazioni di Pisa, Bagni di 
Lucca e Bobbio appaiono stabili e abbastanza consistenti tra loro, mentre invece quello 
di S. Marino e, soprattutto, quello di Barisano indicano una maggiore e più variabile 
rumorosità media. 

9. CONCLUSIONI 

L'analisi dei dati ottenuti dal rilevamento geologico di dettaglio e dalla registrazione 
della microsismicità naturale, ha permesso di evidenziare per le stazioni esaminate le 
cause che più direttamente influiscono sulla qualità dei siti e quindi sulla detezione degli 
eventi sismici. 

La stazione di Pisa è quella che presenta il più basso livello di rumore di fondo 
(inferiore a 2 fim/s; v. fig. 17); la presenza al di sotto del sensore sismico di uno strato 
di depositi alluvionali (fig. 3) è probabilmente la causa del picco di rumore attorno a 
0.7 Hz (fig. 12b). La stazione di Bagni di Lucca, pur collocata in una zona con vasti 
affioramenti di rocce compatte appartenenti alla successione toscana (Scisti policromi, 
Macigno; v. par. 4) , risente fortemente dei disturbi di natura antropica derivanti dalla 
posizione del sensore sismico all'interno del centro abitato di Montefegatesi. Questi 
disturbi hanno frequenze caratteristiche maggiori di 10 Hz (v. fig. 13b), e sono causa 
di numerosi (falsi) triggers per il sistema di acquisizione della RSNC. 

Per la stazione di Bobbio valgono considerazioni sostanzialmente opposte, perché dal 
punto di vista strettamente geologico essa non è posizionata in maniera ottimale. Come 
infatti scaturito dalla geologia di dettaglio (v. par. 5, fig. 7), il sensore sismico risulta 
posto su un insieme di materiali franati (per termoclastismo), ai piedi di un versante 
costituito da rocce ofiolitiche. 
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Questa situazione, comunque, sembra influire sulla rumorosità del sito solo alle frequenze 
maggiori di 10 Hz, mentre nella banda di frequenze caratteristica dei terremoti locali (2 
- 10 Hz) il sito in questione è quello che presenta il rumore più basso (fig. 14b). 

Riguardo infine alle stazioni di S. Marino e Barisano, sia la situazione geomorfologica 
che la vicinanza a fonti estese di rumore antropico concorrono alla non buona qualità 
dei siti. Per il sito di San Marino la caratteristica geologica più evidente è la presenza 
del grande olistolite del Monte Titano che risulta completamente scollato dal substrato 
argilloso (v. par. 6). Tale situazione geomorfologica potrebbe essere la causa dell'ampio 
picco di rumore che si osserva tra circa 0.3 e 0.8 Hz (vedi figura 15b). 

Per il sito di Barisano, l'analisi del segnale di fondo ha evidenziato una rumorosità 
sostanzialmente più alta di quella rilevata per gli altri siti e che interessa praticamente 
tutto lo spettro calcolato (fig. 16b). Sulla base di questi risultati si potrebbe valutare 
la possibilità di selezionare un sito diverso, ma la collocazione geografica e la constata
zione che le cause di tale rumorosità (elevati spessori di materiali alluvionali ed intensa 
antropizzazione) non variano nel raggio di diverse decine di chilometri, rendono impra
ticabile un eventuale spostamento. D'altra parte, la presenza di una stazione sismica 
nel forlivese padano consente una più corretta determinazione ipocentrale dei terremoti 
dell'Appennino settentrionale e un miglioramento nel gap azimutale di tali risoluzioni, 
in un distretto di fondamentale importanza per il monitoraggio della sismicità nazionale. 
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